Organismo Congressuale Forense
Prot. n. 1/2022

Roma, 7 gennaio 2022

Comunicazione via mail
n. 2 fogli compreso il presente

Gent.ma Avv. Maria MASI
Presidente del C.N.F.
presidenza@consiglionazionaleforense.it
Preg.mo Avv. Valter MILITI
Presidente di CassaForense
presidenza@cassaforense.it
Preg.mi Sig.ri Presidenti
dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati
Preg.mi Sig.ri Presidenti e Coordinatori
Delle Unioni Regionali ed Interregionali Forensi
Preg.mi Sigg.ri
Responsabili dei Gruppi di Lavoro OCF

e per conoscenza

Preg.mi Sigg.ri Componenti dell’OCF

OGGETTO: INVITO A INCONTRO DEL 14.01.2022
Cari Presidenti,
con riferimento agli incontri con i COA e le Unioni, già calendarizzati per sostanziare, sul
tema della riforma dell’ordinamento forense, un percorso comune di avvicinamento al
XXXV Congresso Nazionale Forense che si terrà a Lecce nel prossimo ottobre, l’Ufficio di
Coordinamento dell’Organismo Congressuale Forense, nella seduta del 6.01.2022 e previo
concerto con i Presidenti del Consiglio Nazionale Forense e di CassaForense, ha deliberato
che le nostre prossime riunioni si svolgano con la contestuale presenza di tutte le
istituzioni forensi e su aspetti e problematiche indicati specificamente.
…/…
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A tal riguardo, formulo invito al Presidente del Consiglio Nazionale Forense e al
Presidente di Cassa Forense (che potranno estendere l’invito ai componenti dei rispettivi
consessi) nonché ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati e ai Presidenti e
Coordinatori delle Unioni Regionali e Interregionali Forensi, affinché intervengano
all’incontro con l’Ufficio di Coordinamento e con i Responsabili dei Gruppi di Lavoro
dell’Organismo Congressuale Forense che si terrà (come da calendario a suo tempo
inviato) il giorno 14 gennaio 2022, dalle ore 10,00 alle 13,30.
L’incontro, che sarà aperto a tutti i Componenti dell’Assemblea dell’OCF, per ragioni
connesse con l’evoluzione della pandemia in corso si terrà in videoconferenza tramite
piattaforma teams, con invio del link di partecipazione in prossimità della seduta, e
verterà sui seguenti punti:
1- Autonomia e indipendenza dell’Avvocatura (legge n. 247/2012: Titolo I-Principi
generali; Titolo II- Albi, elenchi e registri, artt. 17, 18, 19 e 23) e impatto sulla
professione forense della norma di cui all’art. 31 D.L. n. 152/2021
2- Programmazione del percorso precongressuale.
In attesa di incontrarVi, porgo a tutti cordiali saluti e i migliori auguri di buon 2022.
Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico
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