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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MESSINA 

 

Oggetto: Permanenza nell’elenco unico nazionale difensori d’ufficio (anno 2019) - scadenza 15 

Febbraio 2020. 

 

 

Gentili Colleghi, 

la presente per comunicarVi che, stante la sostituzione, ad opera del CNF, dell’attuale piattaforma per le 

difese d’ufficio, tutte le nuove richieste relative alla permanenza per l’anno 2019, dovranno essere depo-

sitate, entro il 15 febbraio 2020, tramite una nuova piattaforma che sarà attiva solo dal 15 gennaio 2020, 

come da recente comunicazione del Consiglio Nazionale Forense.- 

Sarà nostra cura, quindi, aggiornarvi sul prosieguo e sulle nuove modalità di deposito delle predette istanze 

sulla nuova piattaforma.- 

 

Il detto deposito, salvo ulteriori proroghe del CNF, dovrà quindi avvenire nell’arco temporale decorrente 

dal 15.01.2020 al 15.02.2020 (termine ultimo).- 

I requisiti necessari per permanere nelle predette liste, sono contenuti nel nuovo “Regolamento per la 

tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili 

ad assumere le difese di ufficio” approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 12.07.2019 

ed in vigore dal 27.10.2019, consultabile al link qui di seguito riportato:  

 

https://www.consiglionazionaleforense.it/difese-d-ufficio 

 

Vi comunichiamo, altresì, che entro la stessa data (15.02.2020), dovranno essere presentate anche le do-

mande di permanenza nelle liste dei difensori di ufficio avanti al Tribunale per i Minorenni, me-

diante l’inoltro al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati distrettuale che ne cura la tenuta, unitamente 

all’autocertificazione attestante la partecipazione ad almeno due udienze penali avanti al Tribunale per i 

Minorenni nel medesimo anno solare in cui la richiesta viene presentata, unitamente alla copia di docu-

mento d’identità (in forma cartacea o alla pec: ordineavvocatimessina@pec.it.).  

Tutti gli iscritti in una o più liste, già inclusi nell’elenco nazionale dei difensori di ufficio, dovranno anche 
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rispettare i requisiti di permanenza nell’elenco indicati all’art. 5 del sopra citato Regolamento del CNF sulla 

Difesa di Ufficio. 

Si evidenzia, infine, che anche le istanze relative alle nuove iscrizioni (che dovranno sempre rispettare i 

requisiti di cui al nuovo regolamento), dovranno essere inoltrate al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

distrettuale competente, informa cartacea o via Pec.  

 

Cordialità.  

 

  

Il Consigliere delegato                                                             Il Presidente del Consiglio dell’Ordine 

     Avv. Elena Florio                                                                                  Avv. Domenico Santoro   
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