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Dicembre 2022 

 

IN PRIMO PIANO 

 

 

 
 

In foto il coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense, avv. Mario Scialla, in visita al 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano. "La linea di questo Organismo politico - ha 

commentato nell'occasione il tesoriere OCF, Nino La Lumia - si muove nella concreta prospettiva 

di creare un legame sempre più forte con le realtà territoriali dell'Avvocatura italiana". 
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L'intervento del Viceministro della Giustizia, on. Francesco Paolo Sisto, e del Presidente della 

Commissione Giustizia della Camera, on. Ciro Maschio, all’assemblea dell'Organismo 

Congressuale Forense 

 

Clicca qui per l'intervento integrale e i lavori dell'assemblea del 25 novembre 2022 

  

--- 

 
 

Proseguono i contatti con gli Ordini e le Associazioni territoriali. Il Coordinatore avv. Mario 

Scialla è stato in visita a Pescara dove ha avuto modo di illustrare i programmi di OCF ricevendo, 

nel contempo, indicazioni sulle esigenze locali. 

 (In foto, da sinistra, il Consigliere dell'Ordine di Pescara Federico Squartecchia, il Segretario 

Generale ANF Giampaolo Di Marco, il Presidente Emerito ANF Nazionale Marcello Pacifico, il 

Presidente COA Pescara Giovanni Di Bartolomeo, il Coordinatore OCF Scialla, il Consigliere 

Segretario Daniela Terreri) 

https://fb.watch/h0AbzHbWLB/
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NOTIZIARIO 
 
 
Attualità 

 

Provvedimenti economici in favore degli avvocati, 

le proposte di OCF 
Clicca qui per leggere il testo 

--- 
Equo compenso 
L’intervento di OCF sui ddl e i rilievi specifici 
Clicca qui per leggere il testo 

--- 
Rilascio certificati anagrafici 
Incontro tra OCF e Ordini con Ufficio Affari Centrali del 

Ministero dell’Interno 
Clicca qui per leggere il testo 

--- 
Giustizia telematica 
OCF: “Servono investimenti per il definitivo cambio di passo” 
Clicca qui per leggere il testo 

 

 

Comunicati stampa 

 

Riforme 
Rinvio riforma Cartabia, l’intervento di OCF 
(29 ottobre 2022) 

Clicca qui per leggere il comunicato 

https://www.organismocongressualeforense.news/provvedimenti-economici-in-favore-dei-liberi-professionisti-le-proposte-di-ocf/
https://www.organismocongressualeforense.news/comunicati-stampa/equo-compenso-lintervento-di-ocf-sui-ddl-e-i-rilievi-specifici/
https://www.organismocongressualeforense.news/comunicati-stampa/rilascio-certificati-anagrafici-incontro-tra-ocf-e-ordini-con-ufficio-affari-centrali-del-ministero-dellinterno/
https://www.organismocongressualeforense.news/giustizia-telematica-ocf-servono-investimenti-per-il-definitivo-cambio-di-passo/
https://www.organismocongressualeforense.news/comunicati-stampa/comunicato-stampa-rinvio-riforma-cartabia-lintervento-di-ocf/
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--- 

Equo compenso 
OCF: “Si riprenda la calendarizzazione al più presto” 
(12 novembre 2022) 

Clicca qui per leggere il comunicato 

 

--- 

Avvocati e telematica 
OCF: “Subito una piattaforma unica che sostituisca i sei canali 

di deposito e consultazione” 
(19 novembre 2022) 

Clicca qui per leggere il comunicato  

 

--- 

Fatturazione elettronica 
OCF: “Giusta attenzione per il rispetto privacy assistiti” 
(28 novembre 2022) 

Clicca qui per leggere il comunicato 

 

--- 

Assemblea 25 e 26 novembre 2022 
“Spazio al dialogo con le istituzioni su questioni politiche 

concrete” 
(28 novembre 2022) 

Clicca qui per leggere il comunicato 

--- 

Contributi previdenziali compensabili 
Il commento di OCF 
(1 dicembre 2022) 

Clicca qui per leggere il comunicato 

 

 

 
 

https://www.organismocongressualeforense.news/comunicati-stampa/equo-compenso-ocf-si-riprenda-la-calendarizzazione-al-piu-presto/
https://www.organismocongressualeforense.news/comunicati-stampa/equo-compenso-ocf-si-riprenda-la-calendarizzazione-al-piu-presto/
https://www.organismocongressualeforense.news/comunicati-stampa/avvocati-e-telematica-ocf-subito-una-piattaforma-unica-che-sostituisca-i-sei-canali-di-deposito-e-consultazione/
https://www.organismocongressualeforense.news/comunicati-stampa/avvocati-e-telematica-ocf-subito-una-piattaforma-unica-che-sostituisca-i-sei-canali-di-deposito-e-consultazione/
https://www.organismocongressualeforense.news/comunicati-stampa/novita-fatturazione-elettronica-scialla-ocf-giusta-attenzione-per-il-rispetto-privacy-assistiti/
https://www.organismocongressualeforense.news/comunicati-stampa/novita-fatturazione-elettronica-scialla-ocf-giusta-attenzione-per-il-rispetto-privacy-assistiti/
https://www.organismocongressualeforense.news/assemblea-ocf-25-e-26-novembre-spazio-al-dialogo-con-le-istituzioni-su-questioni-politiche-concrete/
https://www.organismocongressualeforense.news/assemblea-ocf-25-e-26-novembre-spazio-al-dialogo-con-le-istituzioni-su-questioni-politiche-concrete/
https://www.organismocongressualeforense.news/comunicati-stampa/contributi-previdenziali-compensabili-il-commento-di-ocf/
https://www.organismocongressualeforense.news/comunicati-stampa/contributi-previdenziali-compensabili-il-commento-di-ocf/
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Eventi e agenda 

Assemblee OCF 

Il calendario da dicembre 2022 a marzo 2023 
Clicca qui per visualizzare il calendario 

 

Dalla rassegna stampa 

 

Intervista al Coordinatore 
«La sfida di Ocf? Aprirsi al territorio e portare l’avvocatura a 

via Arenula» 
(31 ottobre 2022) 
Clicca qui per visualizzare l'articolo 
 
 
 
 
 
 
 
--- 
 

Sito web 

www.organismocongressualeforense.news 

Facebook 

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

Webtv 

https://www.youtube.com/@OrganismoCongressuale.Forense/videos  

https://www.organismocongressualeforense.news/assemblee-ocf-il-calendario-da-novembre-2022-a-marzo-2023/
https://ildubbio-ita.newsmemory.com/?publink=118fd3ad3_1348689&fbclid=IwAR39b7jHiqp-fZ6isaAweCb9l8kGnyfi-jGFGAQVEHd2hZxIKNVVYkxvRuk
http://www.organismocongressualeforense.news/
https://www.facebook.com/OrganismoCongressualeForense.OCF
https://www.youtube.com/@OrganismoCongressuale.Forense/videos

