
 
 
 

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

 

 
 

Roma, 23 novembre 2020 
 
 
Oggetto: quadro sintetico - ex art. 16 del Regolamento CNF in materia di difese di ufficio - relativo 
ai requisiti da comprovare per l’iscrizione e la permanenza per gli anni 2020 e 2021. 
 

 
Anno di riferimento 

 

 
Istanza 

 
Numero udienze 

 
Numero crediti 

2020 
 

Iscrizione 51 15 

Permanenza per 
l’anno 2021 
(da presentare  entro il 
31/12/2020) 

52 15 

 

2021 
 

Iscrizione 10 53 

Permanenza per 
l’anno 2022 
(da presentare entro 
31/12/2021) 
 

10 54 

 

2022 
 

Iscrizione 10 15 

Permanenza per 
l’anno 2023 
(da presentare entro  
31/12/2022) 
 

10 15 

 
N.B.: il presente quadro, relativamente all’anno 2022, non contempla eventuale proroga dello stato di 
emergenza sanitaria da covid-19 che, allo stato e salvo diverse future decisioni governative, è previsto fino 
al 31 gennaio 2021. 

 
1 Numero di udienze così individuato ex art. 16, comma 1, lettera a) del Regolamento CNF. Tra le 5 udienze da dimostrare per 
l’anno 2020 se ne annoverano non più di una avanti al Giudice di Pace e non più di una dove il difensore sia stato nominato ai sensi 
dell'art. 97 comma 4 c.p.p.. 
 
2 Numero di udienze così individuato ex art. 16, comma 1, lettera a) del Regolamento CNF. Tra le 5 udienze da dimostrare per 
l’anno 2020 se ne annoverano non più di una avanti al Giudice di Pace e non più di una dove il difensore sia stato nominato ai sensi 
dell'art. 97 comma 4 c.p.p.. 
 
3 Numero di crediti formativi così individuati ex art. 16, comma 1, lettera c) del Regolamento CNF. Nel computo dei 5 crediti si 
devono annoverare 2 nelle materie obbligatorie. 
 
4 Numero di crediti formativi così individuati ex art. 16, comma 1, lettera c) del Regolamento CNF. Nel computo dei 5 crediti si 
devono annoverare 2 nelle materie obbligatorie. 


