TRIBUNALE DI PALMI
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
Palazzo di Giustizia - Tel. 0966.22519 - Fax 0966.22808
Prot. n° 3282

Palmi, lì 01 dicembre 2020

Egregi Sigg.ri
Avvocati
del Foro di Palmi
Loro Sedi

Oggetto: Iscrizione e permanenza nell’Elenco dei difensori di ufficio ai sensi dell’art. 16 del
Regolamento del Consiglio Nazionale Forense

Egregi Colleghi,
In relazione ai 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.
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.
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