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Ordine degli Avvocati di Perugia
Oggetto: Comunicazione a tutti gli Iscritti relativa all’iscrizione ed alla permanenza nell’Elenco
Unico Nazionale dei difensori d’ufficio
Gentile Collega,
il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 20 marzo 2020, a fronte del
persistere dei provvedimenti restrittivi volti al contenimento del contagio da Covid-19 e della
conseguente sospensione della attività giudiziaria e dei relativi termini processuali, che
comportano inevitabilmente una minore partecipazione degli avvocati alle udienze ed agli eventi
formativi, ha deliberato di modificare il Regolamento relativo alla tenuta dell'Elenco Unico
Nazionale dei difensori d'ufficio, inserendo nel testo l’art. 16, rubricato “Ipotesi di deroga”, il quale
prevede dei requisiti ridotti sia ai fini dell’iscrizione che della permanenza nel predetto elenco,
nell’ipotesi in cui si verifichino delle emergenze straordinarie non prevedibili alle quali consegua la
sospensione, a qualunque titolo, delle attività giudiziali degli avvocati.
In particolare, relativamente al requisito della partecipazione alle udienze, la norma in commento
prevede quanto segue:
1. ai fini dell’iscrizione (art. 4 comma 1 bis del Reg.) e della permanenza (art. 5, comma 1 lett.
b) del Reg.) nell’elenco unico nazionale, il numero di udienze penali alle quali l’avvocato
deve aver partecipato nell’anno in cui la richiesta si riferisce sono ridotte da 10 a 5, di cui
non più di una avanti al Giudice di Pace e non più di una, quale difensore d’ufficio, nominato ai
sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p.;
2. ai fini dell’iscrizione (art. 14 bis, comma 1 del Reg.) e della permanenza (art. 14 ter , comma 1 del
Reg.) nell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio innanzi alla Corte di Cassazione, gli avvocati
abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori devono attestare, mediante
autocertificazione, di avere partecipato, nel medesimo anno in cui la richiesta viene presentata, ad
una sola udienza penale avanti alla Corte, ovvero di avere curato la redazione di un solo ricorso
vertente su materie penali ex art. 606 c.p.p.

Per quanto concerne l’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 1, comma 3-bis, di cui all’art.
5, comma 1, ultimo periodo, e di cui all’art. 14-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento, il numero dei
crediti formativi minimi previsti per ciascun anno dalla normativa (cioè 15 c.f. di cui almeno 3 nelle materie
obbligatorie) è ridotto di due terzi e quindi il richiedente dovrà autocertificare di avere conseguito n. 5
crediti formativi, di cui 2 nelle materie obbligatorie, con riferimento all’anno in cui si è verificata
l’emergenza.
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Ordine degli Avvocati di Perugia
RIASSUMENDO:
ISCRIZIONE E PERMANENZA
NELL’ELENCO UNICO NAZIONALE DEI DIFENSORI D’UFFICIO

TIPOLOGIA RICHIESTA
N. UDIENZE PENALI
ISCRIZIONE EL. UNICO N. 5
NAZIONALE ANNO 2020 perché relative all’anno in
cui si riferisce la richiesta

N. CREDITI FORMATIVI
N. 15 di cui n. 3 materie
obbligatorie, perché riferiti
all’anno
precedente
la
richiesta (2019)
PERMANENZA EL.UNICO N. 5
N. 15 di cui n. 3 materie
NAZ. da presentare perché relative all’anno in obbligatorie perché riferiti
entro il 31.12.2020
cui si riferisce la richiesta
all’anno
precedente
la
richiesta (2019)
ISCRIZIONE EL. UNICO N. 10
N. 5 di cui n. 2 materie
NAZ. ANNO 2021, in perché relative all’anno in obbligatorie
regime ordinario
cui si riferisce la richiesta
perché riferiti all’anno 2020
precedente la richiesta
PERMANENZA
EL. N. 10
N. 5 di cui n. 2 materie
UNICO
NAZ.
da perché relative all’anno in obbligatorie perché riferiti
presentare entro il cui si riferisce la richiesta
all’anno 2020 precedente la
31.12.2021 (in regime
richiesta
ordinario)

ISCRIZIONE E PERMANENZA
NELL’ELENCO UNICO DEI DIFENSORI D’UFFICIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE
ISCRIZIONE EL. UNICO N. 1 udienze penali ovvero N. 15 di cui n. 3 materie
NAZ. CORTE DI CASS. redazione di n. 1 ricorso obbligatorie, perché riferiti
ANNO 2020
nell’anno in cui si riferisce la all’anno
precedente
la
richiesta
richiesta (2019)
PERMANENZA
EL. N. 1 udienza penale ovvero N. 15 di cui n. 3 materie
UNICO NAZ. CORTE DI redazione di n. 1 ricorso obbligatorie, perché riferiti
CASS. da presentare nell’anno in cui si riferisce la all’anno
precedente
la
entro il 31.12.2020
richiesta
richiesta (2019)
ISCRIZIONE EL. UNICO N. 3 udienze penali ovvero N. 5 di cui n. 2 materie
NAZ. CORTE DI CASS. redazione di n. 3 ricorsi obbligatorie, perché riferiti
ANNO 2021 (in regime nell’anno in cui si riferisce la all’anno
precedente
la
ordinario)
richiesta
richiesta (2020)
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PERMANENZA
EL.
UNICO NAZ. CORTE DI
CASS. da presentare
entro il 31.12.2021 (in
regime ordinario)

N. 3 udienze penali ovvero
redazione di n. 3 ricorsi
nell’anno in cui si riferisce la
richiesta

N. 5 di cui n. 2 materie
obbligatorie, perché riferiti
all’anno
precedente
la
richiesta (2020)

Cordiali saluti.

Perugia, 16.4.2020

Il Presidente
Avv. Stefano Tentori Montalto

Il Segretario
Avv. Vincenzo Maccarone

Il Coordinatore Comm. Difese d’Ufficio
Avv. Francesco Crisi
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