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L’Associazione Nazionale Forense ha il suo momento fondativo con il Congresso 

tenutosi a Chianciano il 20 - 22 giugno 1997; la sua costituzione è stata effetto 

della confluenza culturale, morale e politica delle due associazioni denominate 

“Assoavvocati - Confederazione Nazionale delle Associazioni Sindacali Forensi 

d’Italia” e “Sindacato Nazionale degli Avvocati - Federavvocati”.

Essa è succeduta nelle posizioni politiche e culturali, nonché nell’uso dei nomi, 

dei simboli e degli emblemi delle predette associazioni, proseguendo la 

tradizione e l’esperienza delle associazioni forensi che si erano riconosciute nella 

disciolta Fe.S.A.P.I. (Federazione dei Sindacati Avvocati e Procuratori d’ Italia).

L’ A.N.F. celebra i suoi primi 20 anni di vita a Bari con una conferenza nazionale, 

dal 22 al 25 giugno 2017, alla quale parteciperanno Avvocati provenienti da ogni 

parte d’Italia e le delegazioni A.N.F. appartenenti alle 52 sedi (ATA Associazioni 

Territoriali Aderenti) presenti sull’intero territorio nazionale.

La giurisdizione, nella sua definizione più ampia, e la trasformazione della figura 

dell’Avvocato e, più in generale, delle professioni saranno i temi al centro del 

dibattito.
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15.00   Registrazione dei partecipanti

16.00   

             Avv. Vincenzo Bonifacio - Segretario Sindacato Avvocati ANF Bari
             Avv. Antonio Giorgino - Commissario Straordinario Ordine Avvocati di Bari

            

20.00   Apericena presso il 

CERIMONIA DI APERTURA
             
             Saluto delle Autorità 

Circolo Canottieri Barion

ANF, il compito per i prossimi venti anni: inventare il futuro
Avv. Luigi Pansini - Segretario Generale ANF

Uno sguardo sociologico sulle professioni: l’Avvocato dopo la crisi 
Prof. Stefano Neri - Professore Associato in Sociologia delle Professioni 
Università degli Studi di Milano 

INTERVENTI
Avv. Andrea Mascherin - Presidente Consiglio Nazionale Forense 
Avv. Antonio Rosa - Coordinatore Organismo Congressuale Forense
Avv. Michele Vaira - Presidente AIGA
Avv. Laura Jannotta - Presidente UNCC
Dott. Nicola Stellato - Presidente Associazione Dirigenti di Giustizia
 
On. Andrea Orlando - Ministro della Giustizia

La giurisdizione e l'avvocato. Lo specchio e il suo riflesso: da Biancaneve 
a Dorian Gray 
Avv. Bruno Sazzini - Consigliere Nazionale ANF
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            Avv. Prof. Bruno Sassani - Ordinario di diritto processuale civile 
            Università Roma ‘‘Tor Vergata’’
            Avv. Andrea Noccesi - ATA Firenze
            Avv. Giampaolo Di Marco - ATA Vasto

            Modera: Avv. Emanuela Crippa - Direttivo Nazionale ANF

            Dibattito e conclusioni

13.30   Lunch

15.30

            On. Chiara Gribaudo - Deputato PD, componente XI Commissione 
            Lavoro Pubblico e Privato
            Avv. Nunzio Luciano - Presidente Cassa Forense
            Avv. Giovanni Bertino - ATA Bergamo
            Avv. Marina Cafferata - ATA Parma
            
            Modera: Avv. Paola Fiorillo - Direttivo Nazionale ANF 

            Dibattito e conclusioni

19.00   Chiusura dei lavori

9.30     

   

Il processo e i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie

La legge 31.12.2012, n. 247, e l’organizzazione della professione
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            Prof. Francesco Verbaro - Docente Scuola N.le Pubblica Amm.ne, 
            Senior Advisor Adepp
            Dott. Gaetano Stella - Presidente Confprofessioni
            Avv. Francesco Mazzella - ATA Napoli
            Avv. Milena Liuzzi - ATA Taranto

            Modera: Avv. Alessandro Numis - Direttivo Nazionale ANF 
          
            Dibattito e conclusioni

13.30   Pausa

15.30   
            Avv. Luigi Pansini - Segretario Generale ANF
            Avv. Carmine Rossi - ATA Verona
            Avv. Fedele Moretti - ATA Taranto
          
            Dibattito e conclusioni

19.00   Chiusura dei lavori

20.30   Cena del ventennale presso 

9.30     Le prospettive di reddito e previdenza per gli Avvocati

I rapporti con le associazioni e le istituzioni forensi

 Villa Romanazzi Carducci - Bari
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9.30

Avv. Marcello Pacifico - Presidente ANF
             Avv. Giovanni Delucca - Responsabile Organizzazione ANF 

             Dibattito e conclusioni

12.30   

13.30   Chiusura dei lavori

     L’ organizzazione interna ANF per l’attività del futuro
             

PRESENTAZIONE DOCUMENTI FINALI DELLA CONFERENZA
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Acchiamanendate Bbare!
Menìtele a vedè d’au lungomàre,
ca fasce sèmbe tande annamerà
ci vène pe canosce sta cetà.

Achiùte l’ecchie  u sole, acquànne iè sère,
e l’ombre ascènne sope a la schegghière
Se sènde u sternazzà de le gaggiàne
…e na paranza vène da lendàne

S’appìccene chiàne chiàne le lambiùne
so quatte palle e pare ca iè iùne
a ci se va d’assìte ngann’ a mmare
probbie a la ponde de stu lungomàre

Ce viìne da San Giòrge a la cetà
te siìinde u core mbiìte de zembà:
ca le lusce so pèrle atturne au cuèdee
d’u lungomare nèste ca iè bdèdde.

Guardate Bari!
Osservatela dal lungomare,

che ha fatto sempre innamorare chi viene 
per conoscere la città.

Quando è sera, il sole tramonta
e l’ombra scende sulla scogliera.

Si ode starnazzare i gabbiani
e una paranza viene da lontano.

Si accendono piano piano i lampioni,
sono quattro palle e sembra che sia 

una a chi va a sedersi in riva al mare
proprio alla punta di questo lungomare.

Se vieni dalla via di San Giorgio
 verso la città il cuore lo senti saltare in petto

perché le luci sembrano perle 
intorno al collo del nostro bel lungomare.

U lungomàre nèst  (Il nostro lungomare)
Bari in Canto, Poesie in dialetto barese

Franca Fabris Angelillo, 2012 - Bari
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Bari, la città ospitante



IN TRENO: 
Trenitalia: www.trenitalia.it                                
Procedendo a piedi, muoversi in direzione est su Piazza Aldo Moro, proseguire diritti su Piazza Umberto I. Continuare su via 
Argiro, svoltare a destra in via Dante Alighieri e percorrere la strada fino all’incrocio con Corso Cavour. Alla vostra sinistra 
troverete il Teatro Petruzzelli, a seguire la Banca D’Italia e la Camera di Commercio. Tempo stimato a piedi dalla stazione 10 
minuti.  

IN AUTO:
Per chi arriva dalle autostrade A14-A16: Uscita al casello Bari Nord, procedere per la SS16 direzione Brindisi. Uscita 7/A in 
direzione BariCentro / Stanic. Proseguire su Via Bruno Buozzi. Alla rotonda proseguire per Via Mario Pagano e continuare 
sino al termine di Via Dante Alighieri. Superando le prime due corsie di Corso Cavour, proseguire dritto per Via Imbriani. 
All’incrocio voltare a sinistra per Via De Giosa e successivamente di nuovo a sinistra per Via Cognetti (di fianco costeggerete 
il Teatro Petruzzelli, a seguire la Banca D’Italia e la Camera di Commercio).

IN AEREO: 
Dall’Aeroporto Internazionale Karol Wojtyla, è possibile utilizzare il servizio autobus, taxi o treno. Distanza - 12 km.    
www.ferrovienordbarese.it 
Tempo di percorrenza: 18 minuti circa  - Costo biglietto corsa semplice  € 5,00 - orari soggetti a piano voli 
 www.autoservizitempesta.it 
Autoservizi Tempesta Shuttle Aeroporto Stazione - Tempo di percorrenza: 25/30 min - costo biglietto € 4.15 one way

CAMERA DI COMMERCIO                      CIRCOLO CANOTTIERI BARION VILLA ROMANAZZI CARDUCCI
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LEGENDA LUOGHI DELLA CONFERENZA



09.30 Raduno dei partecipanti presso 
la Camera di Commercio e partenza della visita 
guidata.

con la guida 

La città vecchia o Bari vecchia che dir si voglia 
costituisce assieme alla città nuova, (fondata nel 
1813 da Gioacchino Murat) che si estende tra la 
ferrovia e la costa con strade a reticolo ortogonale, 
l’odierno centro urbano della città di Bari. 

foto 1

foto 2 foto 3

23Venerdì Giugno 

V i s i ta g u i d ata d i B a r i

Essa
arte e cultura.
Passeggiando per i vicoli, si giunge alla Basilica di San Nicola (foto 1), simbolo di Bari, 
che custodisce le spoglie di San Nicola e rappresenta il capolavoro del Romanico 
Pugliese. 
Le strette ed acciottolate strade e piazze della Città Vecchia sono una delizia da 
esplorare, in particolare Via Venezia che, passando dal Fortino di Sant’Antonio, 
conduce al Monastero di Santa Scolastica con vista dall’alto sul Lungomare. Si 
arriverà, poi, al  maestoso Castello Svevo  (foto 2), costruito da Federico II. Ha subito 
alcune modifiche durante la dominazione Aragonese e nel 1500 fu scelto per 
accogliere Isabella d’Aragona. Si potrà apprezzare la facciata gotica, il rosone e le 
finestre decorate della Cattedrale di San Sabino (foto3). 

Fine della visita guidata alle ore 13.00.

 incarna quella parte della città più caratteristica, permeata da millenni di storia, 



09.00 Raduno dei partecipanti con la guida presso la Camera di Commercio e 
partenza dei bus per la visita guidata.
Visita della Valle d’ Itria, decorata dalla presenza di masserie a forma di trulli e 
costituita da comuni posti a 400 m sul livello del mare come Cisternino e 
Locorotondo. 

Dopo una prima sosta ad Alberobello (foto 2), capitale dei Trulli e patrimonio dell’ 

UNESCO, il gruppo si sposterà a Martina Franca (foto3), caratterizzata dal centro 

storico dove si susseguono viuzze, pareti a bianco di calce, archi e piazzette. 

Sulla strada del rientro il gruppo si fermerà ad Ostuni (foto1), la città bianca,  rinomata 

meta turistica in provincia di Brindisi,  adagiata su tre colli a 229 metri di altitudine. Il 

centro storico, raccolto in cima a un colle,  risulta  visibile in lontananza  dalla costa, 

dalla pianura litoranea e dalle colline vicine, donando alla cittadina un aspetto 

suggestivo. Rientro a Bari a fine giornata.

 

foto 2 foto 3

24Sabato Giugno 

V i s i ta g u i d ata d e l l a Va l l e d ’ I t r i a

foto1



24Sabato Giugno 

09.00 Raduno dei partecipanti con la guida presso la Camera di Commercio e 

partenza dei bus per la visita guidata.

La prima tappa prevista sarà Castel del Monte (foto 1) patrimonio dell’ UNESCO e 

simbolo riconosciuto in tutto il mondo della Puglia e di Federico II;  di lì il gruppo si 

spingerà a Trani per visitare la famosa Cattedrale (foto2), il Castello Svevo, l’Abbazia di 

Santa Maria Colonna e le due ex sinagoghe presenti nel quartiere ebraico;  dopo 

pranzo si proseguirà verso Ruvo di Puglia per visitare la famosa Cattedrale (foto 3), il 

Castello Melodia, le Chiese dell’Annunziata e del Purgatorio, la cripta di San Cleto e 

l’Arco Caputi. Sulla strada del rientro il gruppo sosterà a Bitonto per la visita della nota 

Cattedrale (foto 4). Rientro a Bari a fine giornata.

foto 1 foto 2

foto 3 foto 4

V i s i ta g u i d ata C a ste l d e l M o nte e 
C atte d ra l i Ro m a n i c h e



Partecipanti: € 120,00 + IVA 

Accompagnatori:
- Apericena di benvenuto del 22 giugno:  € 35,00 + IVA (22 %)
- Tour guidato del 23 giugno della città di Bari di metà giornata con fine prevista ore 13
   min. 25 partecipanti: €   25,00 + IVA (22 %)
   Note: Dalla quota di partecipazione sono esclusi eventuali biglietti di ingresso a pagamento.

- Tour guidato del 24 giugno delle Cattedrali Romaniche o Valle d’Itria spostamenti in 
   bus nell’intera giornata con pranzo in ristorante tipico  
   min. 35 partecipanti: €   75,00 + IVA (22 %)
   Note: Dalla quota di partecipazione sono esclusi eventuali biglietti di ingresso a pagamento.

 - Cena del ventennale del 24 giugno: €  75,00 + IVA (22 %)  

 

(22 %)

Quote di iscrizione

L’adesione dovrà essere comunicata entro il 10 giugno 2017 tramite l’invio della 
scheda di iscrizione.
Per la prenotazione alberghiera si dovrà compilare la scheda hotel, indicando l’hotel 
selezionato e il numero di notti richieste. 
Per accreditarsi al convegno si dovrà inviare la scheda di adesione nei termini stabiliti 
e registrarsi il giorno di inizio del Congresso presso la nostra segreteria  in Camera di 
Commercio.

Condizioni generali di partecipazione:

La quota di iscrizione include: 
partecipazione alle sessioni scientifiche, apericena del 22 giugno, coffee break 
del 23 e del 24 giugno, pranzo del 23 giugno, cena del ventennale del 24 giugno e kit 
congressuale.
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Camera di Commercio Bari
C.so Cavour, 2- Tel 080 2174111
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