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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Ist i tuzioni : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

IMMEDIAPRESS/IL MONDO FORENSE SI MOBILITA: ACCOGLIENZA, SOLIDARIETA' E
STRUMENTI DI ASSISTENZA LEGALE A SUPPORTO DELLA POPOLAZIONE UCRAINA

(Milano 4 aprile 2022) - Si è tenuto il 30.03.2022 l' incontro organizzato dal

Centro Studi Borgogna dal titolo ''Cosa possiamo fare per l' Ucraina:

accoglienza, assistenza, solidarietà''. Sono intervenuti il Presidente del CSB, l'

Avv. Fabrizio Ventimiglia per i saluti iniziali e l' Avv. Patrizia Giannini, partner di

Kairos LBC, quale moderatore. L' incontro è stato diviso in due parti, durante la

prima sono intervenuti, la Direttrice della Comunicazione Fondazione AVSI,

Dott.ssa Maria Laura Conte, la quale, rientrata da pochi giorni dall' Ucraina, ha

raccontato come gli aiuti raccolti in Italia vengono distribuiti sul territorio

ucraino, e poi, il Presidente de ''Il Sogno di Ale Onlus'', Raffaele Bianchi, il quale

ha illustrato i vari interventi che - con la Onlus e con l' aiuto straordinario di

tanti generosi donatori - si stanno sostenendo nel reparto di Oncologia

Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ove sono già giunti 20

bambini con patologie oncologiche. Nella seconda parte dell' evento hanno

preso la parola gli organismi più rappresentativi dell' Avvocatura. Il primo

intervento è stato dell' Avv. Francesca Sorbi, Consigliera del Consiglio

Nazionale Forense, Capo Delegazione del CNF al Consiglio degli Ordini Forensi

Europei. La Consigliera Sorbi ci ha illustrato come il CNF, sin dai primissimi giorni dell' inizio del conflitto, si sia

attivato con una vera chiamata alla solidarietà inviando una comunicazione a tutti i Consigli dell' Ordine sul territorio

nazionale invitando, tra l' altro, all' istituzione di ''contact point'' per i rifugiati in arrivo in Italia, che, ad oggi, sono oltre

72.000. Il secondo intervento è stato quella dell' Avv. Paola Boccardi, Vice Presidente dell' Ordine degli Avvocati di

Milano che ha illustrato i tanti interventi posti in essere dal Consiglio da lei rappresentato: oltre il suddetto ''contant

point'' - attivo sin dal 7.3.2022, cha ha visto una massiccia adesione da parte degli avvocati per attività di

accoglienza pro bono - anche la grande attività di raccordo tra il Tribunale dei Minori, il Comune, le Questure, il

Consolato ucraino, ecc. proprio per far fronte all' emergenza e agevolare l' integrazione delle persone in arrivo sul

territorio milanese. Il terzo ospite è stato l' Avv. Darya Kondratyeva, Membro della Commissione dei Rapporti

Internazionali dell' Ordine degli Avvocati di Milano, anche notaio e avvocato ucraino che ha constatato la situazione

che stanno vivendo colleghi ucraini e russi e quali siano i provvedimenti del 04.03.2022 e del 29.03.2022 assunti in

conseguenza dell' applicazione della Direttiva europea del 2001, n. 55 con la quale è esteso a tutti i rifugiati ucraini in

Europa il diritto di ottenere, con una procedura più snella, il permesso di soggiorno temporaneo speciale, il quale

permette, tra l' altro, di poter svolgere regolari attività lavorative. In ultimo, l' intervento dell' Avv. Antonino La Lumia,

Presidente Movimento Forense che ha illustrato i vari interventi posti in essere dai diversi Consigli dell' Ordine per far

fronte all' emergenza. L'

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=E7CB331BCAB7F84A32E9CDDC4FD622F6D8F3123B23A7261CD8D56C83767641F4
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evento si è tenuto in diretta sui canali social Facebook, LinkedIn e YouTube del Centro Studi Borgogna. Al

seguente link è possibile rivedere tutti gli interventi: https://www.youtube.com/watch?v=hBGqMQVE6uk.

Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che

lo emette. L' Adnkronos ed Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il mondo forense si mobilita: accoglienza, solidarietà e strumenti di assistenza legale a
supporto della popolazione ucraina

Si è tenuto il 30.03.2022 l' incontro organizzato dal Centro Studi Borgogna dal

titolo "Cosa possiamo fare per l' Ucraina: accoglienza, assistenza, solidarietà" .

Sono intervenuti il Presidente del CSB, l' Avv. Fabrizio Ventimiglia per i saluti

iniziali e l' Avv. Patrizia Giannini , partner di Kairos LBC, quale moderatore. L'

incontro è stato diviso in due parti, durante la prima sono intervenuti, la

Direttrice della Comunicazione Fondazione AVSI, Dott.ssa Maria Laura Conte ,

la quale, rientrata da pochi giorni dall' Ucraina, ha raccontato come gli aiuti

raccolti in Italia vengono distribuiti sul territorio ucraino, e poi, il Presidente de

"Il Sogno di Ale Onlus", Raffaele Bianchi , il quale ha illustrato i vari interventi

che - con la Onlus e con l' aiuto straordinario di tanti generosi donatori - si

stanno sostenendo nel reparto di Oncologia Pediatrica dell' Istituto Nazionale

dei Tumori di Milano ove sono già giunti 20 bambini con patologie

oncologiche.Nella seconda parte dell' evento hanno preso la parola gli

organismi più rappresentativi dell' Avvocatura. Il primo intervento è stato dell'

Avv. Francesca Sorbi , Consigliera del Consiglio Nazionale Forense, Capo

Delegazione del CNF al Consiglio degli Ordini Forensi Europei. La Consigliera

Sorbi ci ha illustrato come il CNF, sin dai primissimi giorni dell' inizio del conflitto, si sia attivato con una vera

chiamata alla solidarietà inviando una comunicazione a tutti i Consigli dell' Ordine sul territorio nazionale invitando,

tra l' altro, all' istituzione di "contact point" per i rifugiati in arrivo in Italia, che, ad oggi, sono oltre 72.000. Il secondo

intervento è stato quella dell' Avv. Paola Boccardi , Vice Presidente dell' Ordine degli Avvocati di Milano che ha

illustrato i tanti interventi posti in essere dal Consiglio da lei rappresentato: oltre il suddetto "contant point" - attivo sin

dal 7.3.2022, cha ha visto una massiccia adesione da parte degli avvocati per attività di accoglienza pro bono -

anche la grande attività di raccordo tra il Tribunale dei Minori, il Comune, le Questure, il Consolato ucraino, ecc.

proprio per far fronte all' emergenza e agevolare l' integrazione delle persone in arrivo sul territorio milanese. Il terzo

ospite è stato l' Avv. Darya Kondratyeva , Membro della Commissione dei Rapporti Internazionali dell' Ordine degli

Avvocati di Milano, anche notaio e avvocato ucraino che ha constatato la situazione che stanno vivendo colleghi

ucraini e russi e quali siano i provvedimenti del 04.03.2022 e del 29.03.2022 assunti in conseguenza dell'

applicazione della Direttiva europea del 2001, n. 55 con la quale è esteso a tutti i rifugiati ucraini in Europa il diritto di

ottenere, con una procedura più snella, il permesso di soggiorno temporaneo speciale, il quale permette, tra l' altro, di

poter svolgere regolari attività lavorative. In ultimo, l' intervento dell' Avv. Antonino La Lumia , Presidente Movimento

Forense che ha illustrato i vari interventi posti in essere dai diversi Consigli dell' Ordine per far fronte all' emergenza.L'

https://www.adnkronos.com/il-mondo-forense-si-mobilita-accoglienza-solidarieta-e-strumenti-di-assistenza-legale-a-supporto-della-popolazione-ucraina_7rxBGqTskXA03o41uRpxrq
http://www.volocom.it/
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evento si è tenuto in diretta sui canali social Facebook, LinkedIn e YouTube del Centro Studi Borgogna. Al

s e g u e n t e  l i n k  è  p o s s i b i l e  r i v e d e r e  t u t t i  g l i  i n t e r v e n t i :  h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=hBGqMQVE6uk.Contatti:Alessio Masi Adnkronos Comunicazioneemail: alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il mondo forense si mobilita: accoglienza, solidarietà e strumenti di assistenza legale a
supporto della popolazione ucraina

(Milano 4 aprile 2022) - Si è tenuto il 30.03.2022 l' incontro organizzato dal

Centro Studi Borgogna dal titolo "Cosa possiamo fare per l' Ucraina:

accoglienza, assistenza, solidarietà". Sono intervenuti il Presidente del CSB, l'

Avv. Fabrizio Ventimiglia per i saluti iniziali e l' Avv. Patrizia Giannini, partner di

Kairos LBC, quale moderatore. L' incontro è stato diviso in due parti, durante la

prima sono intervenuti, la Direttrice della Comunicazione Fondazione AVSI,

Dott.ssa Maria Laura Conte, la quale, rientrata da pochi giorni dall' Ucraina, ha

raccontato come gli aiuti raccolti in Italia vengono distribuiti sul territorio

ucraino, e poi, il Presidente de "Il Sogno di Ale Onlus", Raffaele Bianchi, il quale

ha illustrato i vari interventi che - con la Onlus e con l' aiuto straordinario di

tanti generosi donatori - si stanno sostenendo nel reparto di Oncologia

Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ove sono già giunti 20

bambini con patologie oncologiche.Nella seconda parte dell' evento hanno

preso la parola gli organismi più rappresentativi dell' Avvocatura. Il primo

intervento è stato dell' Avv. Francesca Sorbi, Consigliera del Consiglio

Nazionale Forense, Capo Delegazione del CNF al Consiglio degli Ordini Forensi

Europei. La Consigliera Sorbi ci ha illustrato come il CNF, sin dai primissimi giorni dell' inizio del conflitto, si sia

attivato con una vera chiamata alla solidarietà inviando una comunicazione a tutti i Consigli dell' Ordine sul territorio

nazionale invitando, tra l' altro, all' istituzione di "contact point" per i rifugiati in arrivo in Italia, che, ad oggi, sono oltre

72.000. Il secondo intervento è stato quella dell' Avv. Paola Boccardi, Vice Presidente dell' Ordine degli Avvocati di

Milano che ha illustrato i tanti interventi posti in essere dal Consiglio da lei rappresentato: oltre il suddetto "contant

point" - attivo sin dal 7.3.2022, cha ha visto una massiccia adesione da parte degli avvocati per attività di

accoglienza pro bono - anche la grande attività di raccordo tra il Tribunale dei Minori, il Comune, le Questure, il

Consolato ucraino, ecc. proprio per far fronte all' emergenza e agevolare l' integrazione delle persone in arrivo sul

territorio milanese. Il terzo ospite è stato l' Avv. Darya Kondratyeva, Membro della Commissione dei Rapporti

Internazionali dell' Ordine degli Avvocati di Milano, anche notaio e avvocato ucraino che ha constatato la situazione

che stanno vivendo colleghi ucraini e russi e quali siano i provvedimenti del 04.03.2022 e del 29.03.2022 assunti in

conseguenza dell' applicazione della Direttiva europea del 2001, n. 55 con la quale è esteso a tutti i rifugiati ucraini in

Europa il diritto di ottenere, con una procedura più snella, il permesso di soggiorno temporaneo speciale, il quale

permette, tra l' altro, di poter svolgere regolari attività lavorative. In ultimo, l' intervento dell' Avv. Antonino La Lumia,

Presidente Movimento Forense che ha illustrato i vari interventi posti in essere dai diversi Consigli dell' Ordine per far

fronte all' emergenza.L'

https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/il-mondo-forense-si-mobilita-accoglienza-solidarieta-strumenti-di-assistenza-legale-a-supporto-della-popolazione-ucraina-256545.html
http://www.volocom.it/
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evento si è tenuto in diretta sui canali social Facebook, LinkedIn e YouTube del Centro Studi Borgogna. Al

s e g u e n t e  l i n k  è  p o s s i b i l e  r i v e d e r e  t u t t i  g l i  i n t e r v e n t i :  h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=hBGqMQVE6uk.Contatti:Alessio Masi Adnkronos Comunicazioneemail: alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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Il mondo forense si mobilita: accoglienza, solidarietà e strumenti di assistenza legale a
supporto della popolazione ucraina

04 aprile 2022 a a a (Milano 4 aprile 2022) - Si è tenuto il 30.03.2022 l' incontro

organizzato dal Centro Studi Borgogna dal titolo 'Cosa possiamo fare per l'

Ucraina: accoglienza, assistenza, solidarietà'. Sono intervenuti il Presidente

del CSB, l' Avv. Fabrizio Ventimiglia per i saluti iniziali e l' Avv. Patrizia Giannini,

partner di Kairos LBC, quale moderatore. L' incontro è stato diviso in due parti,

durante la prima sono intervenuti, la Direttrice della Comunicazione

Fondazione AVSI, Dott.ssa Maria Laura Conte, la quale, rientrata da pochi

giorni dall' Ucraina, ha raccontato come gli aiuti raccolti in Italia vengono

distribuiti sul territorio ucraino, e poi, il Presidente de 'Il Sogno di Ale Onlus',

Raffaele Bianchi, il quale ha illustrato i vari interventi che - con la Onlus e con l'

aiuto straordinario di tanti generosi donatori - si stanno sostenendo nel reparto

di Oncologia Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ove sono

già giunti 20 bambini con patologie oncologiche. Nella seconda parte dell'

evento hanno preso la parola gli organismi più rappresentativi dell '

Avvocatura. Il primo intervento è stato dell' Avv. Francesca Sorbi, Consigliera

del Consiglio Nazionale Forense, Capo Delegazione del CNF al Consiglio degli

Ordini Forensi Europei. La Consigliera Sorbi ci ha illustrato come il CNF, sin dai primissimi giorni dell' inizio del

conflitto, si sia attivato con una vera chiamata alla solidarietà inviando una comunicazione a tutti i Consigli dell'

Ordine sul territorio nazionale invitando, tra l' altro, all' istituzione di 'contact point' per i rifugiati in arrivo in Italia, che,

ad oggi, sono oltre 72.000. Il secondo intervento è stato quella dell' Avv. Paola Boccardi, Vice Presidente dell' Ordine

degli Avvocati di Milano che ha illustrato i tanti interventi posti in essere dal Consiglio da lei rappresentato: oltre il

suddetto 'contant point' - attivo sin dal 7.3.2022, cha ha visto una massiccia adesione da parte degli avvocati per

attività di accoglienza pro bono - anche la grande attività di raccordo tra il Tribunale dei Minori, il Comune, le

Questure, il Consolato ucraino, ecc. proprio per far fronte all' emergenza e agevolare l' integrazione delle persone in

arrivo sul territorio milanese. Il terzo ospite è stato l' Avv. Darya Kondratyeva, Membro della Commissione dei

Rapporti Internazionali dell' Ordine degli Avvocati di Milano, anche notaio e avvocato ucraino che ha constatato la

situazione che stanno vivendo colleghi ucraini e russi e quali siano i provvedimenti del 04.03.2022 e del 29.03.2022

assunti in conseguenza dell' applicazione della Direttiva europea del 2001, n. 55 con la quale è esteso a tutti i rifugiati

ucraini in Europa il diritto di ottenere, con una procedura più snella, il permesso di soggiorno temporaneo speciale, il

quale permette, tra l' altro, di poter svolgere regolari attività lavorative. In ultimo, l' intervento dell' Avv. Antonino La

Lumia, Presidente Movimento Forense che ha illustrato i vari interventi posti in essere dai diversi Consigli dell' Ordine

per far fronte all' emergenza. L'

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/31090440/il-mondo-forense-si-mobilita-accoglienza-solidarieta-e-strumenti-di-assistenza-legale-a-supporto-della-popolazione-ucraina.html
http://www.volocom.it/
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evento si è tenuto in diretta sui canali social Facebook, LinkedIn e YouTube del Centro Studi Borgogna. Al

seguente link è possibile rivedere tutti gli interventi: https://www.youtube.com/watch?v=hBGqMQVE6uk. Contatti:

Alessio Masi Adnkronos Comunicazione email: [email protected]

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corrierediarezzo.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il mondo forense si mobilita: accoglienza, solidarietà e strumenti di assistenza legale a
supporto della popolazione ucraina

04 aprile 2022 a a a (Milano 4 aprile 2022) - Si è tenuto il 30.03.2022 l' incontro

organizzato dal Centro Studi Borgogna dal titolo 'Cosa possiamo fare per l'

Ucraina: accoglienza, assistenza, solidarietà'. Sono intervenuti il Presidente

del CSB, l' Avv. Fabrizio Ventimiglia per i saluti iniziali e l' Avv. Patrizia Giannini,

partner di Kairos LBC, quale moderatore. L' incontro è stato diviso in due parti,

durante la prima sono intervenuti, la Direttrice della Comunicazione

Fondazione AVSI, Dott.ssa Maria Laura Conte, la quale, rientrata da pochi

giorni dall' Ucraina, ha raccontato come gli aiuti raccolti in Italia vengono

distribuiti sul territorio ucraino, e poi, il Presidente de 'Il Sogno di Ale Onlus',

Raffaele Bianchi, il quale ha illustrato i vari interventi che - con la Onlus e con l'

aiuto straordinario di tanti generosi donatori - si stanno sostenendo nel reparto

di Oncologia Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ove sono

già giunti 20 bambini con patologie oncologiche. Nella seconda parte dell'

evento hanno preso la parola gli organismi più rappresentativi dell '

Avvocatura. Il primo intervento è stato dell' Avv. Francesca Sorbi, Consigliera

del Consiglio Nazionale Forense, Capo Delegazione del CNF al Consiglio degli

Ordini Forensi Europei. La Consigliera Sorbi ci ha illustrato come il CNF, sin dai primissimi giorni dell' inizio del

conflitto, si sia attivato con una vera chiamata alla solidarietà inviando una comunicazione a tutti i Consigli dell'

Ordine sul territorio nazionale invitando, tra l' altro, all' istituzione di 'contact point' per i rifugiati in arrivo in Italia, che,

ad oggi, sono oltre 72.000. Il secondo intervento è stato quella dell' Avv. Paola Boccardi, Vice Presidente dell' Ordine

degli Avvocati di Milano che ha illustrato i tanti interventi posti in essere dal Consiglio da lei rappresentato: oltre il

suddetto 'contant point' - attivo sin dal 7.3.2022, cha ha visto una massiccia adesione da parte degli avvocati per

attività di accoglienza pro bono - anche la grande attività di raccordo tra il Tribunale dei Minori, il Comune, le

Questure, il Consolato ucraino, ecc. proprio per far fronte all' emergenza e agevolare l' integrazione delle persone in

arrivo sul territorio milanese. Il terzo ospite è stato l' Avv. Darya Kondratyeva, Membro della Commissione dei

Rapporti Internazionali dell' Ordine degli Avvocati di Milano, anche notaio e avvocato ucraino che ha constatato la

situazione che stanno vivendo colleghi ucraini e russi e quali siano i provvedimenti del 04.03.2022 e del 29.03.2022

assunti in conseguenza dell' applicazione della Direttiva europea del 2001, n. 55 con la quale è esteso a tutti i rifugiati

ucraini in Europa il diritto di ottenere, con una procedura più snella, il permesso di soggiorno temporaneo speciale, il

quale permette, tra l' altro, di poter svolgere regolari attività lavorative. In ultimo, l' intervento dell' Avv. Antonino La

Lumia, Presidente Movimento Forense che ha illustrato i vari interventi posti in essere dai diversi Consigli dell' Ordine

per far fronte all' emergenza. L'

https://corrierediarezzo.corr.it/news/adnkronos/31090475/il-mondo-forense-si-mobilita-accoglienza-solidarieta-e-strumenti-di-assistenza-legale-a-supporto-della-popolazione-ucraina.html
http://www.volocom.it/
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evento si è tenuto in diretta sui canali social Facebook, LinkedIn e YouTube del Centro Studi Borgogna. Al

seguente link è possibile rivedere tutti gli interventi: https://www.youtube.com/watch?v=hBGqMQVE6uk. Contatti:

Alessio Masi Adnkronos Comunicazione email: [email protected]

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corrieredirieti.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il mondo forense si mobilita: accoglienza, solidarietà e strumenti di assistenza legale a
supporto della popolazione ucraina

04 aprile 2022 a a a (Milano 4 aprile 2022) - Si è tenuto il 30.03.2022 l' incontro

organizzato dal Centro Studi Borgogna dal titolo 'Cosa possiamo fare per l'

Ucraina: accoglienza, assistenza, solidarietà'. Sono intervenuti il Presidente

del CSB, l' Avv. Fabrizio Ventimiglia per i saluti iniziali e l' Avv. Patrizia Giannini,

partner di Kairos LBC, quale moderatore. L' incontro è stato diviso in due parti,

durante la prima sono intervenuti, la Direttrice della Comunicazione

Fondazione AVSI, Dott.ssa Maria Laura Conte, la quale, rientrata da pochi

giorni dall' Ucraina, ha raccontato come gli aiuti raccolti in Italia vengono

distribuiti sul territorio ucraino, e poi, il Presidente de 'Il Sogno di Ale Onlus',

Raffaele Bianchi, il quale ha illustrato i vari interventi che - con la Onlus e con l'

aiuto straordinario di tanti generosi donatori - si stanno sostenendo nel reparto

di Oncologia Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ove sono

già giunti 20 bambini con patologie oncologiche. Nella seconda parte dell'

evento hanno preso la parola gli organismi più rappresentativi dell '

Avvocatura. Il primo intervento è stato dell' Avv. Francesca Sorbi, Consigliera

del Consiglio Nazionale Forense, Capo Delegazione del CNF al Consiglio degli

Ordini Forensi Europei. La Consigliera Sorbi ci ha illustrato come il CNF, sin dai primissimi giorni dell' inizio del

conflitto, si sia attivato con una vera chiamata alla solidarietà inviando una comunicazione a tutti i Consigli dell'

Ordine sul territorio nazionale invitando, tra l' altro, all' istituzione di 'contact point' per i rifugiati in arrivo in Italia, che,

ad oggi, sono oltre 72.000. Il secondo intervento è stato quella dell' Avv. Paola Boccardi, Vice Presidente dell' Ordine

degli Avvocati di Milano che ha illustrato i tanti interventi posti in essere dal Consiglio da lei rappresentato: oltre il

suddetto 'contant point' - attivo sin dal 7.3.2022, cha ha visto una massiccia adesione da parte degli avvocati per

attività di accoglienza pro bono - anche la grande attività di raccordo tra il Tribunale dei Minori, il Comune, le

Questure, il Consolato ucraino, ecc. proprio per far fronte all' emergenza e agevolare l' integrazione delle persone in

arrivo sul territorio milanese. Il terzo ospite è stato l' Avv. Darya Kondratyeva, Membro della Commissione dei

Rapporti Internazionali dell' Ordine degli Avvocati di Milano, anche notaio e avvocato ucraino che ha constatato la

situazione che stanno vivendo colleghi ucraini e russi e quali siano i provvedimenti del 04.03.2022 e del 29.03.2022

assunti in conseguenza dell' applicazione della Direttiva europea del 2001, n. 55 con la quale è esteso a tutti i rifugiati

ucraini in Europa il diritto di ottenere, con una procedura più snella, il permesso di soggiorno temporaneo speciale, il

quale permette, tra l' altro, di poter svolgere regolari attività lavorative. In ultimo, l' intervento dell' Avv. Antonino La

Lumia, Presidente Movimento Forense che ha illustrato i vari interventi posti in essere dai diversi Consigli dell' Ordine

per far fronte all' emergenza. L'

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/31090440/il-mondo-forense-si-mobilita-accoglienza-solidarieta-e-strumenti-di-assistenza-legale-a-supporto-della-popolazione-ucraina.html
http://www.volocom.it/
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evento si è tenuto in diretta sui canali social Facebook, LinkedIn e YouTube del Centro Studi Borgogna. Al

seguente link è possibile rivedere tutti gli interventi: https://www.youtube.com/watch?v=hBGqMQVE6uk. Contatti:

Alessio Masi Adnkronos Comunicazione email: [email protected]
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ADNKRONOS / corrieredisiena.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il mondo forense si mobilita: accoglienza, solidarietà e strumenti di assistenza legale a
supporto della popolazione ucraina

04 aprile 2022 a a a (Milano 4 aprile 2022) - Si è tenuto il 30.03.2022 l' incontro

organizzato dal Centro Studi Borgogna dal titolo 'Cosa possiamo fare per l'

Ucraina: accoglienza, assistenza, solidarietà'. Sono intervenuti il Presidente

del CSB, l' Avv. Fabrizio Ventimiglia per i saluti iniziali e l' Avv. Patrizia Giannini,

partner di Kairos LBC, quale moderatore. L' incontro è stato diviso in due parti,

durante la prima sono intervenuti, la Direttrice della Comunicazione

Fondazione AVSI, Dott.ssa Maria Laura Conte, la quale, rientrata da pochi

giorni dall' Ucraina, ha raccontato come gli aiuti raccolti in Italia vengono

distribuiti sul territorio ucraino, e poi, il Presidente de 'Il Sogno di Ale Onlus',

Raffaele Bianchi, il quale ha illustrato i vari interventi che - con la Onlus e con l'

aiuto straordinario di tanti generosi donatori - si stanno sostenendo nel reparto

di Oncologia Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ove sono

già giunti 20 bambini con patologie oncologiche. Nella seconda parte dell'

evento hanno preso la parola gli organismi più rappresentativi dell '

Avvocatura. Il primo intervento è stato dell' Avv. Francesca Sorbi, Consigliera

del Consiglio Nazionale Forense, Capo Delegazione del CNF al Consiglio degli

Ordini Forensi Europei. La Consigliera Sorbi ci ha illustrato come il CNF, sin dai primissimi giorni dell' inizio del

conflitto, si sia attivato con una vera chiamata alla solidarietà inviando una comunicazione a tutti i Consigli dell'

Ordine sul territorio nazionale invitando, tra l' altro, all' istituzione di 'contact point' per i rifugiati in arrivo in Italia, che,

ad oggi, sono oltre 72.000. Il secondo intervento è stato quella dell' Avv. Paola Boccardi, Vice Presidente dell' Ordine

degli Avvocati di Milano che ha illustrato i tanti interventi posti in essere dal Consiglio da lei rappresentato: oltre il

suddetto 'contant point' - attivo sin dal 7.3.2022, cha ha visto una massiccia adesione da parte degli avvocati per

attività di accoglienza pro bono - anche la grande attività di raccordo tra il Tribunale dei Minori, il Comune, le

Questure, il Consolato ucraino, ecc. proprio per far fronte all' emergenza e agevolare l' integrazione delle persone in

arrivo sul territorio milanese. Il terzo ospite è stato l' Avv. Darya Kondratyeva, Membro della Commissione dei

Rapporti Internazionali dell' Ordine degli Avvocati di Milano, anche notaio e avvocato ucraino che ha constatato la

situazione che stanno vivendo colleghi ucraini e russi e quali siano i provvedimenti del 04.03.2022 e del 29.03.2022

assunti in conseguenza dell' applicazione della Direttiva europea del 2001, n. 55 con la quale è esteso a tutti i rifugiati

ucraini in Europa il diritto di ottenere, con una procedura più snella, il permesso di soggiorno temporaneo speciale, il

quale permette, tra l' altro, di poter svolgere regolari attività lavorative. In ultimo, l' intervento dell' Avv. Antonino La

Lumia, Presidente Movimento Forense che ha illustrato i vari interventi posti in essere dai diversi Consigli dell' Ordine

per far fronte all' emergenza. L'

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/31090440/il-mondo-forense-si-mobilita-accoglienza-solidarieta-e-strumenti-di-assistenza-legale-a-supporto-della-popolazione-ucraina.html
http://www.volocom.it/
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evento si è tenuto in diretta sui canali social Facebook, LinkedIn e YouTube del Centro Studi Borgogna. Al

seguente link è possibile rivedere tutti gli interventi: https://www.youtube.com/watch?v=hBGqMQVE6uk. Contatti:

Alessio Masi Adnkronos Comunicazione email: [email protected]

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corriereviterbo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il mondo forense si mobilita: accoglienza, solidarietà e strumenti di assistenza legale a
supporto della popolazione ucraina

04 aprile 2022 a a a (Milano 4 aprile 2022) - Si è tenuto il 30.03.2022 l' incontro

organizzato dal Centro Studi Borgogna dal titolo 'Cosa possiamo fare per l'

Ucraina: accoglienza, assistenza, solidarietà'. Sono intervenuti il Presidente

del CSB, l' Avv. Fabrizio Ventimiglia per i saluti iniziali e l' Avv. Patrizia Giannini,

partner di Kairos LBC, quale moderatore. L' incontro è stato diviso in due parti,

durante la prima sono intervenuti, la Direttrice della Comunicazione

Fondazione AVSI, Dott.ssa Maria Laura Conte, la quale, rientrata da pochi

giorni dall' Ucraina, ha raccontato come gli aiuti raccolti in Italia vengono

distribuiti sul territorio ucraino, e poi, il Presidente de 'Il Sogno di Ale Onlus',

Raffaele Bianchi, il quale ha illustrato i vari interventi che - con la Onlus e con l'

aiuto straordinario di tanti generosi donatori - si stanno sostenendo nel reparto

di Oncologia Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ove sono

già giunti 20 bambini con patologie oncologiche. Nella seconda parte dell'

evento hanno preso la parola gli organismi più rappresentativi dell '

Avvocatura. Il primo intervento è stato dell' Avv. Francesca Sorbi, Consigliera

del Consiglio Nazionale Forense, Capo Delegazione del CNF al Consiglio degli

Ordini Forensi Europei. La Consigliera Sorbi ci ha illustrato come il CNF, sin dai primissimi giorni dell' inizio del

conflitto, si sia attivato con una vera chiamata alla solidarietà inviando una comunicazione a tutti i Consigli dell'

Ordine sul territorio nazionale invitando, tra l' altro, all' istituzione di 'contact point' per i rifugiati in arrivo in Italia, che,

ad oggi, sono oltre 72.000. Il secondo intervento è stato quella dell' Avv. Paola Boccardi, Vice Presidente dell' Ordine

degli Avvocati di Milano che ha illustrato i tanti interventi posti in essere dal Consiglio da lei rappresentato: oltre il

suddetto 'contant point' - attivo sin dal 7.3.2022, cha ha visto una massiccia adesione da parte degli avvocati per

attività di accoglienza pro bono - anche la grande attività di raccordo tra il Tribunale dei Minori, il Comune, le

Questure, il Consolato ucraino, ecc. proprio per far fronte all' emergenza e agevolare l' integrazione delle persone in

arrivo sul territorio milanese. Il terzo ospite è stato l' Avv. Darya Kondratyeva, Membro della Commissione dei

Rapporti Internazionali dell' Ordine degli Avvocati di Milano, anche notaio e avvocato ucraino che ha constatato la

situazione che stanno vivendo colleghi ucraini e russi e quali siano i provvedimenti del 04.03.2022 e del 29.03.2022

assunti in conseguenza dell' applicazione della Direttiva europea del 2001, n. 55 con la quale è esteso a tutti i rifugiati

ucraini in Europa il diritto di ottenere, con una procedura più snella, il permesso di soggiorno temporaneo speciale, il

quale permette, tra l' altro, di poter svolgere regolari attività lavorative. In ultimo, l' intervento dell' Avv. Antonino La

Lumia, Presidente Movimento Forense che ha illustrato i vari interventi posti in essere dai diversi Consigli dell' Ordine

per far fronte all' emergenza. L'

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/31090440/il-mondo-forense-si-mobilita-accoglienza-solidarieta-e-strumenti-di-assistenza-legale-a-supporto-della-popolazione-ucraina.html
http://www.volocom.it/
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evento si è tenuto in diretta sui canali social Facebook, LinkedIn e YouTube del Centro Studi Borgogna. Al

seguente link è possibile rivedere tutti gli interventi: https://www.youtube.com/watch?v=hBGqMQVE6uk. Contatti:

Alessio Masi Adnkronos Comunicazione email: [email protected]

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Giornale dItalia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il mondo forense si mobilita: accoglienza, solidarietà e strumenti di assistenza legale a
supporto della popolazione ucraina

(Milano 4 aprile 2022) - Si è tenuto il 30.03.2022 l' incontro organizzato dal

Centro Studi Borgogna dal titolo 'Cosa possiamo fare per l' Ucraina:

accoglienza, assistenza, solidarietà'. Sono intervenuti il Presidente del

CSB, l' Avv. Fabrizio Ventimiglia per i saluti iniziali e l' Avv. Patrizia Giannini,

partner di Kairos LBC, quale moderatore. L' incontro è stato diviso in due

parti, durante la prima sono intervenuti, la Direttrice della Comunicazione

Fondazione AVSI, Dott.ssa Maria Laura Conte, la quale, rientrata da pochi

giorni dall' Ucraina, ha raccontato come gli aiuti raccolti in Italia vengono

distribuiti sul territorio ucraino, e poi, il Presidente de 'Il Sogno di Ale Onlus',

Raffaele Bianchi, il quale ha illustrato i vari interventi che - con la Onlus e

con l' aiuto straordinario di tanti generosi donatori - si stanno sostenendo

nel reparto di Oncologia Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori di

Milano ove sono già giunti 20 bambini con patologie oncologiche. Nella

seconda parte dell' evento hanno preso la parola gli organismi più

rappresentativi dell' Avvocatura. Il primo intervento è stato dell' Avv.

Francesca Sorbi, Consigliera del Consiglio Nazionale Forense, Capo

Delegazione del CNF al Consiglio degli Ordini Forensi Europei. La Consigliera Sorbi ci ha illustrato come il CNF, sin

dai primissimi giorni dell' inizio del conflitto, si sia attivato con una vera chiamata alla solidarietà inviando una

comunicazione a tutti i Consigli dell' Ordine sul territorio nazionale invitando, tra l' altro, all' istituzione di 'contact

point' per i rifugiati in arrivo in Italia, che, ad oggi, sono oltre 72.000. Il secondo intervento è stato quella dell' Avv.

Paola Boccardi, Vice Presidente dell' Ordine degli Avvocati di Milano che ha illustrato i tanti interventi posti in essere

dal Consiglio da lei rappresentato: oltre il suddetto 'contant point' - attivo sin dal 7.3.2022, cha ha visto una massiccia

adesione da parte degli avvocati per attività di accoglienza pro bono - anche la grande attività di raccordo tra il

Tribunale dei Minori, il Comune, le Questure, il Consolato ucraino, ecc. proprio per far fronte all' emergenza e

agevolare l' integrazione delle persone in arrivo sul territorio milanese. Il terzo ospite è stato l' Avv. Darya

Kondratyeva, Membro della Commissione dei Rapporti Internazionali dell' Ordine degli Avvocati di Milano, anche

notaio e avvocato ucraino che ha constatato la situazione che stanno vivendo colleghi ucraini e russi e quali siano i

provvedimenti del 04.03.2022 e del 29.03.2022 assunti in conseguenza dell' applicazione della Direttiva europea del

2001, n. 55 con la quale è esteso a tutti i rifugiati ucraini in Europa il diritto di ottenere, con una procedura più snella, il

permesso di soggiorno temporaneo speciale, il quale permette, tra l' altro, di poter svolgere regolari attività

lavorative. In ultimo, l' intervento dell' Avv. Antonino La Lumia, Presidente Movimento Forense che ha illustrato i vari

interventi posti in essere dai diversi Consigli dell' Ordine per far fronte all' emergenza. L'

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/comunicati/352920/il-mondo-forense-si-mobilita-accoglienza-solidarieta-e-strumenti-di-assistenza-legale-a-supporto-della-popolazione-ucraina.html
http://www.volocom.it/
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evento si è tenuto in diretta sui canali social Facebook, LinkedIn e YouTube del Centro Studi Borgogna. Al

seguente link è possibile rivedere tutti gli interventi: https://www.youtube.com/watch?v=hBGqMQVE6uk. Contatti:

Alessio Masi Adnkronos Comunicazione email: alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / Il Centro Tirreno
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il mondo forense si mobilita: accoglienza, solidarietà e strumenti di assistenza legale a
supporto della popolazione ucraina

di Kairos LBC, quale moderatore. L' incontro è stato diviso in due parti, durante

la prima sono intervenuti, la Direttrice della Comunicazione Fondazione AVSI,

Dott.ssa Maria Laura Conte, la quale, rientrata da pochi giorni dall' Ucraina, ha

raccontato come gli aiuti raccolti in Italia vengono distribuiti sul territorio

ucraino, e poi, il Presidente de "Il Sogno di Ale Onlus", Raffaele Bianchi, il quale

ha illustrato i vari interventi che - con la Onlus e con l' aiuto straordinario di

tanti generosi donatori - si stanno sostenendo nel reparto di Oncologia

Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ove sono già giunti 20

bambini con patologie oncologiche. Nella seconda parte dell' evento hanno

preso la parola gli organismi più rappresentativi dell' Avvocatura. Il primo

intervento è stato dell' Avv. Francesca Sorbi, Consigliera del Consiglio

Nazionale Forense, Capo Delegazione del CNF al Consiglio degli Ordini Forensi

Europei. La Consigliera Sorbi ci ha illustrato come il CNF, sin dai primissimi

giorni dell' inizio del conflitto, si sia attivato con una vera chiamata alla

solidarietà inviando una comunicazione a tutti i Consigli dell' Ordine sul

territorio nazionale invitando, tra l' altro, all' istituzione di "contact point" per i

rifugiati in arrivo in Italia, che, ad oggi, sono oltre 72.000. Il secondo intervento è stato quella dell' Avv. Paola

Boccardi, Vice Presidente dell' Ordine degli Avvocati di Milano che ha illustrato i tanti interventi posti in essere dal

Consiglio da lei rappresentato: oltre il suddetto "contant point" - attivo sin dal 7.3.2022, cha ha visto una massiccia

adesione da parte degli avvocati per attività di accoglienza pro bono - anche la grande attività di raccordo tra il

Tribunale dei Minori, il Comune, le Questure, il Consolato ucraino, ecc. proprio per far fronte all' emergenza e

agevolare l' integrazione delle persone in arrivo sul territorio milanese. Il terzo ospite è stato l' Avv. Darya

Kondratyeva, Membro della Commissione dei Rapporti Internazionali dell' Ordine degli Avvocati di Milano, anche

notaio e avvocato ucraino che ha constatato la situazione che stanno vivendo colleghi ucraini e russi e quali siano i

provvedimenti del 04.03.2022 e del 29.03.2022 assunti in conseguenza dell' applicazione della Direttiva europea del

2001, n. 55 con la quale è esteso a tutti i rifugiati ucraini in Europa il diritto di ottenere, con una procedura più snella, il

permesso di soggiorno temporaneo speciale, il quale permette, tra l' altro, di poter svolgere regolari attività

lavorative. In ultimo, l' intervento dell' Avv. Antonino La Lumia, Presidente Movimento Forense che ha illustrato i vari

interventi posti in essere dai diversi Consigli dell' Ordine per far fronte all' emergenza. L' evento si è tenuto in diretta

sui canali social Facebook, LinkedIn e YouTube del Centro Studi Borgogna. Al seguente link è possibile rivedere tutti

gli interventi: https://www.youtube.com/watch?v=hBGqMQVE6uk. Contatti: Alessio Masi Adnkronos

Comunicazione email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare

https://ilcentrotirreno.it/sito/immediapress/68840-il-mondo-forense-si-mobilita-accoglienza-solidarieta-e-strumenti-di-assistenza-legale-a-supporto-della-popolazione-ucraina.html
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ADNKRONOS / iltempo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il mondo forense si mobilita: accoglienza, solidarietà e strumenti di assistenza legale a
supporto della popolazione ucraina

Luigi Salomone

04 aprile 2022 a a a (Milano 4 aprile 2022) - Si è tenuto il 30.03.2022 l' incontro

organizzato dal Centro Studi Borgogna dal titolo 'Cosa possiamo fare per l'

Ucraina: accoglienza, assistenza, solidarietà'. Sono intervenuti il Presidente

del CSB, l' Avv. Fabrizio Ventimiglia per i saluti iniziali e l' Avv. Patrizia Giannini,

partner di Kairos LBC, quale moderatore. L' incontro è stato diviso in due parti,

durante la prima sono intervenuti, la Direttrice della Comunicazione

Fondazione AVSI, Dott.ssa Maria Laura Conte, la quale, rientrata da pochi

giorni dall' Ucraina, ha raccontato come gli aiuti raccolti in Italia vengono

distribuiti sul territorio ucraino, e poi, il Presidente de 'Il Sogno di Ale Onlus',

Raffaele Bianchi, il quale ha illustrato i vari interventi che - con la Onlus e con l'

aiuto straordinario di tanti generosi donatori - si stanno sostenendo nel reparto

di Oncologia Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ove sono

già giunti 20 bambini con patologie oncologiche. Nella seconda parte dell'

evento hanno preso la parola gli organismi più rappresentativi dell '

Avvocatura. Il primo intervento è stato dell' Avv. Francesca Sorbi, Consigliera

del Consiglio Nazionale Forense, Capo Delegazione del CNF al Consiglio degli

Ordini Forensi Europei. La Consigliera Sorbi ci ha illustrato come il CNF, sin dai primissimi giorni dell' inizio del

conflitto, si sia attivato con una vera chiamata alla solidarietà inviando una comunicazione a tutti i Consigli dell'

Ordine sul territorio nazionale invitando, tra l' altro, all' istituzione di 'contact point' per i rifugiati in arrivo in Italia, che,

ad oggi, sono oltre 72.000. Il secondo intervento è stato quella dell' Avv. Paola Boccardi, Vice Presidente dell' Ordine

degli Avvocati di Milano che ha illustrato i tanti interventi posti in essere dal Consiglio da lei rappresentato: oltre il

suddetto 'contant point' - attivo sin dal 7.3.2022, cha ha visto una massiccia adesione da parte degli avvocati per

attività di accoglienza pro bono - anche la grande attività di raccordo tra il Tribunale dei Minori, il Comune, le

Questure, il Consolato ucraino, ecc. proprio per far fronte all' emergenza e agevolare l' integrazione delle persone in

arrivo sul territorio milanese. Il terzo ospite è stato l' Avv. Darya Kondratyeva, Membro della Commissione dei

Rapporti Internazionali dell' Ordine degli Avvocati di Milano, anche notaio e avvocato ucraino che ha constatato la

situazione che stanno vivendo colleghi ucraini e russi e quali siano i provvedimenti del 04.03.2022 e del 29.03.2022

assunti in conseguenza dell' applicazione della Direttiva europea del 2001, n. 55 con la quale è esteso a tutti i rifugiati

ucraini in Europa il diritto di ottenere, con una procedura più snella, il permesso di soggiorno temporaneo speciale, il

quale permette, tra l' altro, di poter svolgere regolari attività lavorative. In ultimo, l' intervento dell' Avv. Antonino La

Lumia, Presidente Movimento Forense che ha illustrato i vari interventi posti in essere dai diversi Consigli dell' Ordine

per far fronte all' emergenza. L'

https://www.iltempo.it/adnkronos/2022/04/04/news/il-mondo-forense-si-mobilita-accoglienza-solidarieta-e-strumenti-di-assistenza-legale-a-supporto-della-popolazione-ucraina-31090441/
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evento si è tenuto in diretta sui canali social Facebook, LinkedIn e YouTube del Centro Studi Borgogna. Al

seguente link è possibile rivedere tutti gli interventi: https://www.youtube.com/watch?v=hBGqMQVE6uk. Contatti:

Alessio Masi Adnkronos Comunicazione email: [email protected]
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Il mondo forense si mobilita: accoglienza, solidarietà e strumenti di assistenza legale a
supporto della popolazione ucraina

(Milano 4 aprile 2022) - Si è tenuto il 30.03.2022 l' incontro organizzato dal Centro Studi Borgogna dal titolo 'Cosa
possiamo fare per l' Ucraina: accoglienza, assistenza, solidarietà'. Sono intervenuti il Presidente del CSB, l' Avv.
Fabrizio Ventimiglia per i saluti iniziali e l' Avv. Patrizia Giannini, partner di Kairos LBC, quale moderatore. L' incontro è
stato diviso in due []

Aprile 4, 2022 (Milano 4 aprile 2022) - Si è tenuto il 30.03.2022 l' incontro

organizzato dal Centro Studi Borgogna dal titolo 'Cosa possiamo fare per l'

Ucraina: accoglienza, assistenza, solidarietà'. Sono intervenuti il Presidente

del CSB, l' Avv. Fabrizio Ventimiglia per i saluti iniziali e l' Avv. Patrizia Giannini,

partner di Kairos LBC, quale moderatore. L' incontro è stato diviso in due parti,

durante la prima sono intervenuti, la Direttrice della Comunicazione

Fondazione AVSI, Dott.ssa Maria Laura Conte, la quale, rientrata da pochi

giorni dall' Ucraina, ha raccontato come gli aiuti raccolti in Italia vengono

distribuiti sul territorio ucraino, e poi, il Presidente de 'Il Sogno di Ale Onlus',

Raffaele Bianchi, il quale ha illustrato i vari interventi che - con la Onlus e con l'

aiuto straordinario di tanti generosi donatori - si stanno sostenendo nel reparto

di Oncologia Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ove sono

già giunti 20 bambini con patologie oncologiche. Nella seconda parte dell'

evento hanno preso la parola gli organismi più rappresentativi dell '

Avvocatura. Il primo intervento è stato dell' Avv. Francesca Sorbi, Consigliera

del Consiglio Nazionale Forense, Capo Delegazione del CNF al Consiglio degli

Ordini Forensi Europei. La Consigliera Sorbi ci ha illustrato come il CNF, sin dai primissimi giorni dell' inizio del

conflitto, si sia attivato con una vera chiamata alla solidarietà inviando una comunicazione a tutti i Consigli dell'

Ordine sul territorio nazionale invitando, tra l' altro, all' istituzione di 'contact point' per i rifugiati in arrivo in Italia, che,

ad oggi, sono oltre 72.000. Il secondo intervento è stato quella dell' Avv. Paola Boccardi, Vice Presidente dell' Ordine

degli Avvocati di Milano che ha illustrato i tanti interventi posti in essere dal Consiglio da lei rappresentato: oltre il

suddetto 'contant point' - attivo sin dal 7.3.2022, cha ha visto una massiccia adesione da parte degli avvocati per

attività di accoglienza pro bono - anche la grande attività di raccordo tra il Tribunale dei Minori, il Comune, le

Questure, il Consolato ucraino, ecc. proprio per far fronte all' emergenza e agevolare l' integrazione delle persone in

arrivo sul territorio milanese. Il terzo ospite è stato l' Avv. Darya Kondratyeva, Membro della Commissione dei

Rapporti Internazionali dell' Ordine degli Avvocati di Milano, anche notaio e avvocato ucraino che ha constatato la

situazione che stanno vivendo colleghi ucraini e russi e quali siano i provvedimenti del 04.03.2022 e del 29.03.2022

assunti in conseguenza dell' applicazione della Direttiva europea del 2001, n. 55 con la quale è esteso a tutti i rifugiati

ucraini in Europa il diritto di ottenere, con una procedura più snella, il permesso di soggiorno

https://laragione.eu/adnkronos/comunicati/il-mondo-forense-si-mobilita-accoglienza-solidarieta-e-strumenti-di-assistenza-legale-a-supporto-della-popolazione-ucraina/
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temporaneo speciale, il quale permette, tra l' altro, di poter svolgere regolari attività lavorative. In ultimo, l'

intervento dell' Avv. Antonino La Lumia, Presidente Movimento Forense che ha illustrato i vari interventi posti in

essere dai diversi Consigli dell' Ordine per far fronte all' emergenza. L' evento si è tenuto in diretta sui canali social

Facebook, LinkedIn e YouTube del Centro Studi Borgogna. Al seguente link è possibile rivedere tutti gli interventi:

https://www.youtube.com/watch?v=hBGqMQVE6uk. Contatti: Alessio Masi Adnkronos Comunicazione email:

alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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Il mondo forense si mobilita: accoglienza, solidarietà e strumenti di assistenza legale a
supporto della popolazione ucraina

Amici 21, lo scivolone di Alessandra Celentano che fa infuriare i social: «Nunzio parla male l' italiano? vabbè ma è
siciliano..»

Di Redazione

L' incontro è stato diviso in due parti, durante la prima sono intervenuti, la

Direttrice della Comunicazione Fondazione AVSI, Dott.ssa Maria Laura Conte,

la quale, rientrata da pochi giorni dall' Ucraina, ha raccontato come gli aiuti

raccolti in Italia vengono distribuiti sul territorio ucraino, e poi, il Presidente de

'Il Sogno di Ale Onlus', Raffaele Bianchi, il quale ha illustrato i vari interventi

che - con la Onlus e con l' aiuto straordinario di tanti generosi donatori - si

stanno sostenendo nel reparto di Oncologia Pediatrica dell' Istituto Nazionale

dei Tumori di Milano ove sono già giunti 20 bambini con patologie

oncologiche. Pubblicità Nella seconda parte dell' evento hanno preso la

parola gli organismi più rappresentativi dell' Avvocatura. Il primo intervento è

stato dell' Avv. Francesca Sorbi, Consigliera del Consiglio Nazionale Forense,

Capo Delegazione del CNF al Consiglio degli Ordini Forensi Europei. La

Consigliera Sorbi ci ha illustrato come il CNF, sin dai primissimi giorni dell'

inizio del conflitto, si sia attivato con una vera chiamata alla solidarietà

inviando una comunicazione a tutti i Consigli dell' Ordine sul territorio

nazionale invitando, tra l' altro, all' istituzione di 'contact point' per i rifugiati in

arrivo in Italia, che, ad oggi, sono oltre 72.000. Il secondo intervento è stato quella dell' Avv. Paola Boccardi, Vice

Presidente dell' Ordine degli Avvocati di Milano che ha illustrato i tanti interventi posti in essere dal Consiglio da lei

rappresentato: oltre il suddetto 'contant point' - attivo sin dal 7.3.2022, cha ha visto una massiccia adesione da parte

degli avvocati per attività di accoglienza pro bono - anche la grande attività di raccordo tra il Tribunale dei Minori, il

Comune, le Questure, il Consolato ucraino, ecc. proprio per far fronte all' emergenza e agevolare l' integrazione delle

persone in arrivo sul territorio milanese. Il terzo ospite è stato l' Avv. Darya Kondratyeva, Membro della Commissione

dei Rapporti Internazionali dell' Ordine degli Avvocati di Milano, anche notaio e avvocato ucraino che ha constatato

la situazione che stanno vivendo colleghi ucraini e russi e quali siano i provvedimenti del 04.03.2022 e del

29.03.2022 assunti in conseguenza dell' applicazione della Direttiva europea del 2001, n. 55 con la quale è esteso a

tutti i rifugiati ucraini in Europa il diritto di ottenere, con una procedura più snella, il permesso di soggiorno

temporaneo speciale, il quale permette, tra l' altro, di poter svolgere regolari attività lavorative. In ultimo, l' intervento

dell' Avv. Antonino La Lumia, Presidente Movimento Forense che ha illustrato i vari interventi posti in essere dai

diversi Consigli dell' Ordine per far fronte all' emergenza. L' evento si è tenuto in diretta sui canali social Facebook,

LinkedIn e YouTube del Centro Studi Borgogna. Al seguente link è possibile rivedere tutti gli interventi:

https://www.youtube.com/watch?v=hBGqMQVE6uk. Contatti: Alessio Masi Adnkronos Comunicazione Pubblicità

https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/il-mondo-forense-si-mobilita-accoglienza-solidarieta-e-strumenti-di-assistenza-legale-a-supporto-della-popolazione-ucraina-1563882/
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Il mondo forense si mobilita: accoglienza, solidarietà e strumenti di assistenza legale a
supporto della popolazione ucraina

Andrea Cionci

04 aprile 2022 a a a (Milano 4 aprile 2022) - Si è tenuto il 30.03.2022 l' incontro

organizzato dal Centro Studi Borgogna dal titolo 'Cosa possiamo fare per l'

Ucraina: accoglienza, assistenza, solidarietà'. Sono intervenuti il Presidente

del CSB, l' Avv. Fabrizio Ventimiglia per i saluti iniziali e l' Avv. Patrizia Giannini,

partner di Kairos LBC, quale moderatore. L' incontro è stato diviso in due parti,

durante la prima sono intervenuti, la Direttrice della Comunicazione

Fondazione AVSI, Dott.ssa Maria Laura Conte, la quale, rientrata da pochi

giorni dall' Ucraina, ha raccontato come gli aiuti raccolti in Italia vengono

distribuiti sul territorio ucraino, e poi, il Presidente de 'Il Sogno di Ale Onlus',

Raffaele Bianchi, il quale ha illustrato i vari interventi che - con la Onlus e con l'

aiuto straordinario di tanti generosi donatori - si stanno sostenendo nel reparto

di Oncologia Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ove sono

già giunti 20 bambini con patologie oncologiche. Nella seconda parte dell'

evento hanno preso la parola gli organismi più rappresentativi dell '

Avvocatura. Il primo intervento è stato dell' Avv. Francesca Sorbi, Consigliera

del Consiglio Nazionale Forense, Capo Delegazione del CNF al Consiglio degli

Ordini Forensi Europei. La Consigliera Sorbi ci ha illustrato come il CNF, sin dai primissimi giorni dell' inizio del

conflitto, si sia attivato con una vera chiamata alla solidarietà inviando una comunicazione a tutti i Consigli dell'

Ordine sul territorio nazionale invitando, tra l' altro, all' istituzione di 'contact point' per i rifugiati in arrivo in Italia, che,

ad oggi, sono oltre 72.000. Il secondo intervento è stato quella dell' Avv. Paola Boccardi, Vice Presidente dell' Ordine

degli Avvocati di Milano che ha illustrato i tanti interventi posti in essere dal Consiglio da lei rappresentato: oltre il

suddetto 'contant point' - attivo sin dal 7.3.2022, cha ha visto una massiccia adesione da parte degli avvocati per

attività di accoglienza pro bono - anche la grande attività di raccordo tra il Tribunale dei Minori, il Comune, le

Questure, il Consolato ucraino, ecc. proprio per far fronte all' emergenza e agevolare l' integrazione delle persone in

arrivo sul territorio milanese. Il terzo ospite è stato l' Avv. Darya Kondratyeva, Membro della Commissione dei

Rapporti Internazionali dell' Ordine degli Avvocati di Milano, anche notaio e avvocato ucraino che ha constatato la

situazione che stanno vivendo colleghi ucraini e russi e quali siano i provvedimenti del 04.03.2022 e del 29.03.2022

assunti in conseguenza dell' applicazione della Direttiva europea del 2001, n. 55 con la quale è esteso a tutti i rifugiati

ucraini in Europa il diritto di ottenere, con una procedura più snella, il permesso di soggiorno temporaneo speciale, il

quale permette, tra l' altro, di poter svolgere regolari attività lavorative. In ultimo, l' intervento dell' Avv. Antonino La

Lumia, Presidente Movimento Forense che ha illustrato i vari interventi posti in essere dai diversi Consigli dell' Ordine

per far fronte all' emergenza. L'

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/31090473/il-mondo-forense-si-mobilita-accoglienza-solidarieta-e-strumenti-di-assistenza-legale-a-supporto-della-popolazione-ucraina.html
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evento si è tenuto in diretta sui canali social Facebook, LinkedIn e YouTube del Centro Studi Borgogna. Al

seguente link è possibile rivedere tutti gli interventi: https://www.youtube.com/watch?v=hBGqMQVE6uk. Contatti:

Alessio Masi Adnkronos Comunicazione email: [email protected]
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Il mondo forense si mobilita: accoglienza, solidarietà e strumenti di assistenza legale a
supporto della popolazione ucraina

Adnkronos

) - Si è tenuto il 30.03.2022 l' incontro organizzato dal Centro Studi Borgogna

dal titolo 'Cosa possiamo fare per l' Ucraina: accoglienza, assistenza,

solidarietà'. Sono intervenuti il Presidente del CSB, l' Avv. Fabrizio Ventimiglia

per i saluti iniziali e l' Avv. Patrizia Giannini, partner di Kairos LBC, quale

moderatore. L' incontro è stato diviso in due parti, durante la prima sono

intervenuti, la Direttrice della Comunicazione Fondazione AVSI, Dott.ssa Maria

Laura Conte, la quale, rientrata da pochi giorni dall' Ucraina, ha raccontato

come gli aiuti raccolti in Italia vengono distribuiti sul territorio ucraino, e poi, il

Presidente de 'Il Sogno di Ale Onlus', Raffaele Bianchi, il quale ha illustrato i

vari interventi che - con la Onlus e con l' aiuto straordinario di tanti generosi

donatori - si stanno sostenendo nel reparto di Oncologia Pediatrica dell'

Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ove sono già giunti 20 bambini con

patologie oncologiche. Nella seconda parte dell' evento hanno preso la parola

gli organismi più rappresentativi dell' Avvocatura. Il primo intervento è stato

dell' Avv. Francesca Sorbi, Consigliera del Consiglio Nazionale Forense, Capo

Delegazione del CNF al Consiglio degli Ordini Forensi Europei. La Consigliera

Sorbi ci ha illustrato come il CNF, sin dai primissimi giorni dell' inizio del conflitto, si sia attivato con una vera

chiamata alla solidarietà inviando una comunicazione a tutti i Consigli dell' Ordine sul territorio nazionale invitando,

tra l' altro, all' istituzione di 'contact point' per i rifugiati in arrivo in Italia, che, ad oggi, sono oltre 72.000. Il secondo

intervento è stato quella dell' Avv. Paola Boccardi, Vice Presidente dell' Ordine degli Avvocati di Milano che ha

illustrato i tanti interventi posti in essere dal Consiglio da lei rappresentato: oltre il suddetto 'contant point' - attivo sin

dal 7.3.2022, cha ha visto una massiccia adesione da parte degli avvocati per attività di accoglienza pro bono -

anche la grande attività di raccordo tra il Tribunale dei Minori, il Comune, le Questure, il Consolato ucraino, ecc.

proprio per far fronte all' emergenza e agevolare l' integrazione delle persone in arrivo sul territorio milanese. Il terzo

ospite è stato l' Avv. Darya Kondratyeva, Membro della Commissione dei Rapporti Internazionali dell' Ordine degli

Avvocati di Milano, anche notaio e avvocato ucraino che ha constatato la situazione che stanno vivendo colleghi

ucraini e russi e quali siano i provvedimenti del 04.03.2022 e del 29.03.2022 assunti in conseguenza dell'

applicazione della Direttiva europea del 2001, n. 55 con la quale è esteso a tutti i rifugiati ucraini in Europa il diritto di

ottenere, con una procedura più snella, il permesso di soggiorno temporaneo speciale, il quale permette, tra l' altro, di

poter svolgere regolari attività lavorative. In ultimo, l' intervento dell' Avv. Antonino La Lumia, Presidente Movimento

Forense che ha illustrato i vari interventi posti in essere dai diversi Consigli dell' Ordine per far fronte all' emergenza.

L' evento si è tenuto in diretta sui canali social

https://www.localpage.eu/2022/04/04/il-mondo-forense-si-mobilita-accoglienza-solidarieta-e-strumenti-di-assistenza-legale-a-supporto-della-popolazione-ucraina/
http://www.volocom.it/
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Facebook, LinkedIn e YouTube del Centro Studi Borgogna. Al seguente link è possibile rivedere tutti gli interventi:

https://www.youtube.com/watch?v=hBGqMQVE6uk. Contatti: Alessio Masi.
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Il mondo forense si mobilita: accoglienza, solidarietà e strumenti di assistenza legale a
supporto della popolazione ucraina

Redazione AdnKronos

(Milano 4 aprile 2022) - Si è tenuto il 30.03.2022 l' incontro organizzato dal

Centro Studi Borgogna dal titolo 'Cosa possiamo fare per l' Ucraina:

accoglienza, assistenza, solidarietà'. Sono intervenuti il Presidente del CSB, l'

Avv. Fabrizio Ventimiglia per i saluti iniziali e l' Avv. Patrizia Giannini, partner di

Kairos LBC, quale moderatore. L' incontro è stato diviso in due parti, durante la

prima sono intervenuti, la Direttrice della Comunicazione Fondazione AVSI,

Dott.ssa Maria Laura Conte, la quale, rientrata da pochi giorni dall' Ucraina, ha

raccontato come gli aiuti raccolti in Italia vengono distribuiti sul territorio

ucraino, e poi, il Presidente de 'Il Sogno di Ale Onlus', Raffaele Bianchi, il quale

ha illustrato i vari interventi che - con la Onlus e con l' aiuto straordinario di

tanti generosi donatori - si stanno sostenendo nel reparto di Oncologia

Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ove sono già giunti 20

bambini con patologie oncologiche. Nella seconda parte dell' evento hanno

preso la parola gli organismi più rappresentativi dell' Avvocatura. Il primo

intervento è stato dell' Avv. Francesca Sorbi, Consigliera del Consiglio

Nazionale Forense, Capo Delegazione del CNF al Consiglio degli Ordini Forensi

Europei. La Consigliera Sorbi ci ha illustrato come il CNF, sin dai primissimi giorni dell' inizio del conflitto, si sia

attivato con una vera chiamata alla solidarietà inviando una comunicazione a tutti i Consigli dell' Ordine sul territorio

nazionale invitando, tra l' altro, all' istituzione di 'contact point' per i rifugiati in arrivo in Italia, che, ad oggi, sono oltre

72.000. Il secondo intervento è stato quella dell' Avv. Paola Boccardi, Vice Presidente dell' Ordine degli Avvocati di

Milano che ha illustrato i tanti interventi posti in essere dal Consiglio da lei rappresentato: oltre il suddetto 'contant

point' - attivo sin dal 7.3.2022, cha ha visto una massiccia adesione da parte degli avvocati per attività di accoglienza

pro bono - anche la grande attività di raccordo tra il Tribunale dei Minori, il Comune, le Questure, il Consolato ucraino,

ecc. proprio per far fronte all' emergenza e agevolare l' integrazione delle persone in arrivo sul territorio milanese. Il

terzo ospite è stato l' Avv. Darya Kondratyeva, Membro della Commissione dei Rapporti Internazionali dell' Ordine

degli Avvocati di Milano, anche notaio e avvocato ucraino che ha constatato la situazione che stanno vivendo

colleghi ucraini e russi e quali siano i provvedimenti del 04.03.2022 e del 29.03.2022 assunti in conseguenza dell'

applicazione della Direttiva europea del 2001, n. 55 con la quale è esteso a tutti i rifugiati ucraini in Europa il diritto di

ottenere, con una procedura più snella, il permesso di soggiorno temporaneo speciale, il quale permette, tra l' altro, di

poter svolgere regolari attività lavorative. In ultimo, l' intervento dell' Avv. Antonino La Lumia, Presidente Movimento

Forense che ha illustrato i vari interventi posti in essere dai diversi Consigli dell' Ordine per far fronte all' emergenza.

L'

https://www.money.it/adnkronos/Il-mondo-forense-si-mobilita-accoglienza-solidarieta-e-strumenti-di-assistenza
http://www.volocom.it/
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evento si è tenuto in diretta sui canali social Facebook, LinkedIn e YouTube del Centro Studi Borgogna. Al

seguente link è possibile rivedere tutti gli interventi: https://www.youtube.com/watch?v=hBGqMQVE6uk . Contatti:

Alessio Masi Adnkronos Comunicazione email: alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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Il mondo forense si mobilita: accoglienza, solidarietà e strumenti di assistenza legale a
supporto della popolazione ucraina

(Milano 4 aprile 2022) - Si è tenuto il 30.03.2022 l' incontro organizzato dal

Centro Studi Borgogna dal titolo "Cosa possiamo fare per l' Ucraina:

accoglienza, assistenza, solidarietà". Sono intervenuti il Presidente del CSB, l'

Avv. Fabrizio Ventimiglia per i saluti iniziali e l' Avv. Patrizia Giannini, partner di

Kairos LBC, quale moderatore. L' incontro è stato diviso in due parti, durante la

prima sono intervenuti, la Direttrice della Comunicazione Fondazione AVSI,

Dott.ssa Maria Laura Conte, la quale, rientrata da pochi giorni dall' Ucraina, ha

raccontato come gli aiuti raccolti in Italia vengono distribuiti sul territorio

ucraino, e poi, il Presidente de "Il Sogno di Ale Onlus", Raffaele Bianchi, il quale

ha illustrato i vari interventi che - con la Onlus e con l' aiuto straordinario di

tanti generosi donatori - si stanno sostenendo nel reparto di Oncologia

Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ove sono già giunti 20

bambini con patologie oncologiche. Nella seconda parte dell' evento hanno

preso la parola gli organismi più rappresentativi dell' Avvocatura. Il primo

intervento è stato dell' Avv. Francesca Sorbi, Consigliera del Consiglio

Nazionale Forense, Capo Delegazione del CNF al Consiglio degli Ordini Forensi

Europei. La Consigliera Sorbi ci ha illustrato come il CNF, sin dai primissimi giorni dell' inizio del conflitto, si sia

attivato con una vera chiamata alla solidarietà inviando una comunicazione a tutti i Consigli dell' Ordine sul territorio

nazionale invitando, tra l' altro, all' istituzione di "contact point" per i rifugiati in arrivo in Italia, che, ad oggi, sono oltre

72.000. Il secondo intervento è stato quella dell' Avv. Paola Boccardi, Vice Presidente dell' Ordine degli Avvocati di

Milano che ha illustrato i tanti interventi posti in essere dal Consiglio da lei rappresentato: oltre il suddetto "contant

point" - attivo sin dal 7.3.2022, cha ha visto una massiccia adesione da parte degli avvocati per attività di

accoglienza pro bono - anche la grande attività di raccordo tra il Tribunale dei Minori, il Comune, le Questure, il

Consolato ucraino, ecc. proprio per far fronte all' emergenza e agevolare l' integrazione delle persone in arrivo sul

territorio milanese. Il terzo ospite è stato l' Avv. Darya Kondratyeva, Membro della Commissione dei Rapporti

Internazionali dell' Ordine degli Avvocati di Milano, anche notaio e avvocato ucraino che ha constatato la situazione

che stanno vivendo colleghi ucraini e russi e quali siano i provvedimenti del 04.03.2022 e del 29.03.2022 assunti in

conseguenza dell' applicazione della Direttiva europea del 2001, n. 55 con la quale è esteso a tutti i rifugiati ucraini in

Europa il diritto di ottenere, con una procedura più snella, il permesso di soggiorno temporaneo speciale, il quale

permette, tra l' altro, di poter svolgere regolari attività lavorative. In ultimo, l' intervento dell' Avv. Antonino La Lumia,

Presidente Movimento Forense che ha illustrato i vari interventi posti in essere dai diversi Consigli dell' Ordine per far

fronte all' emergenza. L'

https://notizie.tiscali.it/comunicati/articoli/il-mondo-forense-si-mobilita-accoglienza-solidarieta-strumenti-assistenza-legale-supporto-popolazione-ucraina/
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evento si è tenuto in diretta sui canali social Facebook, LinkedIn e YouTube del Centro Studi Borgogna. Al

seguente link è possibile rivedere tutti gli interventi: https://www.youtube.com/watch?v=hBGqMQVE6uk.Contatti:

Alessio Masi Adnkronos Comunicazione email: alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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Il mondo forense si mobilita: accoglienza, solidarietà e strumenti di assistenza legale a
supporto della popolazione ucraina

(Milano 4 aprile 2022) - Si è tenuto il 30.03.2022 l' incontro organizzato dal

Centro Studi Borgogna dal titolo 'Cosa possiamo fare per l' Ucraina:

accoglienza, assistenza, solidarietà'. Sono intervenuti il Presidente del CSB, l'

Avv. Fabrizio Ventimiglia per i saluti iniziali e l' Avv. Patrizia Giannini, partner di

Kairos LBC, quale moderatore. L' incontro è stato diviso in due parti, durante la

prima sono intervenuti, la Direttrice della Comunicazione Fondazione AVSI,

Dott.ssa Maria Laura Conte, la quale, rientrata da pochi giorni dall' Ucraina, ha

raccontato come gli aiuti raccolti in Italia vengono distribuiti sul territorio

ucraino, e poi, il Presidente de 'Il Sogno di Ale Onlus', Raffaele Bianchi, il quale

ha illustrato i vari interventi che - con la Onlus e con l' aiuto straordinario di

tanti generosi donatori - si stanno sostenendo nel reparto di Oncologia

Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ove sono già giunti 20

bambini con patologie oncologiche. Nella seconda parte dell' evento hanno

preso la parola gli organismi più rappresentativi dell' Avvocatura. Il primo

intervento è stato dell' Avv. Francesca Sorbi, Consigliera del Consiglio

Nazionale Forense, Capo Delegazione del CNF al Consiglio degli Ordini Forensi

Europei. La Consigliera Sorbi ci ha illustrato come il CNF, sin dai primissimi giorni dell' inizio del conflitto, si sia

attivato con una vera chiamata alla solidarietà inviando una comunicazione a tutti i Consigli dell' Ordine sul territorio

nazionale invitando, tra l' altro, all' istituzione di 'contact point' per i rifugiati in arrivo in Italia, che, ad oggi, sono oltre

72.000. Il secondo intervento è stato quella dell' Avv. Paola Boccardi, Vice Presidente dell' Ordine degli Avvocati di

Milano che ha illustrato i tanti interventi posti in essere dal Consiglio da lei rappresentato: oltre il suddetto 'contant

point' - attivo sin dal 7.3.2022, cha ha visto una massiccia adesione da parte degli avvocati per attività di accoglienza

pro bono - anche la grande attività di raccordo tra il Tribunale dei Minori, il Comune, le Questure, il Consolato ucraino,

ecc. proprio per far fronte all' emergenza e agevolare l' integrazione delle persone in arrivo sul territorio milanese. Il

terzo ospite è stato l' Avv. Darya Kondratyeva, Membro della Commissione dei Rapporti Internazionali dell' Ordine

degli Avvocati di Milano, anche notaio e avvocato ucraino che ha constatato la situazione che stanno vivendo

colleghi ucraini e russi e quali siano i provvedimenti del 04.03.2022 e del 29.03.2022 assunti in conseguenza dell'

applicazione della Direttiva europea del 2001, n. 55 con la quale è esteso a tutti i rifugiati ucraini in Europa il diritto di

ottenere, con una procedura più snella, il permesso di soggiorno temporaneo speciale, il quale permette, tra l' altro, di

poter svolgere regolari attività lavorative. In ultimo, l' intervento dell' Avv. Antonino La Lumia, Presidente Movimento

Forense che ha illustrato i vari interventi posti in essere dai diversi Consigli dell' Ordine per far fronte all' emergenza.

L'

https://www.ultimora.news/adnkronos-20220404124327
http://www.volocom.it/
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evento si è tenuto in diretta sui canali social Facebook, LinkedIn e YouTube del Centro Studi Borgogna. Al

seguente link è possibile rivedere tutti gli interventi: https://www.youtube.com/watch?v=hBGqMQVE6uk . Contatti:

Alessio Masi Adnkronos Comunicazione email: alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/

