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Messina lì 27.11.2020

Oggetto: Permanenza nell’elenco unico nazionale difensori d’ufficio (anno 2020) scadenza 31 Dicembre 2020

Gentili Colleghi,
la presente per comunicarVi che le domande di permanenza nella lista unica dei difensori
d’ufficio, relativamente all’anno in corso, dovranno essere depositate entro e non oltre la
data del 31/12/2020, mediante l’apposita istanza da compilare sulla piattaforma instituita
dal CNF ed accessibile al seguente link https://gdu.consiglionazionaleforense.it.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, aggiornato da
ultimo a seguito dell’emergenza sanitaria in atto e consultabile al seguente link
https://www.consiglionazionaleforense.it/difese-d-ufficio.In particolare, come già comunicato, con delibera del Consiglio Nazionale
Forense adottata nella seduta amministrativa del 20 marzo u.s., è stata modificata la norma
regolamentare di cui all’art. 16, in ragione della emergenza sanitaria che ha comportato la
sospensione delle attività giudiziarie e dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio
2020 (art. 83 decreto legge 18/2020 c.d. “Cura Italia” e successive modifiche).
Nella specie la predetta norma regolamentare ha “ridotto” alcuni requisiti in relazione
al numero delle udienze (in numero di 5 invece di 10, di cui non più di una avanti al Giudice
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di Pace e non più di una ove il difensore sia stato nominato ai sensi dell’art. 97 comma 4
c.p.p. – ai sensi dell’art. 16 c. 1 lett. a e b) ed in relazione ai crediti formativi.Si evidenzia però che relativamente alle istanze di permanenza 2020 (con
scadenza al 31.12.2020), la riduzione sarà applicabile solo in riferimento alle udienze,
in quanto riferibili all’anno 2020 in cui è avvenuta l’emergenza sanitaria.La detta riduzione non sarà infatti applicabile alla formazione, i cui requisiti
saranno inderogabili perché riferiti all’anno precedente alla presentazione dell’istanza
(2019), come previsto all’ art. 1 c. 3bis Reg, secondo cui sono necessari “…almeno n. 15
crediti formativi di cui n. 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie secondo quanto previsto dall’art. 12
comma 5 del regolamento formazione continua del CNF n. 6 del 16 luglio 2014…”.A tenore dell’art. 16 c. 2 del citato regolamento, infatti, “…le deroghe di cui al comma
che precede si applicano alle domande di iscrizione e di permanenza nell’elenco unico
nazionale dei difensori di ufficio che saranno presentate nell’anno in cui l’emergenza
straordinaria si è verificata, e alle domande di permanenza che saranno presentante
nell'anno successivo a quello in cui l’emergenza straordinaria si è verificata con
riferimento ai requisiti riferiti all’anno antecedente, ovvero a quello in cui si è verificata
l’emergenza straordinaria (misura dei crediti formativi)”.
Vi comunichiamo, altresì, che entro la stessa data (31.12.2020), dovranno essere
presentate anche le domande di permanenza ed iscrizione nelle liste dei difensori di
ufficio avanti al Tribunale per i Minorenni, mediante l’inoltro (esclusivamente via PEC
al seguente indirizzo: ordineavvocatimessina@pec.it) 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, nonchè una copia di un
documento d’identità.
Tutti gli iscritti in una o più liste, già inclusi nell’elenco nazionale dei difensori di
ufficio, dovranno rispettare i requisiti di permanenza nell’elenco indicati all’art. 5 del sopra
citato Regolamento del CNF sulla Difesa di Ufficio.
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Si allega per maggiore Vs comodità uno schema riepilogativo redatto dal Consiglio
Nazionale Forense.Si resta a disposizione per ogni necessità e/o chiarimento.

Cordiali Saluti

Il Consigliere delegato
Avv. Elena Florio

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine
Avv. Domenico Santoro

