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CONSIGLIO  NAZIONALE  FORENSE 
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 
La Presidente 

Avv. Maria Masi 

Roma, 19 maggio 2022 
 
Ill.mi  
COMPONENTI IL COMITATO ORGANIZZATORE del 

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE 
− COORDINATORE DELL’ORGANISMO CONGRESSUALE 

FORENSE 

− PRESIDENTE DELLA CASSA FORENSE 
− PRESIDENTI DEI C.O.A. DISTRETTUALI 

− PRESIDENTE DEL C.O.A. DI LECCE (sede congressuale) 

− PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI 

− PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI 

MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE  
− PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI 

SPECIALISTICHE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE 

− COORDINATRICE DELLA COMMISSIONE INTERNA AL C.N.F. 

PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

 
e, per conoscenza: 
 

Ill.mi 
PRESIDENTI DEI C.O.A. CIRCONDARIALI 
 
Ill.mi  
CONSIGLIERI NAZIONALI DISTRETTO DI LECCE          
e DI BARI 
 
Ill.mi 
COMPONENTI L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 
CONGRESSO 
 
Ill.mi 
COMPONENTI LA COMMISSIONE VERIFICA DEI 
POTERI DEL CONGRESSO 

 
L O R O   S E D I 

via e-mail 

 
OGGETTO: XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE di LECCE  

COMITATO ORGANIZZATORE - ESITO RIUNIONE del 18 maggio 
2022 

 
Illustri Colleghe e Colleghi, 

come noto, nel pomeriggio di ieri - 18 maggio – il Comitato organizzatore si 

è riunito per la trattazione dei seguenti argomenti: 
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1. RINNOVO COMPOSIZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA E COMMISSIONE VERIFICA DEI 
POTERI; 

2. DETERMINAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE PER I DELEGATI CONGRESSUALI; 

3. DETERMINAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE CONGRESSISTI; 

4. ASPETTI ORGANIZZATIVI E LOGISTICI; 

5. COSTITUZIONE GRUPPI DI LAVORO RELATIVI AI TEMI CONGRESSUALI 

6. VARIE ED EVENTUALI. 

 
Con riferimento al punto n. 1, il Comitato organizzatore, su proposta del 

Coordinatore di OCF, ha nominato, quale componente dell’Ufficio di presidenza 
del Congresso, il collega Raffaele Fatano in sostituzione del collega Giovanni 
Stefanì e, quale componente della Commissione verifica dei poteri, la collega 

Brunella De Maio in sostituzione della collega Cinzia Preti. 

Essendo, inoltre, pervenuta rinuncia dalla collega Francesca Sorbi, 
impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione verifica dei poteri, su 

proposta del CNF, il Comitato organizzatore ha nominato il collega Francesco 
Emilio Standoli. 

Aggiungo che anche il collega Giampaolo Di Marco (ANF) ha comunicato di 
rinunciare alla partecipazione ai lavori della Commissione verifica dei poteri ed ha 
proposto in sua sostituzione il collega Adriano Sponzilli. Il Comitato ha approvato. 

Riporto, dunque, la composizione definitiva degli Organi congressuali come 
segue: 

Ufficio di Presidenza  

PEC congresso.ufficio.presidenza@pec.cnf.it 
 

Avv. Maria Masi Presidente di diritto (CNF) 

Avv. Sergio Paparo Coordinatore (OCF) 

Avv. Giuseppe Gaetano Iacona Componente (CNF) 

Avv. Raffaele Fatano Componente (OCF) 

Avv. Antonio Tommaso De Mauro Componente (Ordine Lecce) 

Avv. Nicolino Zaffina Componente (Cassa Forense*) 

Avv. Rosario Pizzino Componente (COA Catania) 
 

 
* in caso di indisponibilità dall’Avv. Nicolino Zaffina parteciperà, come da indicazione di Cassa Forense, l’Avv. 
Giancarlo Renzetti, quale componente supplente. 

 

 
Commissione Verifica poteri  

PEC congresso.verifica.poteri@pec.cnf.it 
 

Avv. Patrizia Corona Componente (CNF) 

Avv. Francesco Emilio Standoli Componente (CNF) 

mailto:congresso.ufficio.presidenza@pec.cnf.it
mailto:congresso.verifica.poteri@pec.cnf.it
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Avv. Brunella De Maio Componente (OCF) 

Avv. Stefano Pio Foglia Componente (Unione Regionale delle Curie Pugliesi) 

Avv. Tommaso Stefanizzo Componente (COA Lecce) 

Avv. Adriano Sponzilli  Componente (ANF) 

Avv. Francesco Paolo Perchinunno Componente (AIGA) 

 
Circa l’argomento di cui ai punti nn. 2 e 3 dell’odg, il Comitato 

organizzatore, preso atto delle quote individuate per il congresso ordinario di 
Catania, ha ritenuto di diminuirne l’ammontare nei termini che segue: 

- per ogni delegato, l’Ordine di appartenenza, dovrà versare la somma pari 

ad euro 220 (duecentoventieuro/00); 

- la quota di iscrizione relativa ai congressisti è stata determinata in euro 
180 (centoottanta/00); 

- la quota di partecipazione relativa ai congressisti di età pari o inferiore ad 
anni 40 (quaranta) è stata determinata in euro 90 (novanta/00). 

L’iscrizione dei delegati congressuali e dei congressisti nonché il relativo 
pagamento della quota di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente per il tramite 
del sito web dedicato al Congresso [ www.congressonazionaleforense.it ] con 

modalità che verranno ivi riportate.  

Segnalo che il Comitato ha ritenuto che la iscrizione ai lavori congressuali 
sia per i delegati che per i congressisti potrà avvenire a partire dal giorno 15 

(quindici) giugno 2022 dalle ore 12.00.  

Circa gli aspetti logistici, rinvio al sito web dedicato al Congresso                          

[ www.congressonazionaleforense.it ] che è in continuo aggiornamento per 
intuibili ragioni organizzative. Segnalo che il Comitato ha deciso che i lavori 
congressuali saranno trasmessi via streaming.    

Circa, poi, i temi congressuali, il Comitato ha ritenuto di modificare il titolo 
del terzo tema come di seguito: 3. Giustizia predittiva e salvaguardia del “giusto 
processo”. Intelligenza artificiale: il ruolo e le nuove competenze degli avvocati nella 
tendenziale automazione nell’organizzazione e nella decisione giudiziaria. 

Di seguito, riporto, i tre temi congressuali: 

1. Un nuovo ordinamento per un’Avvocatura protagonista della tutela dei 
diritti nel tempo dei cambiamenti globali 

2. L’attuazione delle riforme e gli effetti, anche economici, sull’esercizio della 
professione 

3. Giustizia predittiva e salvaguardia del “giusto processo”. Intelligenza 
artificiale: il ruolo e le nuove competenze degli avvocati nella tendenziale 
automazione nell’organizzazione e nella decisione giudiziaria 

 

https://congressonazionaleforense.it/
http://www.congressonazionaleforense.it/
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Il Comitato, circa la costituzione dei gruppi di lavoro, ha deciso quanto 
segue: 

1. Un nuovo ordinamento per un’Avvocatura protagonista della tutela 
dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali 

 

Gruppi di lavoro:  
1.1. Natura, competenze, funzioni e organizzazione delle Istituzioni 
forensi 
1.2. Sistema formativo: dall’accesso al patrocinio innanzi le Giurisdizioni 
superiori 
1.3. Competenze, requisiti, modalità e forme di esercizio della professione 
 

2. L’attuazione delle riforme e gli effetti, anche economici, 

sull’esercizio della professione 
 

Gruppi di lavoro:  
2.1. Il ruolo dell’avvocato nella giurisdizione 
2.2. Il ruolo dell’avvocato nell’ordinamento giudiziario 
2.3. Il ruolo dell’avvocato nell’ordinamento giuridico 

 
3. Giustizia predittiva e salvaguardia del “giusto processo”. 

Intelligenza artificiale: il ruolo e le nuove competenze degli 

avvocati nella tendenziale automazione nell’organizzazione e 
nella decisione giudiziaria 

 

Gruppi di lavoro:  
3.1. Intelligenza artificiale e giurisdizione  
3.2. Intelligenza artificiale e professione 
 

I componenti del Comitato organizzatore possono indicare i partecipanti ai 

gruppi di lavoro, entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 26 maggio, 
esclusivamente compilando il form di cui al link che riporto: 

MODULO GRUPPI DI LAVORO 

Con successiva comunicazione la segreteria comunicherà ad ogni Gruppo 
di lavoro le modalità di organizzazione dei relativi lavori che, ad ogni buon conto, 
non dovranno protrarsi, come deciso dal Comitato, oltre il 15 luglio c.a. Segnalo, 

sin da ora, che ogni Gruppo di lavoro dovrà redigere un documento relativo al 
tema di cui è investito, documento che verrà poi messo a disposizione sul sito 

web del Congresso a beneficio dei delegati, dei congressisti e, comunque, di ogni 
collega.  

Cordiali saluti 

LA PRESIDENTE 
Avv. Maria Masi 

https://forms.gle/uuVA5CAE4tfbHDPA7

