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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Consigliera Segretaria
Avv. Rosa Capria

Roma, 22 ottobre 2021
Ill.mo
PRESIDENTE della
“SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AVVOCATI
AMMINISTRATIVISTI” - SIAA
Prof. Avv. Filippo Lubrano
- Via Flaminia n. 79

00196

ROMA

via p.e.c. a:
siaaitalia@legalmail.it

Illustre Presidente,
Le comunico che il Consiglio Nazionale Forense, nel corso della seduta
amministrativa del 17 settembre 2021, vista l’istanza di mantenimento
dell’iscrizione nell’Elenco delle Associazioni forensi maggiormente rappresentative
avanzata dall’Associazione “Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti - SIAA”
da Lei presieduta, 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. 46-A,
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 17 SETTEMBRE 2021
OMISSIS
Assenti i Conss. Melogli, Giraudo, Virgintino, Capria, Masi e Pardi.
Presiede, in assenza della Presidente f.f. Masi, il Consigliere Tesoriere Iacona,
assistito, in assenza della Consigliera Segretaria Capria, dal Cons. Bertollini,
facente funzioni di Segretario.
OMISSIS
PUNTO 25)
DELIBERA n. 458
SOCIETÀ ITALIANA AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI – SIAA
Il Consiglio, sentita la Cons. Stoppani,
- vista la domanda di permanenza dell’iscrizione nell’elenco delle associazioni
forensi maggiormente rappresentative avanzata in data 21.07.2021 dalla
Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (breviter associazione), ai
sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, del Regolamento 16 luglio 2014, n.
4 recante “Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle
associazioni forensi maggiormente rappresentative” per come da ultimo
modificato con delibera del Consiglio immediatamente esecutiva del 24
febbraio 2017;
- ritenuta la regolarità della domanda ed esaminata la documentazione
prodotta;
- considerato che l’associazione:
a) è stata costituita nel 1979, con sede in Roma e durata illimitata;
b) è associazione apartitica ed apolitica; promuove la conoscenza, la
diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del
diritto e del giusto ed equo processo; promuove iniziative volte ad ottenere
un miglioramento del funzionamento e dell’organizzazione della giustizia in
conformità alle norme costituzionali e sovranazionali anche proponendo
riforme legislative; promuove e realizza, anche in via decentrata, iniziative
volte garantire lo svolgimento ed il coordinamento di attività di
aggiornamento e di formazione degli iscritti; persegue l’affermazione e la
tutela dell’attività difensiva;
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c) ha un ordinamento interno a base democratica (cfr. le previsioni statutarie e
le deliberazioni assembleari del 24.05.2013, 23.10.2014, del 13.07.2016
nonché, da ultimo, del 03.07.2017);
d) conta un numero di iscritti pari a 3559 dei quali 1230 sono soci ordinari tutti avvocati come dichiarato nella istanza – e 2329 soci aderenti - dei quali
2236 sono avvocati. Il numero totale degli iscritti avvocati è, per come
dichiarato, pari a 3466 ivi incluso il Presidente pro tempore. Il detto numero
è superiore ai due terzi del numero totale di iscritti;
e) ha sede nazionale in Roma alla Via Lungotevere delle Navi n. 30 (sede
legale) e Via Flaminia n. 79 (sede operativa) ed è presente con sedi
operative, in tutti i Distretti di Corte di appello, coordinate dal Comitato dei
delegati che opera in maniera permanente e sistematica tale da assicurare la
rappresentanza e la unitarietà di indirizzo;
f) non ha scopo di lucro ed assicura la gratuità delle attività formative fermo
restando la possibilità di richiedere un contributo ai partecipanti finalizzato
unicamente al rimborso delle spese sostenute per la organizzazione e la
promozione dei corsi e/o convegni e/o altri eventi formativi;
- ritenuto che, allo stato, sussistano tutti i requisiti stabiliti dall’art. 3, comma
1, del Reg. cit.;
DELIBERA
la
permanenza
dell’iscrizione
maggiormente
rappresentative
Amministrativisti;

nell’elenco
delle
associazioni
forensi
della
Società
Italina
degli
Avvocati
DELEGA

l’Ufficio Affari Generali per la comunicazione della presente delibera alla Società
Italiana degli Avvocati Amministrativisti.
OMISSIS
___________________________
È estratto conforme all’originale.
Roma, 22 ottobre 2021
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria
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