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CIRCOLARE n. 13-2019 
 

DIFESE DI UFFICIO 
 

Circolare in merito alla modifica del Regolamento per la tenuta e 

l’aggiornamento dell’elenco unico nazione per le difese di ufficio 
 

SCADENZE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ISTANZE  
 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 

 

Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 12 luglio 

2019, ha deliberato, previa proposta della Commissione CNF in materia di difesa 

di ufficio, di modificare il Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento 

dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi ad assumere le 

difese di ufficio. 

Le modifiche, in vigore il 26 ottobre p.v., sono relative a: 

- OBBLIGO FORMATIVO: ai fini della iscrizione e della permanenza nell’elenco, 

occorrerà aver conseguito, nell’anno immediatamente precedente alla 

richiesta, almeno 15 crediti, di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie. 

- CORSI DI ABILITAZIONE PER LA DIFESA DI UFFICIO: detti corsi dovranno 

constare di almeno 90 ore e una durata di 24 mesi. 

- NUOVA PIATTAFORMA: entrerà in funzione una nuova piattaforma per la 

ricezione delle richieste di iscrizione e di permanenza.  

- PARERE COA: il COA esprimerà, sulla istanza, motivato parere sulla 

sussistenza dei requisiti richiesti in capo all’istante (entro 30 giorni per le 

richieste di iscrizione ed entro 45 giorni per le richieste di permanenza) 

- TENUTA E GESTIONE DELLE LISTE: il COA provvederà alla tenuta e alla 

gestione delle liste dei difensori di ufficio. 

- SOSPENSIONE DAL SINGOLO TURNO: l’iscritto in caso di giustificato e 

comprovato motivo - relativamente alla sola lista per arrestati, detenuti, atti e 

sostituzioni urgenti - potrà domandare al COA la sospensione dai turni della 

successiva lista trimestrale. 

- SOSTITUZIONE EX ART. 102 CPP: il difensore di ufficio potrà nominare un 

proprio sostituto, liberamente individuabile, ex art. 102 CPP. 

- DIFESE DI UFFICIO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE: il relativo elenco 

è tenuto dal CNF ed utilizzato con criteri di basati su algoritmo di rotazione. 

 La richiesta di iscrizione, per le sole relative alla difesa dinanzi alla Suprema 
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Corte, dovrà essere inoltrata al CNF tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo  difuffcassazione@pec.cnf.it.    

Di seguito, Vi indichiamo le scadenze relative agli adempimenti in 

vista  dell’attivazione della  nuova piattaforma informatica gestionale per le 

richieste di iscrizione,  permanenza e cancellazione dall’elenco unico nazionale dei 

difensori di ufficio : 

  

1. dal 20 novembre 2019 la vecchia piattaforma non è più operativa. La 

nuova piattaforma sarà operativa a far data dal 15 gennaio 2020 

2. Nel periodo intermedio di non operatività della piattaforma, le sole 

domande di prima iscrizione o cancellazione potranno essere depositate 

presso la segreteria del nostro Ordine, con qualsiasi modalità, che 

provvederà ad inoltrarle via PEC al Consiglio Nazionale Forense. 

 

3. Le istanze di permanenza per l’anno 2020 dovranno, invece, 

inderogabilmente essere presentate, mediante la nuova 

piattaforma, entro il 15 febbraio 2020. 

  

Con l’occasione si informa che (come da Regolamento entrato in vigore il 27 

ottobre u.s.) tutti gli avvocati che non hanno presentato istanza di 

permanenza nel GDU e quelli che hanno ricevuto parere negativo da parte dei 

Consigli dell’Ordine in forza della disposizione normativa che, in caso di 

cancellazione volontaria o mancata presentazione della domanda di permanenza, 

ne impediva la reiscrizione prima di due anni dalla delibera di cancellazione (limite 

eliminato),   e che per tali motivi sono stati cancellati dall’elenco unico nazionale, 

potranno presentare istanza di nuova  iscrizione attraverso la nuova 

piattaforma gestionale già dal 15 gennaio 2020. 

 

Restiamo a disposizione per ogni altro necessario chiarimento. 

 

Cari saluti. 

 

Il Presidente       Il Consigliere Delegato 

Avv. Marco Prosperoni     Avv. Ilaria Di Punzio 


