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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
La Presidente f.f.
Avv. Maria Masi

Roma, 4 gennaio 2022
Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI
L O R O

S E D I

via e-mail

OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO.

Cara Presidente, Caro Presidente,
fornisco di seguito alcuni aggiornamenti utili, con cortese richiesta di darne
ampia diffusione tra i Tuoi iscritti.

•

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL’ELENCO ESPERTI COMPOSIZIONE
NEGOZIATA DELLA CRISI (D.L. N. 118/2021).

A seguito della più recente interlocuzione con Ufficio legislativo del
Ministero della giustizia, sono state rilasciate le Linee di indirizzo agli Ordini
professionali per l’attività di selezione delle domande per la formazione degli
elenchi (allegato n. 1).
Il modello per la presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco, già
trasmesso lo scorso 20 dicembre, è stato pertanto adeguato e aggiornato nella
versione che si allega alla presente e che sostituisce la precedente (allegato n. 2).

•

RINNOVO LICENZE PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS.

In occasione della seduta amministrativa del 17 dicembre 2021 il CNF ha
deliberato di rinnovare anche per l’anno 2022 le licenze relative alla piattaforma
Microsoft Teams in uso ai Consigli dell’Ordine dal 2020.
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•

RICHIESTA LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA E RISARCIMENTI EX LEGE
PINTO

Dal 28 dicembre 2021 è operativa la nuova piattaforma SIAMM
(raggiungibile al seguente link https://lsg.giustizia.it ) per il pagamento delle
spese di giustizia e per presentare le istanze di liquidazione per il patrocinio a
spese dello Stato e le istanze di risarcimento per i decreti ex lege Pinto passate in
giudicato.
La piattaforma consente di monitorare attraverso il sistema tutto il suo
ciclo di vita: dalla presa in carico da parte dell’Ufficio ai Provvedimenti emessi o
ad un eventuale rifiuto, fino al pagamento e alla conclusione della stessa.
A breve a cura della Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense (FIIF)
sarà predisposto un tutorial per agevolare la compilazione delle istanze.
Come da comunicazione del Ministero della giustizia, l'utilizzo della
piattaforma per i risarcimenti ex lege Pinto sarà obbligatoria per i decreti emessi
successivamente al 1° gennaio 2022.

•

COLLANA "LA BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO"

Come anticipato in occasione dell’incontro dell’Agorà dello scorso
10 dicembre, la Commissione "Storia dell'Avvocatura" ha avviato un progetto di
digitalizzazione di alcuni volumi presenti nella biblioteca del CNF al fine di
consentirne una più ampia diffusione.
I testi, in continuo aggiornamento, sono disponibili al seguente link:

https://www.labibliotecadelconsiglio.it/site/
* * * *
Colgo l'occasione per rivolgere a Te e ai Tuoi iscritti l’augurio di un felice e
proficuo anno nuovo.
LA PRESIDENTE F.F.
Avv. Maria Masi

Allegati: n. 2 c.s.

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488
www.consiglionazionaleforense.it
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