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OGGETTO:Domanda di iscrizione / permanenza nell'Elenco 
Unico Nazionale dei Difensori di Ufficio 

 
Cari Colleghi  
ricordiamo  che entro il 31.12.2020 dovrà essere presentata dagli avvocati 
iscritti nell’ elenco unico nazionale dei difensori di ufficio,  la relativa 
domanda di permanenza per l'anno 2021; 
 Tale domanda dovrà essere predisposta sull'apposito gestionale a cui si 
accede tramite il nostro sito e raggiungibile al seguente link 
https://gdu.consiglionazionaleforense.it/ .A tale riguardo si evidenzia, che a  
seguito della nota emergenza sanitaria,  il CNF  con  delibera adottata 
nella seduta del 20 marzo 2020 , ha “ridotto” i requisiti con riferimento all’ 
anno 2020 per l’ iscrizione e la permanenza nell’ elenco unico nazionale 
dei difensori di ufficio, sia in relazione al numero delle partecipazioni alle 
udienze da (10 a 5 )che in relazione al numero dei crediti formativi da (15 
a 5) ; 
In ogni caso ai fini dell’ iscrizione e della permanenza il riferimento è 
sempre quello delle udienze dell’ anno in cui la domanda viene presentata 
mentre per quanto concerne l’ obbligo  di formazione continua il 
rifermento è quello dell’ anno antecedente la domanda;   
Pertanto , per una migliore comprensione per  l’ anno 2020  il requisito 
della partecipazione alle udienze  è stato ridotto da 10 a 5 partecipazioni, 
(delle quali non più di una con nomina ai sensi dell'art. 97 c. 4 c.p.p. e non 
più di una davanti al Giudice di Pace);  
Mentre per quanto  concerne il requisito dell'obbligo formativo, si fa  
riferimento all'anno antecedente la domanda ( e quindi al 2019,per cui 
rimane l'obbligo di aver conseguito almeno 15 crediti formativi di cui 
almeno 3 nelle materie obbligatorie; 
In relazione a tale  ultimo requisito  la riduzione del numero dei  crediti 
formativi  da 15 a 5 (di cui 2 nella materie obbligatorie ), varrà con 
esclusivo  riferimento alle domande di iscrizione/ permanenza  per l’ 
anno 2021 
 In ogni caso sia per le permanenze che per le iscrizioni permane il 
requisito di non aver subito sanzioni disciplinari superiori 
all'avvertimento nei 5 anni antecedenti alla presentazione della richiesta.  

Ed inoltre  ricordiamo che la mancanza di crediti nell’anno 2019 non può 

essere compensata con quelli conseguiti nell’anno in corso. 

Cordiali saluti                                              Il Consiglio dell’Ordine  Avvocati   

(La commissione difesa di ufficio ) 
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