
 

 

 

Ufficio di Presidenza 

del XXXV Congresso Nazionale Forense 

 

Sessione di lavoro - 8 ottobre 2022, ore 9.00 e ss 

Verbale sintetico e riassuntivo dei lavori 

 

In data 8 ottobre 2022, alle ore 9.00, si è riunito in Lecce, in Via Porta d'Europa – 

nella Sala Donatello presso il Grand Hotel Tiziano – sede dei lavori congressuali, l’Ufficio 

di Presidenza del XXXV Congresso Nazionale Forense, i cui componenti sono stati 

designati dal Comitato Organizzatore nelle riunioni del 17 novembre 2021 e del 18 maggio 

2022, nelle persone degli Avvocati Maria Masi (Presidente CNF), Giuseppe Gaetano 
Iacona (Consigliere Tesoriere CNF), Sergio Paparo (Coordinatore OCF), Raffaele Fatano 

(Componente OCF), Antonio Tommaso De Mauro (Presidente COA Lecce), Nicolino 

Zaffina (Consigliere di Amministrazione Cassa Forense), Rosario Pizzino (Presidente 

COA Catania). 

 

Sono presenti: 

Avv. Maria Masi Presidente CNF Presidente 

Avv. Giuseppe 

Gaetano 

Iacona Consigliere Tesoriere CNF Componente 

Avv. Sergio  Paparo Coordinatore OCF Coordinatore 

Avv. Raffaele Fatano Componente OCF Componente 

Avv. Antonio 

Tommaso 

De Mauro Presidente COA Lecce Componente 

Avv. Nicolino Zaffina Consigliere di Amministrazione 

Cassa Forense 

Componente 

Avv. Rosario Pizzino Presidente COA Catania Componente 

 

È, altresì, presente con funzioni di segretario l’Avv. Nicola Cirillo.  
 
Vengono acquisite in atti le comunicazioni pervenute dalla Commissione verifica 

dei poteri. 
 
Vengono, altresì, acquisiti i seguenti documenti, che si intendono in questa sede 

integralmente richiamati e riportati: 
- i verbali dei lavori delle riunioni della Commissione verifica dei poteri; 
- l’elenco delle mozioni presentate dai sig.ri Delegati ed ammesse alla votazione così 

come pure pubblicate sul sito del Congresso al seguente link:  
https://Congressonazionaleforense.it/mozioni/mozioni-ammesse-alla-votazione/ . 

 

https://congressonazionaleforense.it/mozioni/mozioni-ammesse-alla-votazione/
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 10, vengono acquisiti, visionati ed 

esaminati i verbali dello svolgimento e dell’esito delle operazioni per la elezione dei 
Componenti dell’Organismo congressuale Forense relative a ciascun Distretto. 

Vengono, altresì, acquisite, unitamente ai verbali sopra richiamati, le schede di 
votazione. 

L’Ufficio di Presidenza dispone che i documenti di cui innanzi siano conservati a 
cura della segreteria di questo Ufficio. 

 

* * * * * 

 
L’Ufficio di Presidenza, 
visto l’art. 6, comma 10, dello Statuto congressuale che testualmente prevede: “i 

verbali dello svolgimento e dell’esito delle operazioni elettorali vengono immediatamente 
trasmessi, unitamente alle schede di votazione, all’Ufficio di Presidenza il cui 
coordinatore provvede alla immediata proclamazione degli eletti ed alla loro 
convocazione non oltre trenta giorni ai fini dell’insediamento dell’OCF e degli 
adempimenti previsti dalle presenti disposizioni”; 

 considerato che ogni Consiglio dell’Ordine distrettuale ha trasmesso i verbali 
dello svolgimento e dell’esito delle operazioni elettorali a questo Ufficio unitamente alle 
schede di votazione 

prende atto 
degli esiti delle operazioni elettorali come di seguito riportati: 
 

 
COMPONENTI OCF 2022/2025  

 
DISTRETTO 

  

 
COMPONENTI ELETTI, Avvocati 

ANCONA MIRANDA Maurizio 

BARI 
  

BELLOMO  Antonio 

TEDESCHI  Stefano 

BOLOGNA 
  
  

TIRAPANI Stefano 

FOSCHI Pierfrancesco 

TARQUINI Giovanni 

BRESCIA DALLA BONA Alessandra 

CAGLIARI 
  

LUCHI Aldo 

FALCHI Antonio 

CALTANISSETTA RIGGI Michele 

CAMPOBASSO CAMPOPIANO Annibale Oreste 
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CATANIA 
  

GIACONIA Alberto 

TUMINO Emanuela 

CATANZARO 
  

CALVELLI Francesco 

PACE Mario 

FIRENZE 
  

SPAGNOLI Fabrizio 

PARENTI Lelia 

GENOVA CORRADO Andrea 

L'AQUILA VASSALLI Silvana Anna 

LECCE 
  

MORETTI Fedele 

CAPRIOLI Vincenzo 

MESSINA CELESTE Maria Isabella 

MILANO 
  
  
  
  
  

BRUSA Elisabetta 

LA LUMIA Antonino 

LIVIGNI Ilaria 

SANTARELLI Claudio 

SARNO Ernesto Savio 

SPEZZIGA Vincenzo Angelo 

NAPOLI 
  
  
  
  
  

PARISI Pasquale 

ALTAMURA Pasquale 

BARILE Giovanni 

CURCIO Raffaele 

FAMIGLIETTI Antonio 

PANNONE Ottavio 

PALERMO 
  

GALLO Accursio 

LIVIO Giuseppe 

PERUGIA FARINAZZO Ermes 

POTENZA SPINELLA Mariangela 

REGGIO CALABRIA MORACE Carlo 

ROMA 
  
  
  

BRENCIAGLIA Stefano 

CATALANO Giandomenico 

DI SALVO Antonio 
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DIURNI Antonio 

DOMINICI Mary 

PEZZALI Paola 

SCIALLA Mario 

SALERNO MOLITERNO Fabio 

TORINO 
  

OLIVIERI Emiliana 

CERRATO Danilo 

TRENTO ASTE Monica 

TRIESTE ZANETTI Massimo 

VENEZIA 
  

  

BOGONI Paolo 

MASSARO Laura 

MAZZUCCO Erminio 

 
Dispone la consegna di quanto su riportato all’Avvocato Sergio Paparo, 

Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense, per la conseguente proclamazione 
degli eletti in Assise congressuale. 

 

* * * * * 

 
Ad ore 9.30 i Componenti di questo Ufficio si spostano nella Sala Tiziano, ove è 

riunita l’Assemblea dei delegati. 
 
Ad ore 9.55 il Coordinatore - Avv. Paparo procede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, 

comma 10, dello Statuto alla proclamazione degli eletti. 
 
Ad ore 10.15 si aprono i lavori relativi alla III Sessione di lavoro (Votazione delle 

mozioni congressuali). 
Si procede alla trattazione degli argomenti come di seguito riportati. 
 

 

* * * * * 

 
1. Ordine di votazione. 

 
Prende la parola la Presidente Masi la quale comunica che le votazioni si 

svolgeranno nell’ordine che segue: 
- proposte di deliberato relative al tema n. 4 (Revisione del regolamento – statuto 

congressuale approvato nel corso del XXXIII Congresso Nazionale Forense di 
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Rimini e successivamente modificato nel corso del XXXIV Congresso Nazionale 
Forense di Catania); 

- proposte di deliberato relative al tema n. 1. (Un nuovo ordinamento per 
un’Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti 
globali); 

- proposte di deliberato relative al tema n. 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); 

- proposte di deliberato relative al tema n. 2 (L’attuazione delle riforme e gli 
effetti, anche economici, sull’esercizio della professione). 

La Presidente segnala che l’ordine, ut supra, è stato così determinato in ragione del 
fatto che: 

- le proposte di deliberato relative alle modifiche statutarie necessitano di un 
quorum costitutivo e deliberativo rafforzato ex art. 8, comma 3, dello Statuto 
che stabilisce che “La sessione relativa alla trattazione delle proposte di 
modifica è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei 
Delegati aventi diritto al voto e le modifiche proposte si intendono approvate 
con la maggioranza di due terzi dei votanti”; 

- le altre proposte di deliberato non necessitano di uno specifico quorum 
costitutivo ma solo di un quorum deliberativo previsto dall’art. 5, comma 10, 
dello Statuto che stabilisce che “Le mozioni, sottoposte all’assise congressuale 
nell’ordine stabilito dell’Ufficio di Presidenza, sono approvate a maggioranza 
dei presenti (…)”. 

La Presidente precisa che le proposte di deliberato, come da decisione collegiale ed 
unanime dell’Ufficio di Presidenza, non verranno presentate ad eccezione di quelle relative 
alle modifiche statutarie.   
 
Si passa, dunque, alla votazione delle proposte di deliberato. 
 
 
 

* * * * * 

2. Votazione delle proposte di deliberato relative al tema n. 4 (Revisione 
del regolamento – statuto congressuale approvato nel corso del XXXIII 
Congresso Nazionale Forense di Rimini e successivamente modificato nel corso 
del XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania) 

 
Prende la parola il Coordinatore Paparo, il quale segnala che tra le proposte di deliberato 
relative al tema n. 4 vi è la n. 68 presentata dall’avv. Delogu che, rispetto alle altre, è 
maggiormente incisiva sulle previsioni statutarie modificandone, a tratti, l’impianto 
originario. Motivo per cui, rispetto alle altre, verrà messa in votazione per prima per poi 
seguire l’ordine cronologico di deposito. 
Viene introdotta l’avv. Delogu, che nei tre minuti assegnati illustra la mozione n. 68. 
Si passa alla votazione i cui risultati vengono come di seguito riportati. 
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Mozione n. 68 DELOGU   
  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 404 76,08% 

2/B. CONTRARIO 109 20,53% 

3/C. ASTENUTO 18 3,39% 

Votati 531 100,00% 

 
 
Viene introdotto l’avv. Palmas, presentatore della mozione n. 18, che dichiara di rinunciare 
alla proposta di deliberato essendo assorbita dalla mozione n. 68. 
 

In assenza dell’avv. Di Tosto, presentatore della mozione n. 55, si passa alla votazione. Di 
seguito il risultato. 
 
 
 

Mozione n. 55 DI TOSTO    

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 47 10,35% 

2/B. CONTRARIO 267 58,81% 

3/C. ASTENUTO 140 30,84% 

Votati 454 100,00% 

 
 
Viene introdotta l’avv. Biagioni che nei tre minuti assegnati illustra la mozione n. 56. 
Si passa alla votazione i cui risultati vengono come di seguito riportati. 
 
 
 

Mozione n. 56 BIAGIONI    
 

  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 282 61,71% 

2/B. CONTRARIO 155 33,92% 

3/C. ASTENUTO 20 4,38% 

Votati 457 100,00% 

 
 
In assenza dell’avv. Di Tosto, presentatore della mozione n. 57, si passa alla votazione. Di 
seguito il risultato. 
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Mozione n. 57 DI TOSTO    
 

  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 109 27,74% 

2/B. CONTRARIO 220 55,98% 

3/C. ASTENUTO 64 16,28% 

Votati 393 100,00% 

 
 
Viene introdotta l’avv. Biagioni che nei tre minuti assegnati illustra la mozione n. 61. 
Si passa alla votazione i cui risultati vengono come di seguito riportati. 
 

Mozione n. 61 BIAGIONI    
 

  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 282 64,09% 

2/B. CONTRARIO 137 31,14% 

3/C. ASTENUTO 21 4,77% 

Votati 440 100,00% 

 
 

Viene chiamato l’avv. De Santis, presentatore della mozione n. 118, che essendo assente 
viene sostituito da una Collega (che non si è presentata) che nei tre minuti assegnati 
illustra la mozione n. 118. 
Si passa alla votazione i cui risultati vengono come di seguito riportati. 

 
Mozione n. 118 DE SANTIS  

 
  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 71 16,55% 

2/B. CONTRARIO 342 79,72% 

3/C. ASTENUTO 16 3,73% 

Votati 429 100,00% 

 
 
L’Ufficio di Presidenza,  
preso atto della previsione di cui all’art. 8, comma 3, dello Statuto congressuale 

per cui “La sessione relativa alla trattazione delle proposte di modifica è validamente 
costituita con la presenza della metà più uno dei Delegati aventi diritto al voto e le 
modifiche proposte si intendono approvate con la maggioranza di due terzi dei votanti”; 

preso atto della rinuncia alla proposta di deliberato n. 18 (presentatore avv. 
Palmas);  

visti i risultati sopra riportati; 
dichiara 

approvata la sola mozione n. 68 presentata dall’avv. Delogu; 
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non approvate le mozioni nn. 55, 56, 57, 61 e 118. 
Dispone la pubblicazione, a cura della segreteria del Congresso, sul sito web del 

Congresso nella sezione dedicata. 
 

 
 

* * * * * 

 
3. Votazione delle proposte di deliberato relative al tema n. 1 (Un nuovo 

ordinamento per un’Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo 
dei cambiamenti globali). 

 
Prende la parola la Presidente Masi, la quale illustra il deliberato assunto 

dall’Ufficio di Presidenza del Congresso in occasione della riunione dello scorso 28 
settembre 2022. Deliberato che di seguito si riporta. 
 

 

L’Ufficio di Presidenza, 

preso atto della verifica delle sottoscrizioni delle proposte di deliberato 

operata dalla Commissione verifica dei poteri ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 

9, dello Statuto congressuale; 

visto il verbale, che si intende in questa sede integralmente richiamato, con il 

quale la Commissione anzidetta ha proceduto alla verifica dell’ammissibilità formale 

alle proposte di deliberato, in ottemperanza alla previsione di cui all’art. 5, commi 4 e 

9, dello Statuto congressuale; 

visto l’art. 5, comma 4, dello Statuto congressuale, che stabilisce che l’Ufficio 

di Presidenza si pronunzia sull’ammissibilità delle proposte di deliberato; 

visto l’art. 3, comma 13, lettera f), dello Statuto congressuale, che stabilisce 

che l’Ufficio di Presidenza “sovraintende allo svolgimento dei lavori congressuali, 

assicurando il rispetto del programma dei lavori, la coerenza del dibattito e la 

pertinenza delle proposte di deliberati congressuali con riguardo ai temi all’ordine del 

giorno”; 

considerato che questo Ufficio, all’unanimità, durante la riunione del 10 

settembre 2022, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 9, e 3, comma 13 

- lettera f), dello Statuto congressuale: 

1. ha proceduto all’esame ed alla valutazione delle proposte di deliberato che 

hanno superato il suddetto vaglio formale; 

2. ha deliberato che le proposte di deliberato di cui all’Allegato A al verbale del 

10 settembre 2022 fossero ammesse alla adesione dei sig.ri Delegati; quelle 

di cui all’Allegato B, fossero convertite in raccomandazioni; quelle di cui 

all’Allegato C non fossero ammesse alla adesione dei sig.ri Delegati per le 

motivazioni ivi indicate per ognuna di esse; 

3. ha mandato alla segreteria del Congresso di provvedere, senza indugio, alla 

pubblicazione nel sito internet del Congresso (ex art. 5, commi 6 e 7, dello 

Statuto congressuale) delle proposte di deliberato congressuale ammesse 

alla votazione dei Delegati relative a ciascun tema congressuale, numerate 
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progressivamente secondo l’ordine di ricezione da parte della Commissione 

Verifica dei Poteri; 

4. si è riservato, in esito alle riunioni che si sarebbero tenute nei giorni 28 e 29 

settembre 2022, di procedere all’eventuale accorpamento di più mozioni 

riguardanti lo stesso argomento, nonché di determinare l’ordine di 

votazione (art. 6, comma 8, dello Statuto congressuale); 

viste ed esaminate le quarantacinque (45) proposte di deliberato 

congressuale relative al tema n. 1 (Un nuovo ordinamento per un’Avvocatura 

protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali), dalla cui 

analisi si evince che gli argomenti trattati dai sig.ri Delegati sono molteplici (regime 

giuridico delle Istituzioni forensi e loro sistema di rappresentanza, accesso alla 

professione e sistema formativo; incompatibilità, società tra avvocati, associazioni 

professionali, reti ed aggregazioni professionali e relativo regime giuridico; estensione 

delle attività conducibili dall’avvocato) e anche diversamente, e a volte 

contraddittoriamente, affrontati; 

ritenuto che tutte le proposte di deliberato sull’argomento di cui al tema n. 1 

appaiono meritevoli di approfondimento;  

ritenuto che, altresì, il tema n. 1 debba essere affrontato attraverso l’avvio di 

un percorso ragionato e ponderato che preveda il coinvolgimento di tutte le 

componenti dell’Avvocatura e dei sig.ri Delegati, acquisendo come contributi tutte le 

proposte di deliberato ammesse alla votazione dell’Assise congressuale; 

ritenuto che il percorso di revisione e riforma della legge professionale possa 

essere oggetto - ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, commi 8 e 9, dello Statuto 

congressuale - di una sessione ulteriore del XXXV Congresso Nazionale Forense di 

Lecce; 

accertato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 13, dello Statuto 

congressuale, i sig.ri Delegati “rimangono in carica per la durata di tre anni e 

comunque sino all’insediamento del successivo Congresso con l’apertura dei lavori 

della sua seduta ordinaria”; 

per queste ragioni, su proposta del Coordinatore OCF, Sergio Paparo 

DECIDE DI PROPORRE  

a tutti i delegati componenti l’Assise congressuale di valutare preliminarmente la 

possibilità di trattare il tema relativo alle modifiche da apportare alla legge 

professionale in un’apposita sessione ulteriore del XXXV Congresso Nazionale Forense 

di Lecce, da tenersi entro l’autunno del 2023. 

Sarà in questo caso cura dell’Ufficio di Presidenza del Congresso promuovere 

contestualmente l'avvio del tavolo di lavoro con tutte le componenti dell'avvocatura 

istituzionale politica e associativa. 
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Dato atto del su-esteso deliberato, la Presidente - a nome dell’Ufficio di Presidenza 
- mette ai voti la mozione d’ordine.  

Si passa alla votazione i cui risultati vengono come di seguito riportati. 
 
 

PROPOSTA UFFICIO DI 
PRESIDENZA SUL TEMA n. 1  

 
  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 320 66,53% 

2/B. CONTRARIO 157 32,64% 

3/C. ASTENUTO 4 0,83% 

Votati 481 100,00% 

 
 

L’Ufficio di Presidenza,  
preso atto della previsione di cui all’art. 5, comma 10, dello Statuto congressuale 

per cui “Le mozioni, sottoposte all’assise congressuale nell’ordine stabilito dell’Ufficio di 
Presidenza, sono approvate a maggioranza dei presenti all’esito di votazioni”; 

visti i risultati sopra riportati  
dichiara 

approvata la sue-estesa mozione d’ordine. 
Dispone l’acquisizione di tutte le mozioni ammesse alla votazione dell’Assemblea 

dei delegati relative al tema n. 1 (6, 9, 28, 31, 34, 50, 59, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 80, 87, 88, 
89, 95, 97, 102, 103, 106, 107, 109, 114, 123, 124, 125, 126, 127, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 
143, 155, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 170) quali contributi per la sessione ulteriore del 
XXXV Congresso. 

Dispone la pubblicazione, a cura della segreteria del Congresso, della mozione 
d’ordine sul sito web del Congresso nella sezione dedicata. 

 
 
 

* * * * * 

 
4. Votazione delle proposte di deliberato relative al tema n. 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). 
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Prende la parola l’avv. Zaffina, il quale mette in votazione le proposte di deliberato 

come di seguito riportate. 
 

Mozione n. 3 RUZZA 
 

  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 277 67,23% 

2/B. CONTRARIO 87 21,12% 

3/C. ASTENUTO 48 11,65% 

Votati 412 100,00%    

Mozione n. 23 NESTA    
 

  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 360 73,32% 

2/B. CONTRARIO 70 14,26% 

3/C. ASTENUTO 61 12,42% 

Votati 491 100,00%    

Mozione n. 44 STANCHI 
 

  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 269 72,31% 

2/B. CONTRARIO 48 12,90% 

3/C. ASTENUTO 55 14,78% 

Votati 372 100,00%    

Mozione n. 49 ROCCHI 
 

  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 237 55,24% 

2/B. CONTRARIO 151 35,20% 

3/C. ASTENUTO 41 9,56% 

Votati 429 100,00%    

Mozione n. 51 ROCCHI  
 

  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 298 67,27% 

2/B. CONTRARIO 90 20,32% 

3/C. ASTENUTO 55 12,42% 

Votati 443 100,00%    
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Mozione n. 64 RAMPELLI 
 

  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 267 60,82% 

2/B. CONTRARIO 131 29,84% 

3/C. ASTENUTO 41 9,34% 

Votati 439 100,00%    

Mozione n. 69 CRISTIANO 
 

  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 112 22,40% 

2/B. CONTRARIO 347 69,40% 

3/C. ASTENUTO 41 8,20% 

Votati 500 100,00%    

Mozione n. 85 SAIA  
 

  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 258 57,33% 

2/B. CONTRARIO 132 29,33% 

3/C. ASTENUTO 60 13,33% 

Votati 450 100,00%    

Mozione n. 86 LECCISI    

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 213 46,71% 

2/B. CONTRARIO 151 33,11% 

3/C. ASTENUTO 92 20,18% 

Votati 456 100,00%    

Mozione n.101 FRANCESCHINI 
 

  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 227 50,44% 

2/B. CONTRARIO 176 39,11% 

3/C. ASTENUTO 47 10,44% 

Votati 450 100,00%    
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Mozione n. 105 BRECEVICH 
 

  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 343 71,76% 

2/B. CONTRARIO 78 16,32% 

3/C. ASTENUTO 57 11,92% 

Votati 478 100,00%    

Mozione n. 130 SANINO  
 

  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 301 70,99% 

2/B. CONTRARIO 71 16,75% 

3/C. ASTENUTO 52 12,26% 

Votati 424 100,00%    

Mozione n. 134 DAMASCELLI    

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 343 71,76% 

2/B. CONTRARIO 80 16,74% 

3/C. ASTENUTO 55 11,51% 

Votati 478 100,00%    

Mozione n. 150 COCCHI 
 

  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 223 46,95% 

2/B. CONTRARIO 152 32,00% 

3/C. ASTENUTO 100 21,05% 

Votati 475 100,00% 

 

L’Ufficio di Presidenza, 
preso atto della previsione di cui all’art. 5, comma 10, dello Statuto congressuale 

per cui “Le mozioni, sottoposte all’assise congressuale nell’ordine stabilito dell’Ufficio di 
Presidenza, sono approvate a maggioranza dei presenti all’esito di votazioni”; 

visti i risultati sopra riportati  
dichiara 

approvate le mozioni contraddistinte dai seguenti nn. 3, 23, 44, 49, 51, 64, 85, 
101, 105, 130, 134; 

non approvate le mozioni nn. 69, 86 e 150. 
Dispone la pubblicazione, a cura della segreteria del Congresso, sul sito web del 

Congresso nella sezione dedicata. 
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* * * * * 

 

5. Votazione delle proposte di deliberato relative al tema n. 2 
(L’attuazione delle riforme e gli effetti, anche economici, sull’esercizio della 
professione). 

Prende la parola l’avv. Pizzino il quale rappresenta all’Assemblea che le proposte di 

deliberato contraddistinte dai nn. 12, 29, 43, 47, 52, 53, 62, 82, 100, 115, 151, 156, 

176, 178 sarebbero tutte raggruppabile nel sotto-tema generale “Patrocinio a spese 

dello Stato”. In assenza di indicazione contraria da parte dell’Assemblea, dunque, l’avv. 

Pizzino propone di votare insieme tutte le proposte di deliberato sopra richiamate e 
precisa che, comunque, ognuna di esse, in caso di voto complessivo favorevole, si intende 

autonomamente approvata. L’Assemblea approva.  

Si passa dunque alla votazione congiunta delle mozioni contraddistinte dai nn. 12, 

29, 43, 47, 52, 53, 62, 82, 100, 115, 151, 156, 176, 178. 

 

Mozioni nn. 12, 29, 43, 47, 52, 53, 62, 
82, 100, 115, 151, 156, 176, 178  

 
  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 490 92,98% 

2/B. CONTRARIO 23 4,36% 

3/C. ASTENUTO 14 2,66% 

Votati 527 100,00% 

 
 
L’Ufficio di Presidenza, 
preso atto della previsione di cui all’art. 5, comma 10, dello Statuto congressuale 

per cui “Le mozioni, sottoposte all’assise congressuale nell’ordine stabilito dell’Ufficio di 
Presidenza, sono approvate a maggioranza dei presenti all’esito di votazioni”; 

visti i risultati sopra riportati  
dichiara 

approvate le mozioni contraddistinte dai seguenti nn. 12, 29, 43, 47, 52, 53, 62, 
82, 100, 115, 151, 156, 176, 178 (sotto-tema, Patrocinio a spese dello Stato); 

Dispone la pubblicazione, a cura della segreteria del Congresso, sul sito web del 
Congresso nella sezione dedicata. 

 

* *   *   * * 

 

 Prende la parola l’avv. Iacona il quale rappresenta all’Assemblea che le proposte di 

deliberato contraddistinte dai nn. 16, 90, 104, 129, 152, sarebbero tutte raggruppabile 
nel sotto-tema generale “Ordinamento giudiziario”. In assenza di indicazione 

contraria da parte dell’Assemblea, dunque, l’avv. Iacona propone di votare insieme tutte le 
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proposte di deliberato sopra richiamate e precisa che, comunque, ognuna di esse, in caso 

di voto complessivo favorevole, si intende autonomamente approvata. L’Assemblea 

approva.  

Si passa dunque alla votazione congiunta delle mozioni contraddistinte dai nn. 16, 

90, 104, 129, 152. 

 

Mozioni nn. 16, 90, 104, 129, 152 
 

  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 477 90,68% 

2/B. CONTRARIO 19 3,61% 

3/C. ASTENUTO 30 5,70% 

Votati 526 100,00% 

 

L’Ufficio di Presidenza, 
preso atto della previsione di cui all’art. 5, comma 10, dello Statuto congressuale 

per cui “Le mozioni, sottoposte all’assise congressuale nell’ordine stabilito dell’Ufficio di 
Presidenza, sono approvate a maggioranza dei presenti all’esito di votazioni”; 

visti i risultati sopra riportati  
dichiara 

approvate le mozioni contraddistinte dai seguenti nn. 16, 90, 104, 129, 152 
(sotto-tema, Ordinamento giudiziario); 

Dispone la pubblicazione, a cura della segreteria del Congresso, sul sito web del 
Congresso nella sezione dedicata. 

 

* *   *   * * 

 Prende la parola l’avv. Fatano il quale mette in votazione la mozione n. 175 in 

materia di riforma della giustizia onoraria. 

Si passa dunque alla votazione i cui risultati vengono di seguito riportati. 

 

Mozione n. 175  
PAPPA MONTEFORTE   

 
  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 229 49,89% 

2/B. CONTRARIO 132 28,76% 

3/C. ASTENUTO 98 21,35% 

Votati 459 100,00% 

 

Si passa, quindi, alla votazione della mozione n. 54 in materia di composizione 
negoziata della crisi di impresa - figura dell’esperto negoziatore.  

Di seguito i risultati. 
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Mozione n. 54 DE ROSA 
 

  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 227 44,95% 

2/B. CONTRARIO 226 44,75% 

3/C. ASTENUTO 52 10,30% 

Votati 505 100,00% 

 

Con l’approvazione dell’Assemblea, si passa, poi, alla votazione congiunta delle 

mozioni nn. 117 e 173 relative entrambe alla “Geografia giudiziaria”.  

Di seguito i risultati. 
 

Mozioni nn. 117 e 173 
 

  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 333 70,11% 

2/B. CONTRARIO 87 18,32% 

3/C. ASTENUTO 55 11,58% 

Votati 475 100,00% 

 

Con l’approvazione dell’Assemblea, si passa, poi, alla votazione congiunta delle 

mozioni nn. 30, 128, 147 e 154 raggruppabili nel sotto-tema “Contributo unificato”.  

Di seguito i risultati. 
 

Mozioni nn. 30, 128, 147 e 154 
 

  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 382 84,14% 

2/B. CONTRARIO 53 11,67% 

3/C. ASTENUTO 19 4,19% 

Votati 454 100,00% 

 

L’Ufficio di Presidenza, 
preso atto della previsione di cui all’art. 5, comma 10, dello Statuto congressuale 

per cui “Le mozioni, sottoposte all’assise congressuale nell’ordine stabilito dell’Ufficio di 
Presidenza, sono approvate a maggioranza dei presenti all’esito di votazioni”; 

visti i risultati sopra riportati  
dichiara 

approvate le mozioni contraddistinte dai seguenti nn. 117 e 173 (Geografia 
giudiziaria) nonché 30, 128, 147 e 154 (Contributo unificato); 

non approvate le mozioni nn. 54 e 175. 
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Dispone la pubblicazione, a cura della segreteria del Congresso, sul sito web del 
Congresso nella sezione dedicata. 

 

* *   *   * * 

 Prende la parola l’avv. De Mauro il quale, acquisita l’approvazione dell’Assemblea, 

mette in votazione congiunta le mozioni nn. 10, 17, 94, 112, 113, 120 tutte in materia di 

processo civile. 

Si passa dunque alla votazione i cui risultati vengono di seguito riportati. 

 

Mozioni nn. 10, 17, 94, 112, 113, 
120  

 
  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 459 92,91% 

2/B. CONTRARIO 14 2,83% 

3/C. ASTENUTO 21 4,25% 

Votati 494 100,00% 

 

L’avv. De Mauro, acquisita l’approvazione dell’Assemblea, mette in votazione 

congiunta le mozioni nn. 4 e 171 entrambe in materia di processo tributario. 

Si passa dunque alla votazione i cui risultati vengono di seguito riportati 
 
 

Mozioni nn. 4 e 171 
 

  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 385 78,25% 

2/B. CONTRARIO 32 6,50% 

3/C. ASTENUTO 75 15,24% 

Votati 492 100,00% 

 
 
L’Ufficio di Presidenza, 
preso atto della previsione di cui all’art. 5, comma 10, dello Statuto congressuale 

per cui “Le mozioni, sottoposte all’assise congressuale nell’ordine stabilito dell’Ufficio di 
Presidenza, sono approvate a maggioranza dei presenti all’esito di votazioni”; 

visti i risultati sopra riportati  
dichiara 

approvate le mozioni contraddistinte dai seguenti nn. 10, 17, 94, 112, 113, 120 
(Processo civile) nonché 4 e 171 (Processo tributario). 

Dispone la pubblicazione, a cura della segreteria del Congresso, sul sito web del 
Congresso nella sezione dedicata. 
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* *   *   * * 

 

 Prende la parola l’avv. Zaffina il quale mette in votazione autonoma le mozioni nn. 

5, 46, 73 e 92 tutte in materia di processo penale. 

Si passa dunque alla votazione i cui risultati vengono di seguito riportati. 

 
Mozione n. 5 MASSARI 

 
  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 402 84,10% 

2/B. CONTRARIO 21 4,39% 

3/C. ASTENUTO 55 11,51% 

Votati 478 100,00% 
 
 

Mozione n. 46 CONTI  
 

  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 293 66,14% 

2/B. CONTRARIO 99 22,35% 

3/C. ASTENUTO 51 11,51% 

Votati 443 100,00% 
 
 

Mozione n. 73 IANTORNO 
 

  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 458 96,83% 

2/B. CONTRARIO 6 1,27% 

3/C. ASTENUTO 9 1,90% 

Votati 473 100,00% 
 
 

Mozione n. 92 CAPPELLUTO 
 

  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 356 81,09% 

2/B. CONTRARIO 26 5,92% 

3/C. ASTENUTO 57 12,98% 

Votati 439 100,00% 

 
L’Ufficio di Presidenza, 
preso atto della previsione di cui all’art. 5, comma 10, dello Statuto congressuale 

per cui “Le mozioni, sottoposte all’assise congressuale nell’ordine stabilito dell’Ufficio di 
Presidenza, sono approvate a maggioranza dei presenti all’esito di votazioni”; 
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visti i risultati sopra riportati  
dichiara 

approvate le mozioni contraddistinte dai seguenti nn. 5, 46, 73 e 92 (Processo 
penale). 

Dispone la pubblicazione, a cura della segreteria del Congresso, sul sito web del 
Congresso nella sezione dedicata. 

 

* *   *   * * 

 

 Prende la parola l’avv. Paparo il quale, acquisita l’approvazione dell’Assemblea, 

mette in votazione congiunta le mozioni nn. 1, 7, 22, 35, 70 e 157 tutte riconducibili al 

sotto-tema generale “Processi telematici – piattaforme”. 

Si passa dunque alla votazione i cui risultati vengono di seguito riportati. 

 

Mozioni nn. 1, 7, 22, 35, 70, 157 
 

  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 413 93,02% 

2/B. CONTRARIO 11 2,48% 

3/C. ASTENUTO 20 4,50% 

Votati 444 100,00% 

 

L’Ufficio di Presidenza, 
preso atto della previsione di cui all’art. 5, comma 10, dello Statuto congressuale 

per cui “Le mozioni, sottoposte all’assise congressuale nell’ordine stabilito dell’Ufficio di 
Presidenza, sono approvate a maggioranza dei presenti all’esito di votazioni”; 

visti i risultati sopra riportati  
dichiara 

approvate le mozioni contraddistinte dai seguenti nn. 1, 7, 22, 35, 70 e 157 
(Processi telematici – piattaforme). 

Dispone la pubblicazione, a cura della segreteria del Congresso, sul sito web del 
Congresso nella sezione dedicata. 

 

* *   *   * * 

 

Prende la parola la Presidente Masi, la quale mette in votazione autonoma le 

mozioni nn. 38, 116, 121 e 153 tutte in materia di diritto di famiglia. 

Si passa dunque alla votazione i cui risultati vengono di seguito riportati. 

Mozione n. 38 FILORAMO 
 

  

Opzione Votati Percentuale 
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1/A. FAVOREVOLE 283 70,57% 

2/B. CONTRARIO 69 17,21% 

3/C. ASTENUTO 49 12,22% 

Votati 401 100,00% 

 
 
Mozione n. 116 GASSANI 

 
  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 292 73,18% 

2/B. CONTRARIO 79 19,80% 

3/C. ASTENUTO 28 7,02% 

Votati 399 100,00% 

 
 
Mozione n. 121 CESARO 

 
  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 275 80,17% 

2/B. CONTRARIO 33 9,62% 

3/C. ASTENUTO 35 10,20% 

Votati 343 100,00% 

 
 
Mozione n. 153 BRUNELLO 

 
  

Opzione Votati Percentuale 

1/A. FAVOREVOLE 341 79,67% 

2/B. CONTRARIO 52 12,15% 

3/C. ASTENUTO 35 8,18% 

Votati 428 100,00% 

 
 
L’Ufficio di Presidenza, 
preso atto della previsione di cui all’art. 5, comma 10, dello Statuto congressuale 

per cui “Le mozioni, sottoposte all’assise congressuale nell’ordine stabilito dell’Ufficio di 
Presidenza, sono approvate a maggioranza dei presenti all’esito di votazioni”; 

visti i risultati sopra riportati  
dichiara 

approvate le mozioni contraddistinte dai seguenti nn. 38, 116, 121 e 153 (Diritto di 
famiglia); 

Dispone la pubblicazione, a cura della segreteria del Congresso, sul sito web del 
Congresso nella sezione dedicata. 
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6. Sede XXXVI Congresso Nazionale Forense. 
 

Prende la parola la Presidente Masi, la quale comunica all’Assemblea che il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, prima, e quello di Roma, poi, hanno 
presentato la candidatura ad ospitare il XXXVI Congresso Nazionale Forense che si 
svolgerà tra tre anni. 

Invita, dunque, l’Avv. Simona Grabbi, Presidente del COA di Torino, a salire sul 
palco della Presidenza.  

L’Avv. Grabbi illustra le potenzialità della città di Torino mediante un video e 
attraverso una presentazione che, all’uopo, vengono proiettati.  

A questo punto sale sul palco della Presidenza anche l’Avv. Antonino Galletti, 
Presidente del COA di Roma, il quale rinuncia alla candidatura. 

L’Assemblea dei delegati mostra condivisione per la città di Torino quale sede del 
XXXVI Congresso Nazionale Forense. 

L’Ufficio di Presidenza prende atto, riservandosi ogni futuro adempimento 
consequenziale.   

 
Ad ore 13.00, si chiudono i lavori della III Sessione di lavoro.  
L’Ufficio di Presidenza decide di riconvocarsi nel pomeriggio, ad ore 14.00 e ss., al 

fine di ratificare e confermare gli esiti delle votazioni delle proposte di deliberato 
congressuale. 

 
Ad ore 14.15, i Componenti di questo Ufficio si riuniscono nella Sala Donatello. 
 
 
7. Ratifica e conferma esito votazioni proposte di deliberato 

congressuale. 
 

L’Ufficio di Presidenza,  
preso atto dei risultati delle votazioni come infra riportati 
 

dichiara approvate le seguenti mozioni: 
 

a) Tema n. 1 (Un nuovo ordinamento per un’Avvocatura protagonista della 
tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali):  
- mozione d’ordine proposta dall’Ufficio di Presidenza;  
 

b) Tema n. 2 (L’attuazione delle riforme e gli effetti, anche economici, 
sull’esercizio della professione):  
- mozioni nn. 12, 29, 43, 47, 52, 53, 62, 82, 100, 115, 151, 156, 176, 178 
(Patrocinio a spese dello Stato);  
- mozioni nn. 16, 90, 104, 129, 152 (Ordinamento giudiziario);  
- mozioni nn. 117, 173 (Geografia giudiziaria);  
- mozioni nn.  30, 128, 147 e 154 (Contributo unificato); 
- mozioni nn. 10, 17, 94, 112, 113, 120 (Processo civile); 

https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-12-ARPINO-ESTENSIONE-PSS-A-MEDIAZIONE-E-NEGOZIAZIONE-29-08-16.23.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-29-TORRESE-Un.-CAMPANIA-PATROCINIO-A-SPESE-DELLO-STATO-05-09-9.37.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-43-RIZZUTO-COMPENSI-DIFENSORE-PSS-05-09-15.43.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-47-CONTI-PSS-RIDUZIONE-ANZIANITA-ISCRIZIONE-05-09-16.18.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-52-DE-ROSA-PROCEDURA-SOVRAINDEBITAMENTO-05-09-17.18.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-53-DE-ROSA-PSS-05-09-17.19.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-62-FONTANA-PSS-E-RAFFORZAMENTO-DIFESA-FASCE-DEBOLI-05-09-17.44.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-82-BARBATO-COMPENSAZIONE-CREDITI-PROFESSIONALI-05-09-19.33.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-100-LEPRI-LIQUIDAZIONE-DIRETTA-E-IMMEDIATA-COMPENSI-DIFENSORE-DI-UFFICIO-05-09-20.20.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-115-PERCHIAZZI-UNCM-CURATORE-SPECIALE-DEL-MINORE-06-09-11.36.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-151-RUO-CECCHELLA-CAMMINO-ONDIF-VIOLENZA-DOMESTICA-E-DI-GENERE-06-09-17.56.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-156-BOSCO-PARAMETRI-PSS-E-DIFESA-DUFFICIO-06-09-18.58.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-176-IMPARATO-PSS-06-09-22.54.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-178-PRIORE-PSS-06-09-23.58.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-16-ARPINO-CONSIGLI-GIUDIZIARI-E-DIRITTO-DI-VOTO-AVVOCATI-29-08-16.35.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-90-CONFORTI-RUOLO-AVVOCATO-NELLORDINAMENTO-GIUDIZIARIO-05-09-19.47.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-104-CATALANO-ANF-ORDINAMENTO-GIUDIZIARIO-E-AVVOCATURA-05-09-21.29.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-129-SANINO-UNAA-GOVERNANCE-GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA-06-09-16.04.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-152-PALUMBO-RUOLO-AVVOCATO-ORDINAMENTO-GIUDIZIARIO-06-09-18.15.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-117-TAFURI-RIPRISTINO-E-STABILIZZAZIONE-TRIBUNALI-INSULARI-06-09-12.08.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-173-PAPPA-MONTEFORTE-STABILIZZAZIONE-TRIBUNALI-INSULARI-06-09-21.00.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-30-BUONOMO-RIDUZIONE-C.U.-05-09-10.06-.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-128-SANINO-UNAA-CONTRIBUTO-UNIFICATO-GIUDIZI-AMMINISTRATIVI-06-09-16.04.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-147-COCCHI-CONTRIBUTO-UNIFICATO-CONTENZIOSO-AMMNISTRATIVO-06-09-17.55.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-154-LECCISI-COSTI-ACCESSO-GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA-06-09-18.49.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-10-ARPINO-TITOLO-ESECUTIVO-LIQUIDAZIONE-PARCELLE-29-08-16.11.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-17-ARPINO-TRATTAZIONE-SCRITTA-FACOLTATIVA-29-08-16.37.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-94-SPONZILLI-ANF-RIFORMA-PROCESSO-CIVILE-05-09-20.04.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-112-DE-NOTARISTEFANI-UNCC-RIFORMA-PROCESSO-CIVILE-06-09-10.37.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-113-DE-NOTARISTEFANI-UNCC-NEGOZIAZIONE-ASSISTITA-06-09-10.53.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-120-TAFURI-ART.-492-BIS-CPC-RICERCA-BENI-DA-PIGNORARE-06-09-12.22.pdf
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- mozioni nn. 4, 171 (Processo tributario); 
- mozioni nn. 5, 46, 73, 92 (Processo penale);  
- mozioni nn. 1, 7, 22, 35, 70, 157 (Processi telematici – piattaforme); 
- mozioni nn. 38, 116, 121, 153 (Diritto di famiglia); 
 

c) Tema n. 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):  
- mozioni nn. 3, 23, 44, 49, 51, 64, 85, 101, 105, 130, 134; 
 

d) Tema n. 4 (Revisione del regolamento – statuto congressuale approvato nel 
corso del XXXIII Congresso Nazionale Forense di Rimini e successivamente 
modificato nel corso del XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania) 
- mozione n. 68;  
 

dichiara NON approvate le seguenti mozioni: 
 

mozioni nn. 54, 55, 56, 57, 61, 69, 86, 118, 150 e 175;  
 

dispone 

1. l’acquisizione di tutte le mozioni ammesse alla votazione dell’Assemblea dei 
delegati relative al tema n. 1 (6, 9, 28, 31, 34, 50, 59, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 80, 87, 
88, 89, 95, 97, 102, 103, 106, 107, 109, 114, 123, 124, 125, 126, 127, 135, 136, 137, 
140, 141, 142, 143, 155, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 170) quali contributi per la 
sessione ulteriore del XXXV Congresso; 

2. la pubblicazione, a cura della segreteria del Congresso, del presente verbale e dei 
risultati delle votazioni come sopra riassunti e riportati, sul sito web del Congresso 
nella sezione dedicata. 
 
Alle ore 15.00, non essendovi null’altro da discutere, il Presidente dichiara chiuso 

l’odierno incontro. 
  
Lecce, 8 ottobre 2022 

 
 

Il Segretario Il Presidente 
F.to Avv. Nicola Cirillo F.to Avv. Maria Masi 

 
 

https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-4-ROMITO-GIUSTIZIA-TRIBUTARIA-25-08-14.11.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-171-CAVARRETTA-ANAI-RIFORMA-GIUSTIZIA-TRIBUTARIA-06-09-19.55.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-5-MASSARI-RIFORMA-PROCESSO-PENALE-25-08-14.25.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-46-CONTI-MEDIAZIONE-PENALE-05-09-16.15.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-73-IANTORNO-IMPUGNAZIONI-IN-AMBITO-PENALE-05-09-18.38.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-92-CAPPELLUTO-ANF-RIFORMA-PROCESSO-PENALE-05-09-20.02.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-1-PARRELLO-UNIFICAZIONE-PROCESSI-TELEMATICI-21-07-9.40.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-7-DI-STEFANO-UOFS-PIATTAFORMA-UNICA-PROCESSI-TELEMATICI-26-08-18.29.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-22-MINOZZI-SISTEMA-UNICO-DIGITALIZZAZIONE-01-09-19.54.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-35-TESORO-PORTALE-UNICO-DELLA-GIUSTIZIA-05-09-11.45.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-70-CRISTIANO-I.A.-E-AUTOMAZIONE-05-09-18.11.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-157-BOSCO-PIATTAFORME-PROCESSO-TELEMATICO-06-09-18.58.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-38-FILORAMO-CONTRADDITTORIO-NEL-DIRITTO-DI-FAMIGLIA-05-09-13.30.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-116-GASSANI-AMI-TUTELA-PERSONE-MINORENNI-E-FAMIGLIA-06-09-11.51.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-121-CESARO-UNCM-ASCOLTO-DEL-MINORE-E-ART.-56-CDF-06-09-12.23.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-153-BRUNELLO-CURATORE-DEL-MINORE-06-09-18.47.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-3-RUZZA-GIUSTIZIA-PREDITTIVA-E-INTELLIGENZA-ARTIFICIALE-24-08-18.19.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-23-NESTA-GIUSTIZIA-PREDITTIVA-E-INTELLIGENZA-ARTIFICIALE-02-09-10.25.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-44-STANCHI-INTELLIGENZA-ARTIFICIALE-05-09-15.46.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-49-ROCCHI-ULOF-INTELLIGENZA-ARTIFICIALE-05-09-17.07.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-51-ROCCHI-DIGITALIZZAZIONE-DATI-GIURISDIZIONE-CIVILE-05-09-17.11.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-64-RAMPELLI-LIMITAZIONE-UTILIZZO-I.A.-05-09-18.01.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-85-SAIA-ANF-I.A.-NELLA-GIURISDIZIONE-E-NELLA-PROFESSIONE-05-09-19.42.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-101-FRANCESCHINI-I.A.-E-GIUSTIZIA-PREDITTIVA-05-09-20.20.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-105-BRECEVICH-GIUSTIZIA-PREDITTIVA-PRINCIPI-GENERALI-05-09-21.47.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-130-SANINO-UNAA-I.A.-06-09-16.04.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-134-DAMASCELLI-UNCAT-I.A.-E-GIUSTIZIA-TRIBUTARIA-AUTORITA-DI-GARANZIA-06-09-16.51.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-68-DELOGU-REVISIONE-STATUTO-CONGRESSUALE-05-09-18.09.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-54-DE-ROSA-ESPERTO-NEGOZIATORE-05-09-17.20.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-55-DI-TOSTO-ELEZIONE-DIRETTA-COORDINATORE-OCF-05-09-17.33.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-56-BIAGIONI-CPO-MODIFICA-ART.-6-STATUTO-CONGRESSUALE-05-09-17.33.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-57-DI-TOSTO-MODIFICA-COORDINATORE-OCF-IN-PRESIDENTE-OCF-05-09-17.35.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-61-BIAGIONI-CPO-MODIFICA-STATUTO-PREAMBOLO-ART.-1-COMMA-II-E-ART.-4-COMMA-III-05-09-17.43.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-69-CRISTIANO-I.A.-E-ATTIVITA-PROFESSIONALE-05-09-18.11.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-86-LECCISI-I.A.-CONTROLLI-GARANZIE-E-COLLABORAZIONE-CON-AVVOCATURA-05-09-19.43.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-118-DE-SANTIS-MODIFICA-STATUTO-PARTECIPAZIONE-CDD-06-09-12.15.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-150-COCCHI-MANIFESTO-E-LABORATORIO-PERMANENTE-SU-I.A.-E-GIUSTIZIA-PREDITTIVA-06-09-17.55.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-175-PAPPA-MONTEFORTE-RIFORMA-GIUSTIZIA-ONORARIA-06-09-22.11.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-6-DI-STEFANO-UOFS-ACCESSO-E-FORMAZIONE-26-08-18.28.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-9-MELINATO-AGGREGAZIONI-PROFESSIONALI-29-08-12.03.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-28-PONZIO-REGIME-GIURIDICO-ISTITUZIONI-FORENSI-04-09-19.50.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-31-BOLGIANI-RETI-TRA-AVVOCATI-E-DOVERI-DEONTOLOGICI-05-09-10.50.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-34-GRASSI-ANF-RETI-DI-IMPRESA-05-09-10.57.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-50-NARDO-SISTEMA-RAPPRESENTANZA-AVVOCATURA-05-09-17.10-17.38.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-59-BIAGIONI-CPO-MODIFICA-NORME-LEGGE-PROFESSIONALE-SUI-CPO-05-09-17.38.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-71-TATOZZI-COFA-SEMPLIFICAZIONE-PROCEDIMENTO-DISCIPLINARE-05-09-18.36.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-72-IANTORNO-SPECIALIZZAZIONI-E-VALUTAZIONE-INCARICHI-PROFESSIONALI-NON-FIDUCIARI-05-09-18.37.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-74-TATOZZI-COFA-CANCELLAZIONE-A-SEGUITO-DI-RADIAZIONE-05-09-18.47.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-76-TATOZZI-COFA-MODIFICA-DISCIPLINA-ESAME-DI-STATO-05-09-18.53.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-77-MIRONE-AIGA-RISERVA-DI-COMPETENZA-STRAGIUDIZIALE-05-09-19.12.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-79-CARABELLESE-ACCESSO-ALLA-PROFESSIONE-E-TIROCINIO-05-09-19.25.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-80-CARABELLESE-SISTEMA-FORMATIVO-05-09-19.30.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-87-DI-BIASE-AIGA-AGGREGAZIONI-PROFESSIONALI-05-09-19.43.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-88-SPAGNOLI-UDOFT-PROCEDIMENTO-DISCIPLINARE-05-09-19.45.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-89-SPAGNOLI-UDOFT-SISTEMA-ORDINISTICO-05-09-19.45.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-95-SAVARESE-ACCESSO-ED-ESAME-05-09-20.05.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-97-COPPOLA-AIGA-ACCESSO-ALLA-PROFESSIONE-05-09-20.13.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-102-DI-MARCO-ANF-ORDINAMENTO-FORENSE-05-09-20.59.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-103-BERTINO-ANF-ACCESSO-ALLA-PROFESSIONE-05-09-21.24.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-106-CASADIDIO-RETI-MISTE-ANCHE-PER-S.T.P.-ED-S.T.A.-05-09-23.11.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-107-CASADIDIO-ART.-18-L.P.-E-POTERE-DI-GESTIONE-05-09-23.13.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-109-FUSARIO-COA-ANCONA-ART.-28-C.-10-L.P.-INCARICHI-PROFESSIONALI-CONSIGLIERI-COA-06-09-09.23.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-114-VILLA-CDD-MILANO20-PROCEDIMENTO-DISCIPLINARE-E-CDF-06-09-11.04.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-123-SARNO-AMPLIAMENTO-FUNZIONI-AVVOCATI-06-09-12.46.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-124-TRENTINI-UNAEP-AVVOCATURA-ENTI-PUBBLICI-06-09-13.08.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-125-LANZINI-RUOLO-COA-NELLA-TRASMISSIONE-NOTIZIE-DI-ILLECITO-DISCIPLINARE-06-09-14.32.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-126-MALBERTI-DERUBRICAZIONE-ILLECITI-DISCIPLINARE-E-SOSPENSIONE-AMMINISTRATIVA-06-09-14.58.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-127-BRUSA-RIBABILITAZIONE-DISCIPLINARE-06-09-15.03.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-135-RENZULLO-RIFORMA-REQUISITI-TITOLO-SPECIALISTA-06-09-17.25.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-136-RENZULLO-RIFORMA-REQUISITI-MANTENIMENTO-TITOLO-SPECIALISTA-06-09-17.28.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-137-RENZULLO-RIFORMA-REQUISITI-ISCRIZIONE-ALBO-CASSAZIONISTI-06-09-17.33.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-140-COCCHI-DEFINIZIONE-SITUAZIONE-SOGGETTIVA-CDD-06-09-17.55.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-141-COCCHI-PROCEDIMENTO-DISCIPLINARE-COMPETENZA-COA-06-09-17.55.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-142-COCCHI-ISTITUZIONE-SCUOLA-DISTRETTUALE-AVVOCATURA-06-09-17.55.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-143-COCCHI-RIFORMA-PRATICA-FORENSE-E-ACCESSO-ALLA-PROFESSIONE-06-09-17.55.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-155-MASSA-SALVAGUARDIA-SPECIFICITA-PROFESSIONE-FORENSE-06-09-18.58.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-158-STELLA-TRIVENETO-AMPLIAMENTO-POTERI-AVVOCATI-CONTRADDITTORIO-DIFFERITO-06-09-19.07.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-159-STELLA-TRIVENETO-FORMAZIONE-ABOLIZIONE-RILEVANZA-DISCIPLINARE-06-09-19.12.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-161-STELLA-TRIVENETO-RETI-TRA-PROFESSIONISTI-E-DISCIPLINA-FISCALE-AGGREGAZIONI-PROFESSIONALI-06-09-19.19.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-162-STELLA-TRIVENETO-ISTRUZIONE-GIUDIZIALE-PREVENTIVA-06-09-19.29.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-163-STELLA-TRIVENETO-TESTAMENTO-BIOLOGICO-06-09-19.31.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-164-STELLA-TRIVENETO-VOLONTARIA-GIURISDIZIONE-06-09-19.34.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-165-BELLINI-ART.-28-L.P.-INCOMPATIBILITA-06-09-19.46.pdf
https://congressonazionaleforense.it/wp-content/uploads/2022/09/MP-170-FORESTE-ART.-18-L.-P.-INCOMPATIBILITA-06-09-19.54.pdf

