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         Messina lì 09.12.2021 

Oggetto: Permanenza nell’elenco Unico Nazionale Difensori d’ufficio per 
l’anno 2022: 

 Pregg.mi Colleghi ,  
 facendo seguito alla mia ultima comunicazione del 23.10.21, la presente al 
fine di rinnovare il promemoria della scadenza del termine perentorio del 
31.12.2021 entro cui dovrà essere presentata la domanda per la permanenza 
nell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio per l’anno 2022.  
 La richiesta dovrà essere inoltrata al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, 
esclusivamente tramite la piattaforma gestionale del Consiglio Nazionale Forense 
(accessibile al seguente link https://gdu.consiglionazionaleforense.it) che, previo 
parere obbligatorio dell’Ordine di appartenenza, provvederà a deliberare sulla 
domanda.  
 I requisiti di esperienza e di rispetto degli obblighi formativi, secondo quanto 
stabilito con delibera del CNF in data 8 aprile 2020, saranno rispettati con 
l’indicazione di n. 10 udienze nell’anno 2021 (di cui non più di tre avanti al 
Giudice di Pace e non più di due come difensore di ufficio nominato ai sensi 
dell’art. 97 comma 4 c.p.p. e fatta esclusione per quelle di mero rinvio) e n. 5 
crediti formativi (di cui almeno due nelle materie obbligatorie), acquisiti 
nell’anno antecedente la richiesta e quindi nell’anno 2020.  
 Vi comunichiamo, altresì, che entro la stessa data (31.12.2021), dovranno 
essere presentate anche le istanze di permanenza ed iscrizione nelle liste dei 
difensori di ufficio avanti al Tribunale per i Minorenni ed al Tribunale di 
Sorveglianza, mediante l’inoltro (esclusivamente via PEC all’indirizzo 
ordineavvocatimessina@pec.it) al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati distrettuale 
che ne cura la tenuta, unitamente all’autocertificazione attestante la partecipazione  
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ad almeno numero due udienze (avanti a ciascun Tribunale) nel medesimo anno 
solare in cui la richiesta viene presentata, nonché dichiarazione di avere 
compiutamente assolto agli obblighi formativi relativamente all’anno antecedente 
alla richiesta come sopra indicati e copia del documento d’identità.  
 Si resta a disposizione per ogni necessità e/o chiarimento e si porgono 
cordiali saluti. 

Il Consigliere delegato  
alle Difese d’Ufficio                                  

      Avv. Elena Florio                                                        
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