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AGENDA | Il planning degli incontri più rilevanti che caratterizzano l’attività dell’OCF nella prima 
metà di luglio
__________________________________________________________________________________
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FOCUS | Crisi d'impresa e ruolo degli avvocati: verso nuove competenze

____________________________________________________________________________________

OCF ha espresso apprezzamento per l’impianto complessivo della riforma che va nel senso indicato dalla 

direttiva europea c.d. insolvency. A cura del gruppo di lavoro "Crisi d'impresa". In studio gli avvocati Rosanna 

Rovere e Alberto Giaconia.

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=oxHarBsPgLM

Per rimanere aggiornati sulle attività dell’OCF, si invita a seguire il canale della web tv con interviste, dirette e 
approfondimenti al link:
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__________________________________________________________________________________________________

https://www.youtube.com/channel/UC-jBry44zHoNLFSor3PLjKA/videos

AUDIZIONI | Origini biologiche, esame dei disegni di legge nn. 922, 1039 e 1979. Sini, OCF: 

“Servono norme chiare e semplici”

____________________________________________________________________________________

Audizione in Commissione Giustizia al Senato (Ufficio di Presidenza) su tre disegni di legge sulla ricerca delle 

origini biologiche da parte delle persone adottate, presentati da Lega, M5S e PD.

Nel suo intervento, Luigi Sini –Ufficio di coordinamento OCF- ha chiarito: “Occorre bilanciare gli interessi 

coinvolti, ovvero quello della madre di mantenere l'anonimato e quello dell'adottato di conoscere le proprie origini. 

Mentre i dati biologici (Dna, malattie ecc.) devono essere conoscibili, il problema si pone per quelli identificativi. 

Ritengo che se la madre non voglia essere individuata non le possa in alcun modo essere imposto, evitando 

anche procedimenti di ricerca, convocazioni e colloqui. È sufficiente che la madre venga messa sin dall'inizio a 

conoscenza della possibilità di revocare la scelta di rimanere anonima, senza ulteriori indagini”. 

Link per visualizzare le audizioni (dal minuto 23 l’intervento

dell’avv. Sini): https://webtv.senato.it/4621?video_evento=241089

I contenuti social dell’OCF, pubblicati sulla pagina Facebook, sono disponibili al link:
________________________________________________________________________________

https://www.facebook.com/OrganismoCongressualeForense.OCF

IN PRIMO PIANO | Parti sociali per la riforma del processo tributario
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__________________________________________________________________________________________

In studio gli avv. Accursio Gallo, Stefania Martin, Rosanna Rovere e Stefano Tedeschi per OCF e i 

rappresentanti di Confcommercio e Assoconsult.

APPROFONDIMENTI | Intelligenza artificiale e giustizia
__________________________________________________________________________________________________

Le nuove tecnologie stanno cambiando i nostri stili di vita con benefici ma anche rischi, con implicazioni 

significative che coinvolgono il diritto e l’etica.
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In studio gli avvocati Alessandra Dalla Bona, componente Ufficio di Coordinamento, e Andrea Stanchi, del 
gruppo di lavoro sull'intelligenza artificiale. Ospiti relatori l'ing. Maurizio Ragusa, VP di Expert Sistem, e l'avv. 
Raffaele Zallone, esperto di diritto dell’informatica, diritto della privacy e protezione dei dati personali, contratti di 
informatica, e-commerce.

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=7eQrx4T9k8c

INCONTRI | Stati generali del management consulting, l’OCF incontra i vertici di Assoconsult

____________________________________________________________________________________

Verso nuovi modelli organizzativi per ripensare la professione: l’Organismo Congressuale Forense incontra i 

vertici Assoconsult -l’Associazione delle imprese di Consulenza di Management- in occasione degli Stati generali 

del management consulting presso la sede romana di Confindustria all’EUR.

In rappresentanza dell’OCF, l’avv. Accursio Gallo (referente del Gruppo di lavoro Imprese e consumo) ha 
ribadito la necessità di aprire un confronto con il mondo delle imprese, prefigurando un modello di avvocatura al 
passo con i tempi. L’auspicio è stato raccolto dal referente Assoconsult prof. Stefano Petrecca, avvocato ed 
esponente dell’Associazione Studi Legali Associati: i due avvocati hanno sottolineato come il periodo 
nell’immediato futuro comporti sfide importantissime, nella ripartenza dopo la pandemia, con dinamiche di grande 
cambiamento che urgono di nuovi e più competitivi modelli organizzativi.
In foto da sinistra: il prof. Stefano Petrecca, l'ing. Luigi Riva e l'avv. Accursio Gallo

Il sito dell’Organismo Congressuale Forense è consultabile al link:
              _______________________________________________________________

www.organismocongressualeforense.news
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