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1. Premessa

In data 6 ottobre 2022 si sono aperti i lavori del XXXV Congresso Nazionale
Forense in programma a Lecce1, dopo 43 anni, con il messaggio giunto dal
Quirinale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, letto dalla
Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Maria Masi, prima ancora che le
autorità rivolgessero i loro indirizzi di saluto.
“L’Avvocatura è chiamata a fornire il proprio qualificato contributo per
assicurare che le nuove norme consentano la necessaria accelerazione dei
tempi di definizione dei giudizi”, ha scritto Mattarella evidenziando anche il
ruolo dei “Consigli dell’Ordine nella tutela dei diritti e nell’affermazione della
legalità per continuare a garantire, accanto ad un elevato livello di
preparazione, anche il rigoroso rispetto del codice Deontologico”2.
L’augurio di buon lavoro e il monito lanciato dal Presidente Mattarella è raccolto
dalla Presidente Masi, che ricorda: “se la riforma è questa, mi riferisco in
particolare al civile, il risultato sui tempi non lo conseguiremo”. E la stessa,
continuando, sottolinea che: “non mancheremo di rinnovare al nuovo governo
le istanza affinché si torni a intervenire sia sul penale che sul civile”.
Tanti i temi congressuali all’ordine del giorno, oggetto delle tavole rotonde: 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; 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.
Il Congresso traccia la via verso il futuro della professione, partendo proprio
dai principi irrinunciabili e certamente non negoziabili della difesa dei diritti,

1 Vista la richiesta formulata dalla Assemblea dell’Organismo Congressuale Forense, il CNF ha
convocato, ai sensi dell’art. 39, comma 1 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nonché
dell’art. 3, comma 2 dello statuto congressuale, il XXXV Congresso Nazionale Forense in
Lecce, nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 2022. La sede dei lavori congressuali è stata individuata,
per incarico del Comitato organizzatore, dalla Commissione di lavoro appositamente
costituita dal CNF ai sensi dell’art. 3, comma 10 dello statuto congressuale, nel Grand Hotel
Tiziano e dei Congressi, in Lecce alla Via Porta d’Europa.

2 V. Comunicato stampa Messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in
https://congressonazionaleforense.it/press/; Ed è proprio sulle sinergie che il vicepresidente
del Csm, David Ermini, ha posto l’accento richiedendo “una collaborazione nei mesi a venire
pragmatica, realista e dialogante tra tutti gli attori della giurisdizione, in primis avvocati e
magistrati. Già ora siamo in una fase di cambiamento della giustizia, in cui dovranno trovare
piena applicazione le riforme che hanno ricevuto la loro definitiva approvazione nei giorni
scorsi con i decreti legislativi varati dal consiglio dei ministri. So che da parte
dell’avvocatura resta l’insoddisfazione e l’amarezza per alcuni contenuti e il timore che le
garanzie di difesa siano sacrificate sull’altare dell’efficienza del processo, ma so anche che
eventuali aggiustamenti, alla luce della pratica, saranno sempre possibili. E dunque mi sento
qui di riproporre l’appello formulato con parole nette e univoche dal capo dello Stato dopo la
rielezione alla cerimonia del giuramento dinnanzi alle Camere: La magistratura e
l’avvocatura sono chiamate ad assicurare che il processo riformatore si realizzi, facendo
recuperare appieno prestigio e credibilità alla funzione giustizia”.

https://congressonazionaleforense.it/press/


prerogativa assoluta dell’Avvocato, in attuazione del dettato che i Padri
Costituenti hanno cristallizzato nell’art. 24 della Costituzione della Repubblica
Italiana.

2. L’Identità dell’Avvocatura parte dalla memoria

La prima giornata dei lavori congressuali è stata un viaggio al centro
dell’Avvocatura.
Giunti i saluti delle autorità3, le relazioni di apertura sono state dell’Avv. Maria
Masi, Presidente del CNF, Avv. Sergio Paparo, coordinatore dell’Organismo
Congressuale Forense e dell’Avv. Valter Militi, Presidente di Cassa Forense.
La presidente Masi è tornata sul tema dell’identità per riportare orgoglio e
consapevolezza per la professione: “La crisi generale non è solo economica,
anche culturale, rischiando di deprimere la creatività e il ruolo innovativo delle
professioni intellettuali, compresa la nostra. La professione forense non è una
monade, non è avulsa ma strettamente funzionale alla società e non può non
risentire degli effetti economici e strutturali. Il Congresso è un’occasione per
riflettere, discutere, confrontarci e capire se c’è una crisi identitaria che affonda
nell’incapacità di trovare conforto nella consapevolezza del privilegio di
difendere i diritti di tutti. Siamo ancora in grado di esprimere valori sociali? La
comunità civile ci identifica come portatori sani di valori? Certo che lo siamo, lo
dobbiamo essere. E allora quale migliore occasione per interrogarci non tanto
su cosa l’Avvocatura non è stata in grado di fare ma sulle altre possibilità di
svolgere le nostre funzioni, di collaborazione, di concerto con la magistratura.
Per riuscire ad aprire quel recinto che in parte ci siamo costruiti attorno,
evitando il confronto con il nuovo che in qualche caso temiamo proprio perché
preoccupati che muti o cambi la nostra identità”4.
E l’identità di cui parla la Presidente Masi non può non partire dalla memoria. Il
XXXV Congresso Nazionale Forense, luogo e occasione per confrontare opinioni
delle varie componenti e per esprimere in maniera unitaria le aspirazioni e le
proposte della categoria di Avvocati, si colloca in un periodo storico
particolarmente delicato: pandemia da Covid-19, crisi economica, guerra
russo- ucraina.
Il parallelo con il primo Congresso Nazionale Forense del secondo dopoguerra,
svoltosi a Firenze nell’autunno del 1947, è inevitabile.5 Il capoluogo Toscano,
dove risiedeva l’allora Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Piero
Calamandrei, accoglieva “un’avvocatura che si ritrovava in un’Italia ritrovata”.6

3 I saluti delle autorità: i saluti delle autorità: dott. Carlo Salvemini, sindaco di Lecce; Avv.
Antonio Tommaso De Mauro, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce;
Avv. Stefano Pio Foglia, presidente dell’Unione Regionale delle Curie della Puglia; On. Avv.
David Ermini, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura; dott. Pietro Curzio,
primo Presidente della Corte di Cassazione; on. Avv. Francesco Paolo Sisto, sottosegretario
di Stato alla Giustizia; dott. Luigi Salvato, procuratore Generale della Corte di Cassazione.

4 Intervento tratto dal Comunicato stampa di apertura al XXXV Congresso Nazionale Forense in
https://congressonazionaleforense.it/press/

5 Sul punto cfr. Atti del primo Congresso Nazionale giuridico forense del secondo dopoguerra
(settembre-novembre 1947), a cura di Guido Alpa, Stefano Borsacchi, Roberto Russo, in
Storia dell’Avvocatura Italiana, ed. Il Mulino.

6 Cit. tratta dalla Premessa a cura di Stefano Borsacchi, in Atti del primo Congresso Nazionale
giuridico forense del secondo dopoguerra (settembre-novembre 1947), a cura di Guido Alpa,

https://congressonazionaleforense.it/press/


Sembrava quasi che il ventennio bellico che aveva preceduto questo grande
appuntamento non fosse mai esistito, “sintomo e conferma questo di valori
solidi e saldi di riferimento, propri non di una sterile fissità e di un acritico
immobilismo ma di una identità forte e resistente , pronta a misurarsi con le
sfide, anche le più dolorose, proprie di ogni epoca”.7
L’idea di riunire in assise gli avvocati italiani è avvenuta per la prima volta per
iniziativa delle Curie di Torino, poi di Firenze, Napoli e infine Roma – ad opera
del Circolo Legale Romano- una volta avvenuta l’unificazione politica del Paese
e avviata quella legislativa.
Il 1872 è l’anno della svolta. Si dà il via ai Congressi Nazionali dell’Avvocatura.
Trattasi essenzialmente di una circonlocuzione ampia e generica stante la
diversità degli appuntamenti, dei temi affrontati e delle risoluzioni da allora
adottate, accomunate da un unico denominatore che abbraccia il settore
dell’economia, della politica, della sociologia, della professione: la storia.
Ed è proprio la storia che racconta della professione “troppo affollata”, di
avvocati che rivestono posizioni-chiave del potere, di avvocati che hanno un
reddito appena sufficiente per vivere dignitosamente, di avvocati che hanno
sofferto una perdita di ruolo sociale e una crescente frammentazione dell’intera
Categoria.
Un quadro che si registra ancora una volta, a distanza di decenni, nel Rapporto
2022 sull’Avvocatura, redatto in collaborazione con il Censis8, che fotografa lo
stato dell’arte della professione forense.
L’interazione fra i dati “strutturali” sulla professione in possesso di Cassa
Forense, i dati raccolti grazie a una rilevazione che ha coinvolto oltre 30mila
avvocati, le informazioni e le considerazioni acquisite ascoltando imprese, enti
e organizzazioni rilevano una condizione di grande incertezza in cui versa
l’Avvocatura. Infatti, dopo un lungo periodo di forte espansione numerica, che
ha determinato un rilevante aumento degli iscritti contribuenti non pensionati,
migliorando notevolmente il cosiddetto indice di dipendenza tra attivi e
pensionati, cresciuto da circa 5 attivi per pensionato agli attuali 7,4 attivi per
pensionato, tale crescita ha subito un arresto, determinando addirittura
un’inversione di tendenza nell’ultimo anno solare.
Il dato 2021 degli iscritti a Cassa Forense è di 241.830; di questi il 94,3%
risulta attivo, mentre il restante 5,7% è rappresentato da pensionati
contribuenti. Se rapportato alla popolazione italiana, il dato degli iscritti attivi è
di 4,1 avvocati ogni 1.000 abitanti.
Eppure, nonostante le evidentissime difficoltà strutturali e congiunturali,
attraversate dalla professione, non siamo certamente di fronte a una caduta
libera del prestigio degli avvocati9. Difatti, il diritto, come ricorda Guido Alpa,

Stefano Borsacchi, Roberto Russo, in Storia dell’Avvocatura Italiana, ed. Il Mulino, pag. 9
7 Cit. tratta dalla Premessa a cura di Stefano Borsacchi, in Atti del primo Congresso Nazionale
giuridico forense del secondo dopoguerra (settembre-novembre 1947), a cura di Guido Alpa,
Stefano Borsacchi, Roberto Russo, in Storia dell’Avvocatura Italiana, ed. Il Mulino, pag. 10

8 Cfr. Rapporto sull’Avvocatura 2022, Attualità e prospettive future a cura di Cassa Forense, in
collaborazione con il Censis, aprile 2022 in
https://www.cassaforense.it/media/10300/rapporto-sullavvocatura-2022.pdf

9 “Ad influenzare negativamente l’immagine dell’avvocato è, per il 60% degli italiani, un
fattore per così dire “esogeno”, non riconducibile almeno direttamente ad una responsabilità
imputabile alla categoria forense, e, cioè, il cattivo funzionamento del sistema giudiziario del
Paese. A questo, si aggiungono anche fattori di natura “endogena” alla categoria forense,
cioè ascrivibili seppure solo parzialmente, alla categoria forense, come l’eccessivo

https://www.cassaforense.it/media/10300/rapporto-sullavvocatura-2022.pdf


“non muore anche nei tempi più bui” e con esso anche chi lo esercita.
Lo stesso Calamandrei, nel suo discorso di apertura al primo Congresso
Nazionale Forense, innanzi alla platea di colleghi provenienti da tutta Italia,
ricordando l’Avv. Enrico Bocci10, disse: “Con questa ostinata tranquillità, con
questa fede testarda nella giustizia, il congresso degli avvocati si rimette al
lavoro” e con queste stesse parole che il XXXV Congresso Nazionale Forense
prosegue le sue attività nello spazio in cui l’Avvocatura, in quanto istituzione11,
evidenzia la sua “coessenzialità – al pari della magistratura- all’esercizio della
giurisdizione”12.

3. Verso una nuova Professione

L’intervento del coordinatore OCF13, Sergio Paparo, verte sulla professione:
“Dobbiamo mettere mani e ragionare sulla riforma professionale per modificare
e migliorare non solo il nostro ruolo ma anche il funzionamento della
giurisdizione. Come assemblea dell’OCF abbiamo individuato tre temi: accessi
e tirocinio, sistema formativo e governance. Alcune mozioni sono unanimi, per
esempio quelle sul regime giuridico degli ordini. Ma su altri temi ci sono, com’è
giusto che sia visto che siamo diverse avvocature, prospettazioni confliggenti
tra di loro. Dobbiamo scegliere: dobbiamo presentare una proposta unitaria
alla politica che sta per insediarsi e che nella passata legislatura ha sfornato le
cose più fantasiose. Abbiamo bisogno di una sessione ulteriore del congresso di
due giorni che consenta a tutti di discutere, intervenire, spiegare le posizioni o
l’eventuale sintesi che saremo riusciti a trovare così da presentare alla politica,
al parlamento, al ministro una proposta che abbia la forza di provenire
dall’assise congressuale, non una serie di mozioni da cui il singolo
parlamentare può scegliere in base alle convenienze”14.

orientamento al profitto, la vicinanza alla politica e la bassa qualità professionale di molti
avvocati, ritenuti da una percentuale minoritaria ma molto significativa di italiani tra i
principali elementi che influenzano negativamente l’immagine dell’avvocato.” Estratto dal
Rapporto annuale sull’Avvocatura Italiana Roma, marzo 2016

10 Enrico Bocci è un avvocato marchigiano, fiorentino d’adozione, che scomparve nel nulla nel
1944.

11 In tema di Avvocatura in quanto istituzione si riporta un estratto dell’intervento effettuato
dal P.G. della Suprema Corte Luigi Salvato nel corso del XXXV Congresso Nazionale Forense:
“L’Avvocatura non è solo una professione, è un’istituzione essenziale dell’ordine politico e
sociale. La questione per me quindi non è l’ulteriore esplicitazione del ruolo dell’avvocato,
quanto i problemi: la globalizzazione che ha investito il diritto; la rivoluzione delle vite per le
nuove tecnologie, l’AI che sembra capace di sostituire all’uomo in attività complesse fino a
rendere possibile la giustizia predittiva. Nuovi fenomeni spingono quindi a ripensare la
professione. Siamo ancora necessari? Sì. In che modo? Il congresso ce lo dirà”.

12 Cit. Guido Alpa, al tempo Presidente del Consiglio Nazionale Forense, tratta dall’intervento
per l’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte di Cassazione a Roma, 27 gennaio 2006,
avente ad oggetto “La crisi della giustizia e il ruolo dell’avvocatura”.

13 L’Organismo Congressuale Forense (OCF) è l’organismo di vertice di rappresentanza politica
dell’Avvocatura italiana.

Fondato nel 2016, l’OCF esercita la rappresentanza politica del Congresso Nazionale Forense, di
cui ha il compito di attuare i deliberati, ed elabora progetti e proposte a tutela degli interessi
dell’Avvocatura e della società italiana. Definizione tratta da
https://www.organismocongressualeforense.news/

14 Intervento tratto dal Comunicato stampa di apertura al XXXV Congresso Nazionale Forense
in https://congressonazionaleforense.it/press/

https://www.organismocongressualeforense.news/
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Si rimarca così l’esigenza di ripensare il percorso di accesso alla professione
per contrastare la profonda crisi che ha investito la giurisdizione che origina da
un’incapacità di rispondere efficacemente alla domanda di giustizia.
L’Avvocatura italiana e tutto il Paese affrontano sfide importantissime di
modernizzazione e di rilancio, legate alla stagione di riforme che investe il
processo civile e penale in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR).
Sul punto, il primo Presidente della Cassazione Pietro Curzio ha sottolineato
che “le risorse normative, i cambiamenti complessi delle norme hanno bisogno
di attuazione e quella dell’attuazione è la fase più difficile ed è la fase che
stiamo vivendo in questi giorni. Perché sta cambiando tutto il processo civile, il
processo penale, il diritto concorsuale, il sistema della giustizia tributaria, che
si riflette fortemente sul sistema Cassazione. Per l'attuazione delle riforme è
fondamentale l'accordo, la collaborazione tra i protagonisti della giurisdizione e
i protagonisti della giurisdizione siamo noi giudici e voi avvocati insieme. In
Cassazione non siamo all'anno zero, l'esperienza dei protocolli è da tempo
avviata, il processo telematico, come ben sa la presidente Masi, sta andando
avanti grazie all'impegno comune di giudici ed avvocati. In futuro dobbiamo
proseguire su questa strada, la strada del confronto, la strada del dialogo, la
strada della collaborazione. Ci sono le premesse e io sono qui per contribuire a
fare ulteriori passi avanti con voi su questa strada”15. Anche il sottosegretario
Francesco Paolo Sisto ha rimarcato che: “Avvocatura, magistratura e politica
devono essere sinergiche per raggiungere traguardi che non possono più
vedere conflittualità, il paese non se lo può permettere. La riconciliazione è a
tutela dei cittadini, per inaugurare una nuova stagione dei diritti”. “Le riforme
non sono state una fredda riduzione dei tempi come da richiesta del Pnrr - ha
poi aggiunto - ma sono state ispirate dal rispetto della persona come da
Costituzione”. Infine, una ‘rassicurazione’ a tutti gli avvocati, e ai professionisti
in generale: “La legge sull’equo compenso è nata dagli sforzi di tutte le forze
politiche, ma è stata frenata in ultima battuta da alcune di queste forze. Una
delle prime leggi che verrà alla luce nella nuova legislatura sarà quella
dell’equo compenso, è una promessa”16.
Dal Gruppo di Lavoro 1.2 del Congresso giunge l’idea di formare l’avvocato del
domani, che si potrebbe definire “avvocato- millenial”, il quale dovrà dotarsi di
nuove competenze in molteplici aree e nel contempo settorializzarsi al fine di
rispondere alle richieste del mercato offrendo competenze sempre più
specifiche in continuo aggiornamento.17
È possibile forse parlare di Avvocato- imprenditore? Nei fatti, il professionista
deve farsi spazio nel mondo della globalizzazione mostrando tutte le skills di
cui dispone non solo quelle afferenti al mondo del diritto, ma soprattutto
inerenti quello digitale. Lavorerà in team, e farà parte di grandi strutture di

15 Intervento tratto dal Comunicato stampa di apertura al XXXV Congresso Nazionale Forense
in https://congressonazionaleforense.it/press/

16 Intervento tratto dal Comunicato stampa di apertura al XXXV Congresso Nazionale Forense
in https://congressonazionaleforense.it/press/

17 Questo il tema trattato dal Gruppo di Lavoro 1.2., “Sistema formativo: dall’accesso al
patrocinio innanzi le Giurisdizioni superiori”, COMPONENTI GDL 1.2. Sergio Paparo (OCF),
Raffaele Fatano (OCF), Tiziana Carabellese (OCF), Patrizia Corona (CNF), Giovanna Ollà
(CNF), Carolina Scarano (CNF), Anna Lops (AIGA), Emanuele Spata (ANF), Gianluca Di
Genova (COA distrettuale di L’Aquila), Elisabetta Peterlongo (COA distrettuale di Trento),
Demetrio Rivellino (Unione Regionale Forense: Centro-Adriatico – UICA).

https://congressonazionaleforense.it/press/
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professionisti. In questo modo si abbandonerà pian piano l’idea tradizionale di
una professione organizzata fondamentalmente su base individuale, dove il
singolo avvocato risultava titolare unico di studio o faceva parte di
microstrutture in cui condivideva il proprio spazio di lavoro con al massimo tre
colleghi complessivamente.
Questo, tuttavia, non significherà che la Professione forense potrà assumere le
vesti della imprenditoria, poiché l’attività dell’avvocato, strutturata ed
organizzata, dovrà pur sempre mantenere le caratteristiche della liberalità,
sottraendosi alle logiche di mercato e facendo sempre prevalere il diritto di
difesa, che non può essere subordinato all’interesse economico.
Affinché questa ventata di aria fresca si abbatta sull’Universo Forense è
necessario che l’Ordinamento professionale e le regole fiscali e previdenziali
accompagnino e favoriscano l’evoluzione della professione.
Per questo motivo, come ha detto l’Avv. Raffaele Fatano, già componente dell’
Organismo Congressuale Forense, bisogna avere il coraggio di “mettere mano”
alla Legge Professionale indicando principi e criteri ispiratori dei non più
differibili interventi di revisione con riferimento al regime dell’Accesso e delle
Scuole Forensi, oltre che delle forme di aggregazione nello svolgimento
dell’attività professionale che comporterà una riflessione anche sul regime delle
incompatibilità. Ma, nel contempo, non si potrà non intervenire sul “sistema di
rappresentanza” incidendo innanzitutto sulla disciplina del Consiglio Nazionale
Forense nel quale non sembra che possano continuare a convivere funzioni
giurisdizionali con funzioni normativo/regolamentari, amministrative e di
autogoverno. In questa prospettiva acquista valore la “sessione ulteriore” del
Congresso che dovrebbe essere convocata nell’autunno del prossimo anno.

4. Gender Gap nell’Avvocatura

Il presidente della Cassa, Militi, rimarcando il particolare periodo storico i cui la
professione si trova, ha sottolineato l’esigenza di una nuova politica del lavoro
di categoria: “La categoria soffre perché è concentrata su un’attività in crisi;
quindi, dobbiamo cercare il nostro modello di sviluppo anche in altri ambiti.
Quindi la politica del lavoro significa che le istituzioni, le associazioni, gli
avvocati devono provare a costruire una serie di spazi, di opportunità per lo
sviluppo della professione. Sviluppo significa anche guardare a un altro
elemento, non corporativo ma di tutela delle avvocate e degli avvocati:
abbiamo un mare di problemi che se non affrontati rischiano di travolgerci. Ora
che abbiamo la parità di genere, per esempio, non è pensabile avere una
disparità salariale, con le colleghe che hanno guadagni inferiori anche del 50%.
È un problema di tutta l’Avvocatura, che deve aggredirlo attraverso una serie
di misure strutturali, compensative. Sono le fasce più deboli che vanno
sostenute con norme che diano tutele e che guardino alla possibilità di colmare
le disuguaglianze. Come Casse stiamo riuscendo a mettere a disposizione della
categoria delle risorse per l’assistenza al fine di dare un modello basato su
risposte concrete”18.
Il Rapporto 2022 sull’Avvocatura registra un dato importante: negli ultimi due

18 Intervento tratto dal Comunicato stampa di apertura al XXXV Congresso Nazionale Forense
in https://congressonazionaleforense.it/press/

https://congressonazionaleforense.it/press/


decenni c’è stato un progressivo ingresso nella professione delle donne.
Trattasi di uno dei principali elementi che hanno favorito l’evoluzione
dell’Avvocatura e che ha consentito la deriva dell’invecchiamento della
professione. Eppure, guardando il dato economico, si rivela un Gender Gap19
nella Categoria.
La survey svolta dal Censis sugli Avvocati riporta alcuni elementi che agevolano
la lettura della “questione femminile” all’interno della professione.
Precisamente, si è riscontrato un livello non elevato di consapevolezza del
gender gap: il 56,6% degli avvocati afferma che la differenza di reddito fra
uomini e donne sia un dato di fatto, ma questa percentuale si ferma al 31,3%
nel caso degli avvocati uomini, mentre sale all’81,9% nel caso di donne
avvocato. Fra le cause del divario di reddito: gli impegni familiari e la difficoltà
di conciliare famiglia e professione (54,2% in totale, 49,6% donne e 66,3%
uomini); la presenza di discriminazioni dal lato della clientela (51,0% donne,
41,1% uomini); la valorizzazione non adeguata del lavoro svolto dalle donne
(50,3% le donne, ma 28,7% gli uomini).20 Altresì, dall’indagine si ricava una
maggiore esposizione delle donne avvocato agli effetti della crisi di questi mesi:
il 65,7% delle donne definisce questa fase molto o abbastanza critica, contro il
56,9% degli uomini; il 22,5% delle donne afferma che la condizione
professionale migliorerà nel 2022 e nel 2023, contro il 24,1% degli uomini; il
37,3% delle donne avvocato sta pensando di lasciare la professione, contro il
28,3% degli uomini. Dati questi che si ripercuotono sul futuro pensionistico
delle donne avvocato.
Il Gender Gap è un problema culturale, educativo, sociale e non soltanto
professionale.
Sul punto, già con il Rapporto Censis del febbraio 201021, la Commissione per
le Pari Opportunità presieduta dalla prestigiosa Avv. Carla Guidi22, intervenuta
nel corso dei Lavori Leccesi, rilevava la necessità di favorire con incentivi, non
solo economici, la Professione forense al femminile.
Tale linea veniva condivisa da tutte le componenti della predetta Commissione,
ed in particolare l’Avv. Roberta Altavilla, già Presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Lecce e neo-eletta delegata a Cassa Forense, che in numerosi
interventi rilevava come la parità numerica sia ben lontana dalla parità effettiva
sotto il profilo reddituale, atteso che il differenziale di reddito, più volte
segnalato, non è soltanto un fatto economico, ma sovente un dato culturale.
Troppo spesso la professionalità femminile, a detta dell’Avv. Altavilla, si rifugia
in attività poco remunerative quali il diritto di famiglia e dei minori, poiché
tanto risponde ad una propensione empatica della donna, tralasciando così

19 Il gender pay gap non è fenomeno circoscritto al solo lavoro subordinato, ma è estensibile
anche al lavoro autonomo e alla libera professione. Per approfondire v. A. Tosi, Il gender
pay gap nel lavoro autonomo e nelle libere professioni: quale soluzione?, in
LavoroDirittiEuropa, fasc.2/2021

20 Dati tratti dal Rapporto 2022 sull’Avvocatura Italiana
21 Rapporto finale in https://www.ordineavvocatimonza.it/media/comitato-pari-
opportunita/RAPPORTO%20CENSIS.pdf

22 Il progetto è stato realizzato da un gruppo di lavoro del Censis diretto da M.Pia Camusi e
composto da Simona Fallocco, Alberto Castori e Vittoria Coletta. Il percorso di realizzazione
del progetto si è svolto in concerto e con la partecipazione attiva della Commissione per le
Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense – nelle persone di Carla Guidi, Ilaria Livigni,
Monica Baggia, Elisabetta Guidi e Roberta Altavilla – e dell’Aiga – nelle persone di Giuseppe
Sileci, Alessandra Abbate, Lavinia Cantà e Stefania Ciocchetti.

https://www.ordineavvocatimonza.it/media/comitato-pari-opportunita/RAPPORTO%20CENSIS.pdf
https://www.ordineavvocatimonza.it/media/comitato-pari-opportunita/RAPPORTO%20CENSIS.pdf


altre branche del diritto in cui comunque le donne sono impegnate, ma per le
quali normalmente ci si rivolge all’Avvocato uomo, soprattutto nelle piccole
realtà. A ciò aggiunge che la difficoltà di conciliazione dei tempi, allorché la
professionista è comunque condizionata da doveri di cura nei confronti della
famiglia di origine, dei figli e degli anziani, è un ulteriore gap professionale.
“Ecco perché questa “rivoluzione” culturale non deve riguardare le sole donne,
ma l’intera società, la quale deve consentire, attraverso sistemi di sostegno
alle Avvocate la piena realizzazione delle proprie immense peculiarità”.
Una soluzione certamente condivisibile quella offerta dall’Avv. Altavilla che
consentirebbe di destrutturare un retaggio atavico, ma ancora ben radicato in
tempi odierni.

5. Giustizia Predittiva e Intelligenza Artificiale

Il Comitato Organizzatore nell’individuare i temi da sottoporre all’esame del
Congresso Nazionale Forense ne ha scelto uno di estrema attualità: il ruolo
della Intelligenza Artificiale nel mondo del diritto, declinato in due diversi
aspetti, l’Intelligenza Artificiale e la giurisdizione23 e l’Intelligenza Artificiale e
la professione forense24.
Questa materia che nell’ultimo tempo è argomento di discussione nei diversi
incontri di studio spesso viene confusa con la giustizia predittiva, che ne
rappresenta solo uno degli aspetti, affrontandolo esclusivamente sotto il profilo
della compatibilità con i diritti umani.
Già l’Avv. De Mauro, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce,
in un suo intervento in apertura del Congresso ha messo in evidenza che: “(…).
Tutti noi siamo stati chiamati dalle colleghe e dai colleghi a rappresentare qui
l'Avvocatura italiana abbiamo il compito, la forza di proporre, la tenacia nel
perseverare, con la certezza che nessuna giustizia predittiva né alcuna
intelligenza artificiale potranno sostituire l'essere umano. Non abdicheremo
mai a questo compito che la storia e la natura stessa ci hanno assegnato”25.
La voce del Presidente De Mauro fa da coro ad una (legittima) preoccupazione
che investe tutta l’Avvocatura, ma che non tiene conto delle molteplicità e utili
possibilità di applicazione nel campo del diritto della Giustizia Predittiva, cioè
un sistema che consente di prevedere il possibile esito di una controversia sulla
base delle precedenti soluzioni date a casi analoghi o simili e mediante l’analisi
dei dati immessi nel sistema da parte di un algoritmo, anche e soprattutto

23Gruppo di Lavoro 3.1 COMPONENTI: Sergio Paparo (OCF), Raffaele Fatano (OCF), Alessandra
Dalla Bona (OCF), Giuseppe Iacona (CNF), Vittorio Minervini (CNF), Giuseppe Sacco (CNF),
Aldo Bottini (AGI), Giuseppe Irrera (AIGA), Maria Saia (ANF), Alberto Polini (CPM), Rosanna
Marzocca (UAE), Massimo Ferrante (UNCAT), Alberto Del Noce (UNCC), Camillo Cancellario
(Cassa forense), Giovanni Rocchi (COA distrettuale di Brescia)

Salvatore Medaglia (COA distrettuale di Firenze), Federico Cappelletti (COA distrettuale di
Venezia).

24 COMPONENTI GDL 3.2. Sergio Paparo (OCF), Raffaele Fatano (OCF), Andrea Stanchi (OCF),
Patrizia Corona (CNF), Francesco Greco (CNF), Carla Secchieri (CNF), Giancarlo Renzetti
(Cassa Forense), Mariarita Mirone (AIGA), Adriano Sponzilli (ANF), Alessandro Graziani
(COA distrettuale di Roma), Germana Bertoli (COA distrettuale di Torino), Alberto Pellegrino
(Unione Regionale Forense: Campania).

25 Intervento tratto dal Comunicato stampa di apertura al XXXV Congresso Nazionale Forense
in https://congressonazionaleforense.it/press/

https://congressonazionaleforense.it/press/


nell’ottica di un mondo globalizzato che quotidianamente si avvale dell’ausilio
delle nuove tecnologie.
Già diverso tempo addietro, l’Avv. Prof. Luigi Viola26, nel suo scritto
“Interpretazione della legge con modelli matematici. Processo, Adr, giustizia
predittiva” sdoganava la possibilità di impiegare i metodi delle scienze esatte
nel campo giuridico.
Orbene, per poter abbattere il muro di preoccupazione innalzato dalla
maggioranza dell’Avvocatura occorre procedere alla divulgazione delle modalità
attraverso le quali l’Intelligenza artificiale declinata anche quale Giustizia
Predittiva può fungere da salvagente nel sistema giustizia. Ed è proprio
l’obiettivo perseguito dal Gruppo di Lavoro 3.227 “quello di avvicinare gli
avvocati agli strumenti di intelligenza artificiale, esaminandone le potenzialità
che possono offrire, così da consentire agli studi legali, anche se più piccoli, di
rispondere ad una società sempre più digitalizzata, e persino di competere con
successo con gli studi più grandi in segmenti nuovi e redditizi cui in precedenza
era difficile accedere a causa di una scarsa organizzazione (intesa come
capacità di elaborazione dei dati, capacità del software, formazione e
collaboratori.) che garantisca un flusso di attività/informazioni, senza omettere
di evidenziarne i rischi.”28

6. Verso il Congresso di Torino 2023

L’assise generale dell’Avvocatura riunitosi nel XXXV Congresso Nazionale
Forense segna un ulteriore capitolo nella storia della professione mediante un
rituale declinatosi attraverso proposte, mozioni e discussioni sviluppate nelle
tavole rotonde, espressione di un contributo non solo intellettuale, ma con un
taglio anche morale, economico e politico.
Al termine della seduta sono stati proclamati i nuovi 53 componenti
dell’assemblea dell’OCF e, con una mozione d’ordine, si è indetta una sessione
ulteriore del Congresso da tenersi entro l’autunno del 2023 nella città di
Torino vertente sul tema dell’ordinamento forense, stante i tempi ormai maturi
per una revisione dello stesso.
Nel 2012 fu approvata la legge n. 247, nell’ultimo giorno utile della legislatura.
Si trattava di una legge già vecchia, tant’è che nel corso del XXXI Congresso
Nazionale Forense tenutosi a Bari nello stesso anno nelle giornate 22-23-24
novembre, presieduto dall’allora Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Vittorio Malcangi, si votarono a maggioranza due mozioni: una prima che
chiedeva l’immediata approvazione della riforma forense, attesa da troppo
tempo, e una seconda che chiedeva al Parlamento di provvedere ad una serie

26 Luigi Viola è intervenuto nei lavori del XXXV Congresso Nazionale Forense nel corso della
seconda tavola rotonda tenutasi nella giornata del 6 ottobre 2022 avente ad oggetto il tema
“Giustizia predittiva e salvaguardia del “giusto processo”. Il ruolo e le nuove competenze
degli avvocati nella tendenziale automazione della decisione giudiziaria”.

27 COMPONENTI GDL 3.2. Sergio Paparo (OCF), Raffaele Fatano (OCF), Andrea Stanchi (OCF),
Patrizia Corona (CNF), Francesco Greco (CNF), Carla Secchieri (CNF), Giancarlo Renzetti
(Cassa Forense), Mariarita Mirone (AIGA), Adriano Sponzilli (ANF), Alessandro Graziani
(COA distrettuale di Roma), Germana Bertoli (COA distrettuale di Torino), Alberto Pellegrino
(Unione Regionale Forense: Campania).

28 Cit. tratta dal Documento elaborato dal Gruppo di Lavoro 3.2 in tema di “Intelligenza
Artificiale e professione”



di modifiche alla stessa riforma.
A distanza di diversi anni gli Avvocati sono già in cammino per aprire un
cantiere di riforma che solo a conclusione del prossimo XXXVI Congresso
Nazionale Forense sapremo se produrrà i suoi frutti.
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