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Commissione CNF in materia di difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato

Estratto dal Vetbale sintetico e riassuntivo della prima riunione dcl 24.maggio 2019
Io data 24 maggio 2019, allc orc i7:30 prcsso ia scrJc amministrativa dcl (ì:nsiglio Nazionalc t;orcnsc in
Roma alJa via dcl Govcrno vecchio n. 3, si è tcnuta la prirna riuniorrc dclla Commissionc CNI; in rnatcria di
difcsa di ufficio c patrocinio a spcsc dcllo Stato istiruita in data 1l aprilc 20'19 ln cui opcrativirà è smbilita pcr il
quadricnnio 2019-2022 {cfr. dclibcra dcl Consiglio adottata nclla sccluta amrninistrativa dcll'l l aprilc 2019).
Sono prcscnú:

Aw.
Cons. Aw.
Cons. Aw.
Aw.
Cons.

Il'

Giovanna Ollà
Pauizia Corona
Carolina Scarano

(Coo

Nicola Cidllo

(Srynhio).

asscntc giusúficato il (lons.

rdi nato rc la Cont tn i.t.r io re) ;

((ouponenle iulemo);
(Contporcnle

iuhnu);

,\rr'. (ìabriclc hfclogli

(Conponenle inlena).

Prcsicdc la riuaionc l';\r'r'ocato (iiovanna Ollà, Crxlrdinatorc dclla (.ommissionc, assisrita dall'r\wocaro
Nicola Cirillo, scgrcrario.

OMISSTS

Punti 3 alltodp lPmhleni hpu!ì all'nriliv:o del sesliouale)
Prcnde la parola il Coordinatorc chc illustra lc problcmatichc conncssc all'utilizzo dcl gcstionalc
atrualmcnte operativo; problcmadchc già, pcraltro, illustratc in occasir:nc dclla sccluta amministrativa dcl
Consiglio svoltasi in data oclicrna.
La Commissionc, deipo ampio conlronto:

- preso atto che il plcnum, in

seclc di richicsta di proroga dcl terrninc pcr la prcscntazionc dcllc dornandc di
pcrrnancnza ncll'l:,lcnco Unico Nazionalc clci Difcnsori di Ufficio dcrcrminata dallc difficoltà cli acccsso alla
piattaforma gcstionÀlc , ha dclcgato la (ìlnrmissi<)rrc a p()\rycden'i c il (ìonsiglicrc (inrdinatorc a riccrcarc con

cstrcma wgcnza un nuovc) sofnvarc in grado di risolvcre lc criticità di gucllo attuaLnerrte in usn;
- si riscn'a ogni ultcriorc clccisionc sul punto all'csit<-r dcllc indagrni cspkrrativc chc conclurà

il (.oordinatorc,

csprcssamenlc dclcgato dal Plelum:

,\ qucst() ounto la (.ornnrissionc

nîssA a vcrifìcarc lo sr:rto cli avanzarncnto dcl dcnosito dcllc istanzc di

iscrizionc c otrcllc di ncrmancnza ncl ricstíonalc ora oncrativo,

La Commissione, clopo arnpia discussionc,
- preso atto dclle numerosc scgnalazioni pro.r'enicnti da ar"r'<:cati inscriti nell'clcnco unicer ntziorralc dci difcnsori
di ufFrcio, nonché clai rcFcrcnti dci Consigli dcll'Orclinc c dclle Carncrc Pcnrli rcrriroriali , rigr.rarclanú lc difficoltà
cli acccsso al gcstionalc in scdc di inoltro dellc dornandc di pcrmanerrza;
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gcsrionalc pcr la prcscntazionc dcllc istanzc pcr I'inscrimcnto ccl il mnntcninrcnro
ncll'clcnco unico nazioaalc dci difcnsori disponibili ad assumcrc lc clifcsc di uffrcio ncccssita di csscrc merdificato
al firrc di facilitarnc 1'triLiz.z.o;

- ritenuto pcrtílnto chc il

- rilcvato chc alcunc dislunzir:ni harrno comportato un significativo rallcntamcnto dcl sistcma cd, in alcuni casi,
la impossibilità di clcpositare lc istanzc di permanenza pcr l'anno 2018 il ctri tcrminc ultimo era stato inelividrraxr
ncl giorno 30 aprilc 2019;
- sentito rl Plenun dcl Consiglio Naziernale fierrcnsc avanti al qualc il (i;nsiglierc coordinatt)rc ha relazionato fllla
scduta odicrna, evidcnziando lc richiarnatc problcmatichc c riccvcndo dclcga a riccrcarc con la rnassirna urgcnzx
un nuovo sofnvare chc mcglio risponda allc csigcnzc eli utilizzo clcll'utcnzt;

delibera
di comunicarc ai Consigli dcll'Ordinc clcgli ,\woctti c, loro tramitc, a rutti gli awocrti iscritti ncgli ,\lbi da qucsti
tcnuti c curari, nonché all'Llnionc dclle Carncrc Pcnali Italianc chc:

a) il tcrminc pcr la prcsentazionc elcllc domandc di pcrnrancrrza ncll'l'llcnco t nico Nazionalc clci clifensori di
ufficio, scaduto il 30 nprilc 2019, è prorogato al 30.09.2019:
b) gli avrocati chc ritcngano di prcscntarc istanza tli iscrizionc ncll'clcnco unico naz.ionnlc dci difcnsori
disponibili ad assumcrc lc difcsc di ufficio, potranno, sirro a clivcrsa inclicazir:nc cli qr.rcsta (.ommissionc,
continuare ad avanzare isttnza per il tramitc dcl gestionale attualmcntc in esserc;
b) gli ar"r'ocati chc, pcr problcrnatichc tecrrichc, non siano riusciti ad inviare la domanda di permanenza
entro it termine del 30 aprile 2019, concerveranno I'iscrizione sino al nuovo terminc individuato ncl
30.09.2019, fatta salr.a la neccssità di ultcriorc dil[crimcnto qualora il nuovo gcstionalc non fossc ancora nella
disponibilità del Consiglio Nazionalc l;orcnsc;
c) lc istanzc di sospensione momentanea dall'clcnco unico nnzir>nalc dci difcnsori disponibili nd assumerc lc
difcsc di utlci<1, cosi comc lc richicstc di cancellazionc volontaria, ovvcro lc cornunicazioni rclativc allc
cancellazioni pcr definitività di sanzionc disciplinare supeiiore alltawenimento! poranno, sino a divcrsa
indicazionc di qucsta (lommissionc, continuere ad es$cre comunicatc pcr il tramite del gestionale

attualmente in esserc.
Si manda all'ufficio compctcnte:

-

di comunicarc pcr posta clcttronica la prcscntc dclibcra ai Consigli degli ()rdini dcgli ;\r'r'ocati c, loro tramitc,

a

tutti gli arvocati iscritti ncgli Albi da qucsri tcnuri c curad;
- all'Unione dcllc Carnerc Pcnali halianc;
- a pubblicare la prcsente dclibcra sul sito wcb istituzionalc dcl (bnsiglio Nazionalc lìorcnsc ncll'apposita arca
dcdicata allc difcsc di ufficio.
La prcscntc dclibcrn ò irnmccliatamcntc csccutiva.

OMTSSIS

I)cl

che è cstrattrr dcl r.crbalc.

[.t<;

Aw.to Nicola Cirillo

f.to Cons. Aw. Giovanna Ollà
((.oorliualan)

(.\'rynlarìo)

lìoma l0106/2019
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