
Care Colleghe e Colleghi, 

inauguriamo, con questa Newsletter,  un nuovo " canale di comunicazione e di 
informazione " da parte dell'Organismo Congressuale Forense nei confronti non 
solo di tutte le rappresentanze e le organizzazioni dell'Avvocatura ma anche in 
favore degli Avvocati parlamentari e dei componenti delle Commissioni Giustizia di 
Camera e Senato.

Oltre ad un aggiornamento sulle attività dell'Assemblea di OCF e dei suoi Gruppi di 
Lavoro, intendiamo anche dare un contributo sulle principali tematiche che saranno 
oggetto del dibattito nel XXXV Congresso Nazionale Forense di Lecce ( 6/8 ottobre 
2022 ); in questa prospettiva questa newsletter viene indirizzata anche a tutti i 
delegati congressuali.

Ai Consigli dell'Ordine, alle Unioni distrettuali e alle Associazioni forensi  chiediamo 
la collaborazione per la diffusione di questa newsletter ai propri iscritti.

               Giustizia minorile, un sistema da riformare
____________________________________________________________

A cura del gruppo di lavoro "Famiglia, minori e persone", in studio gli avvocati Rosanna 
Rovere e Luigi Sini.
🎦 Clicca qui per visualizzare il video: https://www.youtube.com/watch?v=tO2w9tejUD8

                OCF incontra Confcommercio
________________________________________________________________

A cura del gruppo di lavoro "Imprese e consumo", in studio gli avvocati Alessandra Dalla 
Bona, Accursio Gallo, Giandomenico Catalano e Stefano Tedeschi | OCF incontra 
Confcommercio per analizzare lo scenario economico complessivo e settoriale a vari livelli e 
valutarne le tendenze prospettiche.
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🎦 Clicca qui per visualizzare il video: https://www.youtube.com/watch?v=h7IpCdDbwCs

              Fuga dall’avvocatura
_____________________________________________________________

Un avvocato su tre sarebbe pronto a lasciare la professione (Censis). Con l’avvocato Paolo 
Ponzio analizziamo i fattori di cambiamento e di ridefinizione del ruolo dell'avvocatura. 
🎦 Clicca qui per visualizzare il video: https://www.youtube.com/watch?v=s2mb7y-b6yA&t=2s

             Referendum giustizia | L'avvocatura per le ragioni del sì
 ______________________________________________________________

In studio -in ordine di intervento– Sergio Paparo (coordinatore OCF), Carlo Nordio, 
presidente del Comitato «Sì per la libertà, sì per la giustizia», Maria Masi (CNF), Vinicio 
Nardo (OCF), Alberto Del Noce (UNCC), Antonio De Simone (UIF), Giampaolo Di Marco
(ANF), Antonino La Lumia (Movimento Forense).
🎦 Clicca qui per visualizzare il video: https://www.youtube.com/watch?v=bGs_GZMscq4
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