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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Consigliera Segretaria
Avv. Rosa Capria

Roma, 16 aprile 2021
Gent.ma
PRESIDENTE della
“CAMERA PENALE MILITARE – CPM”
Avv. Saveria Mobrici
- Via della Giuliana n. 35

00195

ROMA

via p.e.c. a:
saveriamobrici@ordineavvocatiroma.org

Gent.ma Presidente,
Le comunico che il Consiglio Nazionale Forense, nel corso della seduta
amministrativa del 19 marzo 2021, vista l’istanza di iscrizione nell’Elenco delle
Associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative avanzata
dall’Associazione “Camera Penale Militare - CPM” da Lei presieduta, nonché le
osservazioni successivamente formulate e la documentazione integrativa
prodotta, ha adottato la delibera che, nel testo integrale, allego alla presente.
Con i migliori saluti
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria

Allegati: n. 1, c.s.

- via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488
www.consiglionazionaleforense.it
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO
DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 39-A,
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 19 MARZO 2021
OMISSIS
Presenti tutti i Consiglieri in carica.
Presiede la Presidente f.f. Masi, assistita dalla Segretaria Cons. Capria.
OMISSIS
PUNTO 16)
DELIBERA n.368
RICHIESTA PERMANENZA ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI
SPECIALISTICHE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE
DI CAMERA PENALE MILITARE
Il Consiglio, sentita la Cons. Ollà,
- vista la istanza pervenuta via pec in data 13 gennaio 2021 (prot. AMM 14.01.21
040272E), dall’associazione Camera Penale Militare (da ora, breviter associazione)
volta ad ottenere l’inserimento nell’elenco delle associazioni forensi specialistiche
maggiormente rappresentative ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 del
Regolamento 11 aprile 2013, n. 1 recante “Norme per l’istituzione e le modalità di
tenuta
dell’elenco
delle
associazioni
forensi
specialistiche
maggiormente
rappresentative” per come modificato con delibera del Consiglio immediatamente
esecutiva del 24 giugno 2016;
- esaminata la documentazione presentata ai sensi della lett. b) dell’art. 4 del Reg.
cit.;
- ritenuta la necessità di una integrazione istruttoria, con provvedimento del 22
febbraio 2021 n. 327 deliberava di richiedere all’associazione di produrre adeguata ed
idonea documentazione, anche a supporto di quanto già allegato alla pec sopracitata,
dalla quale si potesse evincere:
a) il numero totale dei soci iscritti e che i 2/3 del detto numero fossero avvocati [ex.
art. 3, comma 1, lett. b (secondo periodo)];
b) che l'associazione fosse presente con sede operativa, in almeno la metà dei
distretti di corte d’appello, coordinate da un organismo nazionale che operasse in
maniera permanente e sistematica tale da assicurarne la unitarietà di indirizzo [ex art.
3, comma 1, lett. c (seconda parte)] indicando quale fosse il detto organismo di
coordinamento e da chi fosse composto;
c) che l’associazione assicurasse e garantisse l’offerta formativa e l’aggiornamento
nelle materie di competenza attraverso strutture centrali organizzative e tecnicoscientifiche adeguate che ne garantissero la rilevante scientificità [art. 3, comma 1,
lett. e)] indicando quale fosse la struttura centrale e da chi fosse composta;
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d) che l’associazione fosse in grado di organizzare e realizzare, a partire dall’anno
successivo alla richiesta di riconoscimento, un corso biennale non inferiore a 200 ore
specificamente disciplinato da un atto di regolazione interna [art. 3, comma 1, lett.
g)]. Ed in caso affermativo, quale atto di regolazione interna fosse stato adottato e
con quale Dipartimento di giurisprudenza.
- preso atto che, con comunicazione via pec del 5 marzo 2021, l’associazione ha
fatto pervenire le richieste integrazioni con contestuali osservazioni e specificazioni;
- ritenuto di condividere le osservazioni formulate che si intendono in questa sede
integralmente richiamate e riportate;
DELIBERA
ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1, l’iscrizione
dell’associazione Camere Penale Militare nell’elenco delle associazioni forensi
specialistiche maggiormente rappresentative e ne dispone l’inserimento nell’elenco
istituito sull’apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio Nazionale
Forense, www.consiglionazionaleforense.it.
DELEGA
l’Ufficio Affari Generali per la comunicazione della presente delibera alla associazione
Camera Penale Militare.
OMISSIS
___________________________
È estratto conforme all’originale.
Roma, 16 aprile 2021
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria
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