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Oggetto: esito degli incontri del 29 e 30 ottobre u.s.  della Rete dei Referenti dei Consigli 

dell’Ordine per la Difesa di Ufficio     

 

Cari Colleghi Referenti dei Consigli dell’Ordine per la Difesa di Ufficio,  

 

nel ringraziarVi per la Vostra partecipazione, unitamente ai funzionari degli Ordini  che 

pure ringrazio, agli incontri del 29 e 30 ottobre,  trasmetto lo schema riepilogativo relativo alla 

cancellazione dalle liste e dall’elenco unico nazionale  dell’avvocato destinatario di 

provvedimento disciplinare con indicazione delle diverse opzioni,  e schema riepilogativo dei 

requisiti per la iscrizione e la permanenza nell’Elenco dei difensori di ufficio ai sensi dell’art. 16 

del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense in vista della prossima scadenza delle  

domande di permanenza nell’elenco dei difensori di ufficio per l’anno 2021, da presentarsi entro il 

31.12.2020.    

La norma regolamentare modificata con delibera del Consiglio Nazionale Forense  adottata 

alla seduta amministrativa del 20 marzo u.s. , ha  infatti “ridotto “ i requisiti con riferimento 

all’anno 2020  per la iscrizione e la permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori di 

ufficio,  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 ). 

   La modifica dei requisiti che la norma regolamentare indica in n. 5 udienze ( di cui non 

più di una avanti al Giudice di Pace e non più di una ove il difensore sia stato nominato ai sensi 

dell’art. 97 comma 4 c.p.p. ) e in n. 5 crediti formativi ( di c\ui almeno 2 nelle materie obbligatorie)  

per l’anno 2020 , spiega  evidentemente effetti  non solo  sulle domande di iscrizione nell’elenco 

nazionale per l’anno in corso, ma altresì  sulle domande di iscrizione nell’anno 2021 e di 

permanenza per gli anni 2021 e 2022, poiché ai fini della iscrizione e della permanenza il 

riferimento è alle udienze dell’anno in cui la domanda viene presentata, mentre per quanto 

concerne il rispetto dell’obbligo di formazione continua, il riferimento è all’anno antecedente la 

domanda.  

Nel corso degli incontri si è nuovamente affrontata la problematica della difesa di ufficio 

avanti agli organi della giustizia minorile, regolamentata dall’art. 15 del D.lvo 272/89 che 

rappresenta allo stato la sola copertura normativa.  

Il Consiglio Nazionale Forense  ha provveduto ad inoltrare una proposta normativa che 

preveda l’adeguamento in termini di requisiti di accesso e di permanenza della difesa di ufficio per 

i minorenni a quella avanti agli organi della giustizia ordinaria; pertanto, in attesa di una 

auspicabile modifica normativa nei termini richiesti, si ritiene che la sola norma applicabile sia 

quella del richiamato art. 15 del D.lvo 272/89 che non prevede la verifica annuale dei requisiti 

soggettivi e di esperienza ai fini della permanenza nella lista distrettuale.  

Colgo l’occasione per richiamare l’attenzione su tre  indicazioni , di cui pure si è discusso 

nel corso degli incontri: 

1) il  rispetto del termine di giorni 30 per il rilascio del parere dell’Ordine sulle domande 

di iscrizione e di giorni 45 su quelle di permanenza, in modo che anche la Commissione 

del Consiglio Nazionale Forense   possa celermente deliberare; diversamente si corre il 
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rischio, nel primo caso, di far attendere l’inserimento nell’elenco unico nazionale ad 

avvocati  che siano in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dal Regolamento,  nel 

secondo, di consentire la permanenza a coloro che non siano più in possesso dei 

predetti requisiti;  

2)  la verifica del rispetto della durata di mesi 24 per i corsi abilitanti all’inserimento 

nell’Elenco nazionale per i difensori di ufficio  che abbiano avuto inizio dopo la 

modifica regolamentare approvata dal Consiglio Nazionale Forense alla seduta 

amministrativa del 12 luglio 2019, che ha stabilito in tal senso, e la corretta redazione 

del programma delle lezioni che deve prevedere tutte le materie di cui all’allegato al 

Regolamento del Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell’art. 2 comma 1) lettere a),c) 

e d) del Regolamento; in difetto di tali  presupposti non verrà consentito l’inserimento 

nell’elenco;  

3) la rigorosa verifica della validità dell’attestato di superamento dell’esame ai sensi 

dell’art. 3 comma 4 del Regolamento;        

La Commissione del Consiglio Nazionale Forense, in collaborazione con l’Osservatorio 

dell’Unione delle Camere Penali per la  Difesa di Ufficio, provvederà alla elaborazione di uno 

schema di attestato unico di superamento dell’esame dove la Commissione esaminatrice  dovrà 

attestare il rispetto dei requisiti sopra menzionati ai fini della validità per l’inserimento nell’elenco 

nazionale dei difensori di ufficio.  

Segnalo infine che non sono  previste proroghe al termine di presentazione della 

domanda di permanenza per l’anno 2021, in scadenza il 31.12.2020.   

Nei prossimi giorni, attraverso il canale della Rete dei Referenti, saranno inoltrate le 

risposte agli ulteriori  quesiti , in corso di approfondimento, che sono stati proposti durante  gli 

incontri.  

La Commissione è ovviamente a Vostra disposizione per qualsiasi dubbio o richiesta di 

chiarimenti.        

RingraziandoVi ancora per la preziosa collaborazione e lo scambio di contributi, Vi saluto 

cordialmente con l’auspicio di poterci presto incontrare “ in presenza “. 

 

Il Coordinatore  

 

Cons. Avv. Giovanna Ollà                                              

         

                                                                                 

 


