
On.le Consiglio dell’Ordine  

degli Avvocati di PALERMO  

ISTANZA PER L’INSERIMENTO NELL'ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO 

Il/La sottoscritto/a Avv. ______________________________________________ CF ________________________________ 

nato/a __________________________________________________________________ il ___________________________ 

iscritto/a nell’Albo degli Avvocati di __________________________________________________ dal ____________________ 

C H I E D E 

di essere inserito nell'elenco nazionale dei difensori di ufficio così come disciplinato dal Regolamento per la tenuta e 

l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio 

adottato dal Consiglio Nazionale Forense impegnandosi ad assicurare la propria reperibilità nei giorni nei quali verrà inserito per il 

turno delle liste di seguito indicate: 

 

Tribunale Ordinario Tribunale per i Minorenni Magistrato ovvero Tribunale di sorveglianza 

□ Arrestati/Detenuti/Atti e sostituzioni urgenti 

□ Indagati/imputati Liberi 

□ Indagati/Arrestati/Detenuti 

□ Indagati/Imputati Liberi 

□ Magistrato ovvero Tribunale di sorveglianza 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 

1) di avere già prestato il giuramento ai fini dell’esercizio dell’attività professionale; 
 

2) di essere in regola con l'obbligo formativo di cui all'art. 11 L. 31/12/2012, n. 247. 

 

3) di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti previsti dall'art. 1 del Regolamento del C.N.F. del 22/05/2015: 

 

a) □ attestato di partecipazione al corso biennale di formazione e di aggiornamento professionale in materia penale. (che si  

allega) 
b) □ iscrizione da almeno cinque anni continuativi nell'Albo degli Avvocati con esperienza nella materia penale (a tal fine si 

allega documentazione comprovante la partecipazione ad almeno 10 udienze penali, camerali o dibattimentali anche quale  sostituto 

processuale, relative all'anno solare precedente alla presente istanza, e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto ex  art.97, 

comma 4, c.p.p., non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di  quelle di mero rinvio); 

c) □ conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, ai sensi dell'art. 9 L. 31/12/2012, n. 147; 

 

4) di non avere subito sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento; 

 

5) di essere a conoscenza del disposto ex art. 6 comma 1 del Regolamento del C.N.F. del 22/05/2015 (Domanda per la 

permanenza nell'elenco nazionale); 

 

6) di essere a conoscenza del disposto ex art. 9 comma 1 e comma 3 del Regolamento del C.N.F. del 22/05/2015 (Cancellazione 

dall'elenco nazionale) 

 

7) di essere a conoscenza del disposto ex art. 11 commi 1 e 2 del Regolamento del C.N.F. del 22/05/2015 (Doveri del difensore 

d'ufficio) 

 
8) di essere a conoscenza che le comunicazioni dei turni di reperibilità avverranno all’indirizzo e-mail 

_________________________ fornito dal richiedente. 

La presente domanda e i relativi allegati dovranno essere trasmessi a mezzo PEC al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Palermo alla seguente PEC difesadiufficio@pecavvpa.it 

Palermo, lì __________________ ____________________________________  
 


