Caro Presidente,
facendo seguito alle pregresse comunicazioni in merito alla “GIORNATA DELLA
DIGNITÀ E DELL'ORGOGLIO DELL'AVVOCATURA E DELLA
SALVAGUARDIA DELLE TUTELE: PARLIAMONE PRIMA” ed all'invito
trasmesso nei giorni scorsi, Ti comunico che il Comitato Organizzatore, unitamente
allo staff della comunicazione dell'OCF, ha inoltrato gli inviti e sta curando
l'organizzazione per il migliore svolgimento della manifestazione nazionale che si
terrà il 16.02.2018, alle ore 11.00 e seguenti, in Roma, Piazza Cavour, presso il
Cinema Adriano.
Per quanto attiene alla manifestazione del giorno 23.02.2018, da articolare nelle sedi
distrettuali, Ti comunico che:
- l'OCF, con determinazione dell'Ufficio di Coordinamento del 13.01.2018 (in
conformità alla deliberazione assembleare del 12.01.2018 di parziale rettifica della
deliberazione del 17.11.2017), ha indetto l'astensione dalle udienze per il giorno
23.02.2018, al fine di permettere la più ampia partecipazione dei Colleghi alla
manifestazione che in quel giorno si terrà nelle sedi distrettuali.
- in data di ieri (6.02.2018) la segreteria ha completato l'invio a mezzo pec delle
comunicazioni di rito dell'astensione alla Commissione di Garanzia per lo Sciopero
nei servizi pubblici essenziali, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro
della Giustizia ed ai capi di tutti gli uffici giudiziari d'Italia, ai sensi dell'art. 2 del
Codice di Autoregolamentazione (che allego unitamente alla comunicazione).
-l'astensione si dovrà svolgere nel rispetto dello stesso Codice di
Autoregolamentazione.
Ti allego inoltre la locandina delle due manifestazioni, ciascuna in duplice formato:
1) in formato jpeg fotografico (".jpg") per la pubblicazione sui siti e sui social e per
l'invio telematico agli iscritti;
2) in formato "pdf", per la stampa tipografica.
In particolare, Ti segnalo che la locandina per la manifestazione del giorno 23.02 non
è stata completata con la sede e l'orario (che saranno decise su base distrettuale)
affinché il relativo spazio possa essere completato secondo le specifiche esigenze di
ciascun Ordine Distrettuale; si potrà al riguardo operare anche in sede tipografica, in
quanto il file è in formato .pdf "sorgente" tale cioè da consentirne la modifica.
Ovviamente si raccomanda la massima diffusione possibile all'iniziativa che, in
questo particolare momento elettorale, consentirà all'Avvocatura di mettere l'accento
del dibattito pubblico sulle tematiche che tanto ci stanno a cuore.
Infine Ti segnalo che la manifestazione del 23.02.2018 sarà organizzata unitamente
dai COA e dai Componenti dell'Assemblea dell'OCF che sono espressione dei
rispettivi Distretti.

Quanto ai temi su cui dovrebbe essere orientato il dibattito (inerenti alla centralità
della giurisdizione quale strumento di tutela dei diritti, all'imprescindibile ruolo
dell'Avvocatura quale interlocutore necessario nelle scelte di giustizia e, non ultimo,
agli aspetti relativi ai compensi professionali) Ti preannuncio che nei prossimi giorni
provvederemo a trasmettere il relativo documento elaborato dal Comitato
Organizzatore e che sarà definitivamente approvato dall'Assemblea dell'OCF nella
seduta del 10 p.v..
Nel ringraziarTi per la collaborazione Tua e del Consiglio che presiedi, Ti invio i miei
più cordiali saluti.
Il Segretario
Avv. Giovanni Malinconico

