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Comunicazione via mail 
n. 2 fogli compreso il presente 
 Preg.mi Sig.ri  Presidenti   
 dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati  
 LORO SEDI 
 
 Preg.mi Sig.ri  Presidenti e Coordinatori 
 Delle Unioni Regionali ed Interregionali Forensi  
 LORO SEDI 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: INVITO AD ASSEMBLEA DELL’ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE 
 
L’Ufficio di Coordinamento dell’Organismo Congressuale Forense ha ritenuto doveroso e necessario, 
ad un anno dal Congresso di Rimini, di dedicare ad un momento di confronto e di dialogo con la 
componente Ordinistica dell’Avvocatura una intera sessione della prossima Assemblea. Pertanto 
 

INVITA 
 

I PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  
 

ED I PRESIDENTI E COORDINATORI DELLE UNIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI FORENSI 
 

A PARTECIPARE ALLA SEDUTA DELL’ASSEMBLEA DELL’O.C.F.  
DI SABATO 18.11.2017 ORE 10,00 E SEGG.  

 
CHE SI TERRÀ NELL’AULA CONVEGNI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA  

IN ROMA, PIAZZA CAVOUR - PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE 
 
L’incontro costituirà un prezioso momento di confronto e di dialogo sulle iniziative da assumersi 
quanto mai necessario dopo le recenti riforme varate e quelle in corso di approvazione; in particolare, è 
apparso chiaro che tutti gli interventi svolti dall’Organismo per fornire un contributo di ragionevolezza 
e civiltà giuridica al fine del miglioramento dei provvedimenti legislativi varati ed in itinere (interventi sul 
DDL concorrenza in materia di socio di capitale e codice delle assicurazioni, legge delega per la riforma 
del diritto fallimentare e, da ultimo, “equo compenso”) sono rimasti “lettera morta”, senza che ci sia 
mai stata l’apertura di un confronto effettivo e reale sulle tematiche col Ministero e col Governo.  
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Tale situazione, al di là del gravissimo disagio in cui versa l’Avvocatura, fa ragionevolmente temere che 
vengano a rischio valori essenziali della nostra civiltà giuridica, quali: 1) la irrinunciabilità della tutela 
giudiziaria dei diritti, quale strumento di affermazione della nostra democrazia e di difesa dei ceti 
socialmente ed economicamente più deboli; 2) la salvaguardia della professione forense quale unico 
mezzo per l’attuazione delle tutele e strumento di composizione delle distorsioni sociali e del mercato; 
3) la centralità dell'autonomia e indipendenza dell'Avvocatura, valore che si attua anche mediante la 
consacrazione del diritto dell’Avvocato ad ottenere un adeguato e decoroso compenso per le proprie 
prestazioni professionali, tale da renderne effettiva l’indipendenza; 4) il ruolo essenziale, nel contesto 
delle tutele, della giustizia di prossimità, anche alla luce dell’art. 5 della Costituzione.  
 
La consultazione sarà utile per fare il punto della situazione anche al fine di una condivisa indizione 
delle iniziative a sostegno dell’azione politica che il nostro Organismo riterrà più opportune.  
 
Contando sulla massima Vostra partecipazione, anche mediante delega ad altro Presidente o 
Coordinatore, porgo a tutti Voi i più cordiali saluti miei e dei componenti dell’Ufficio di 
Coordinamento.  
 

 Il Coordinatore 
 Avv. Antonio F. Rosa 
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