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Comunicato stampa 
 

“Mai come ora la difesa dei diritti sarà un potentissimo strumento per la ripresa economica e 
lo sviluppo sociale per uscire dalle crisi degli ultimi anni”. Il Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Milano, Avv. Antonino La Lumia, introduce l’evento di lunedì 6 marzo su “Ripresa 
economica e crescita sociale” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano insieme 
all’Ordine dei Commercialisti di Milano e all’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 
 

Milano, 3 marzo 2023 – Le opportunità e le soluzioni per uscire dalle crisi sociali ed economiche, costruendo 

una ripresa concreta e una vera ripartenza con gli strumenti del diritto e dell’economia. Questa potrebbe essere 

la sintesi dell’evento “Ripresa economica e crescita sociale: un’unica ricetta con molti ingredienti” organizzato 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Milano, dall’Ordine degli Avvocati di 

Milano e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con l’Associazione Nazionale 

Commercialisti lunedì 6 marzo nell’aula magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in Largo Gemelli, 1 

dalle 9 alle 17.  

“Mai come ora la difesa dei diritti”, introduce l’evento il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, avv. 

Antonino La Lumia, “sarà un potentissimo strumento per la ripresa economica e per lo sviluppo sociale per 

uscire dalle crisi degli ultimi anni, tra pandemia, guerra, occupazione, energia, materie prime e prezzi. Gli 

avvocati e più in generale la giustizia sono protagonisti di questa fase perché sono da sempre al fianco di chi 

costruisce la crescita sia delle aziende che della comunità e ancora di più al fianco di chi rischia di essere leso 

nei suoi diritti da questa crescita soprattutto in una transizione condizionata da emergenze che spesso, come 

abbiamo visto con la pandemia, fanno a volte saltare o alleggerire i diritti sul tempio della velocità. Per questo 

l’Ordine ha voluto fortemente aderire alla realizzazione di questo momento insieme agli amici Commercialisti 

con i quali proprio in questi anni di tensioni e transizioni abbiamo condiviso numerose azioni di stimolo alle 

istituzioni nelle scelte più complesse e anche diversi percorsi per aiutare i nostri professionisti ad essere 

protagonisti di questa fase e non vittime. Con questo spirito ci confronteremo con tanti interlocutori lunedì alla 

Cattolica e in particolare con il Ministro Giorgetti, con il Viceministro Leo e con il Presidente Fontana perché 

insieme a loro i mondi delle professioni legali e economiche di Milano possono davvero contribuire al rilancio 

di Milano e della Lombardia, che significa dell’Italia.” 

Il programma della giornata si svilupperà in tre momenti importanti dai saluti istituzionali alle conclusioni in 

particolare dei Presidenti dei due Ordini, tre momenti che sono approfonditi nel programma allegato, al quale 

sono invitati tutti i rappresentanti della stampa.  
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