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Il Presidente
Roma, 23.10.2008
Ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) e della Conferenza AIGA Unità
per l’Avvocatura.
Oggetto: convocazione del CDN n. 01/2008 e della Conferenza n. 01/08
Svolgimento dei lavori:
Data: 8 Novembre 2008
Luogo: Vicenza, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati - Palazzo Gualdo, Piazzola Gualdi

Ai sensi dell’art. 9 comma 3 dello Statuto, ed in osservanza della mozione approvata al Congresso di Messina –
Taormina il 12 Ottobre 2008, è convocato, per il giorno 8 Novembre 2008, alle ore 9,00 in prima convocazione
ed alle ore 11,00 in seconda convocazione, il Consiglio Direttivo Nazionale, c/o la sede in oggetto, per discutere
e deliberare sull’ OdG di seguito riportato.
Ai sensi dell’art. 13 comma 4 dello Statuto è convocata, in pari data e nella stessa sede, alle ore 9,00 in prima
convocazione ed alle ore 12,00 in seconda convocazione, la Conferenza AIGA Unità per l’Avvocatura, per
discutere e deliberare sull’OdG di seguito indicato. I lavori si articoleranno secondo il seguente programma.
ore 11,00 - inizio dei lavori del CDN:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Elezioni della Giunta;
3) Nomina del Collegio di Garanzia.
ore 12,00 - sospensione dei lavori di CDN e riunione della Giunta e della Conferenza Unità per l’Avvocatura:
a) Comunicazioni del Presidente;
b) Nomina del Responsabile della Conferenza ed elezione della Segreteria;
c) Programma – Ripartizione delle attività – Formazione degli Osservatori tematici;
d) Varie ed eventuali.
Contestualmente alla sessione di Giunta, ciascun Presidente della Sezione capoluogo di Regione provvederà a
comunicare al Segretario Nazionale il nominativo del Coordinatore della propria Regione; nel caso in cui tale
elezione non fosse ancora avvenuta, il predetto Presidente potrà riunire - in sede di CDN – i Presidenti delle
Sezioni della propria Regione (ovviamente avendo dato loro anticipata comunicazione) al fine di eleggere il
Coordinatore ed indicarne, come sopra, il nominativo.
ore 13,30 - colazione di lavoro
ore 14,30 - ripresa dei lavori del CDN:
4) Comunicazione dei deliberati di Giunta;
5) Iscrizione agli Osservatori tematici;
6) Congresso Forense di Bologna;
7) Riforma dell’ordinamento professionale: il testo del Cnf
8) Riforma della Cassa Forense ed elezioni del Comitato dei Delegati;
9) Attività della Fondazione Tommaso Bucciarelli;
10) Programmazione eventi;
11) Costituzione nuove sezioni;
12) Varie ed eventuali.

Il Presidente
Giuseppe Sileci

