UNIONE LOMBARDA
DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

-----------

Il Presidente

Milano, 7 settembre 2012 (mod. 11/9/2012)

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

Al Presidente
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura

Ai delegati della Cassa Forense del
distretto di Milano e Brescia

Al Presidente
della Cassa Nazionale di Previdenza Forense

Ai delegati OUA del Distretto del distretto
di Milano e Brescia

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 15 settembre 2012 presso Lecco con la seguente organizzazione:


ore 10.00 inizio dei lavori presso l'Hotel "Il Griso" di Malgrate (LC), Strada Provinciale n. 51
(Per raggiungere l'Hotel http://www.griso.info/it/content/dove-siamo disponibile di ampio
parcheggio)



ore 13.00 colazione di lavoro presso il Ristorante dello stesso Hotel.

Si pregano i partecipanti di dare cortese e tempestiva conferma, entro il 12 settembre p.v, anche
per il pranzo, alla Segreteria dell'Ordine di Lecco (Tel. 0341/368210 - Fax 0341/360683 – email:
segretario@ordineavvocati.lecco.it).
In sede di RIUNIONE verrà trattato il seguente
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ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale 25 luglio 2012;
2) Tirocinio: nuovo regolamento dell’ULOF;
3) Riforma professionale:
- Legge professionale;
- Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (D.P.R. 7 agosto 2012 , n. 137);
4) Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale dei compensi per le professioni (D.M. 140/2012);
5) Revisione geografia giudiziaria;
6) Eventuali azioni di protesta in merito ai recenti interventi legislativi riguardanti l’avvocatura (COA
Sondrio);
7) Filtro in appello;
8) XXXI Congresso Nazionale Forense (Bari, 22-24 novembre 2012);
9) Situazione informatica:
- convegno nazionale sul processo telematico Agenda Digitale Giustizia (19 e 20 ottobre 2012):
richiesta adesione ULOF e modalità di gestione del budget;
- rinnovo PEC gold Namirial (anno II);
8) 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 sarà reperibile nei prossimi
giorni sul sito www.unionelombardaordiniforensi.it.
Si pregano i partecipanti di dare cortese e tempestiva conferma, entro il 18 giugno p.v,
anche per il pranzo, alla Segreteria dell'Ordine di Monza (Tel. 039-382481 Fax 039-382107–
email: info@ordineavvocatimonza.it).
In attesa di incontrarVi, invio i più cordiali saluti.
Avv. Paolo Giuggioli
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