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Comunicato stampa 
 

Nasce a Milano il nuovo Ufficio di Presidenza dell’Unione Lombarda degli Ordini Forensi, che rappresenta 

tutti gli avvocati della regione. Il Presidente è Giovanni Rocchi.  
 

Milano, 4 marzo 2023 – Oggi si è riunito per la prima volta a Milano, a Palazzo di Giustizia nella sala del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano e poi nella Biblioteca Ambrosoli, l’Unione Lombarda degli Ordini 
Forensi, che rappresenta tutti gli Ordini degli Avvocati della regione. Dopo tutte le elezioni che hanno portato 
ai rinnovi dei Consigli degli Ordini sul territorio oggi è stato votato il nuovo Ufficio di Presidenza 2023/2026 
dell’Unione.  

Il Presidente è l’avv. Giovanni Rocchi, Presidente dell’Ordine di Brescia. I due Vicepresidenti sono l’avv. 
Antonino La Lumia, Presidente dell’Ordine di Milano, e Angela Odescalchi, Presidente dell’Ordine di Lodi.  

Il Segretario generale è l’avv. Mattia Amadei, Presidente dell’Ordine di Mantova, e il Tesoriere è l’avv. Elia 
Campanielli, Presidente dell’Ordine di Lecco. Il Segretario è il dott. Carmelo Ferraro, Direttore dell’Ordine di 
Milano. 

Dopo la riunione dei Presidenti nella sala del Consiglio che ha portato alla votazione della nuova Presidenza 
tutti i delegati ULOF degli Ordini, insieme ai delegati nazionali lombardi dell’Organismo Congressuale Forense 
e a quelli eletti in Cassa Forense hanno partecipato nella Biblioteca Ambrosoli alla prima riunione del 
mandato 2023/2026 che ha immediatamente affrontato temi e scelte urgenti per favorire l’operatività degli 
avvocati nel loro lavoro quotidiano in una fase in cui molte cose cambiano sia per le innovazioni telematiche 
che normative, soprattutto inerenti la Riforma Cartabia.  

Come ha affermato il nuovo Presidente Rocchi e come hanno sottolineato anche i componenti della 
Presidenza e molti degli interventi, la priorità è la fortissima operatività che avrà questa fase del lavoro di 
ULOF al servizio della crescita professionale degli avvocati, della Giustizia che cambia e quindi soprattutto dei 
cittadini.  

In apertura dei lavori la nuova Presidenza ha voluto ricordare con parole emozionanti la figura umana e 
professionale dell’avv. Angelo Proserpio, autorevole e stimato Presidente di ULOF negli ultimi 4 anni, 
mancato settimana scorsa nella sua Saronno. 
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