UNIONE LOMBARDA
DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

-----------

Il Presidente

Milano, 3 luglio 2014 (agg. 10/7/2014)

Ai Presidenti degli Ordini
della Lombardia

e p.c.

Al Presidente, ai Vice-Presidenti,
Tesoriere e Segretario dell’ULOF

Al Presidente
del Consiglio Nazionale Forense

Ai Consiglieri del CNF del distretto di
Milano e Brescia
Ai delegati della Cassa Forense del
distretto di Milano e Brescia
Ai delegati OUA del Distretto del distretto
di Milano e Brescia

Al Presidente
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura
Al Presidente
della Cassa Nazionale di Previdenza Forense
Ai Presidenti
delle Unioni Forensi Regionali
Ai Componenti dei
Consigli Giudiziari

LORO SEDI
Cari amici,
siete invitati ad intervenire alla riunione dell'Unione Lombarda degli Ordini forensi che si
terrà in data sabato 12 luglio 2014 in Como – Cernobbio presso Villa d’Este – via Regina 40 –
Cernobbio (CO) - www.villadeste.com con il seguente programma:
ore 9.30 welcome coffee (in Sala Pergami);
ore 10.00 inizio dei lavori (in Sala Torlonia);
ore 13.00 colazione di lavoro (in Sala Colonne).
Si pregano i partecipanti di dare cortese e tempestiva conferma, entro il 7 luglio 2014, anche per il
pranzo, alla Segreteria dell'Ordine di Como (Tel. 031/269335 - Fax 031/241207 – email:
consiglio@ordineavvocaticomo.it).
In sede di RIUNIONE verrà trattato il seguente
ordine del giorno:
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1) Approvazione del verbale 17 maggio 2014 e comunicazioni del Presidente;
2) Legge professionale 247/2012, aggiornamenti, novità e regolamenti attuativi. Cassa Forense:
aggiornamenti, approvazione regolamento art. 21;
3) Resoconto incontri Coordinamento Unioni Regionali (4-5/7/2014);
4) Statuto OUA: modifica art. 39, resoconto incontri;
5) Soppressione sedi distaccate TAR;
6) XXXII Congresso Nazionale Forense di Venezia;
7) Mediazione;
8) Protocollo Regione Lombardia contro la violenza di genere;
9) Pari opportunità (OA Busto Arsizio)
10) Strumenti informatici e processo telematico:
- scheda DL 90/2014;
- progetto Consultazione anagrafe Comuni;
- gestione software nomina difensori di fiducia, collegamento carceri;
- gestione software elezioni (demo);
11) Concorso letterario A&A "AvvocatiAutori";
12) Varie ed eventuali.
Grato
se
vorrete
cortesemente
e
tempestivamente
segnalarmi
via
e-mail
(segreteria@unionelombardaordiniforensi.it) eventuali altri argomenti od osservazioni che riterrete
opportuni.
Tutta la documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno verrà inviata via mail nei
prossimi giorni.
Si pregano i partecipanti di dare cortese e tempestiva conferma, entro il 7 luglio 2014, anche
per il pranzo, alla Segreteria dell'Ordine di Como (Tel. 031/269335 - Fax 031/241207 – email:
consiglio@ordineavvocaticomo.it).
In attesa di incontrarVi, invio i più cordiali saluti.
Avv. Paolo Giuggioli
Indicazioni stradali:
Autostrada A9 Milano – Como; direzione Como – Chiasso; uscita autostradale “Lago di Como” – ultima uscita per l’Italia
(già “Como Nord”). L’uscita consigliata “Lago di Como” – ultima uscita per l’Italia (vicinissima a Villa d’Este) si incontra
dopo le uscite “Como Centro” e poi “Como Monte Olimpino” ed è l’ultima uscita autostradale prima della Dogana confine con la Svizzera. Una volta usciti dall'autostrada seguire le indicazioni per Cernobbio ed attraversare il paese;
subito dopo la strettoia sulla destra si trova l'ingresso di Villa d'Este (il parcheggio è all’interno); distanza dall’uscita
dell’autostrada consigliata: 3 km. (5 minuti).
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