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CIRCOLARE n. 16-2018 

 

Domanda di permanenza nell’Elenco Unico Nazionale degli 
avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese 

d’ufficio. 
 

Carissime Colleghe e cari Colleghi, 

anche quest’anno si approssima la scadenza del 

31 dicembre 2018 

indicata come termine ultimo per la presentazione della domanda di 

permanenza nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori di ufficio. 

Abbiamo atteso sino ad ora nell’eventualità di qualche nuova indicazione da 

parte del Consiglio Nazionale Forense, ma, ad oggi, nulla è cambiato rispetto alle 

prescrizioni contenute nel regolamento 25 novembre 2016 e nelle linee guida del 30 

novembre 2016. 

La domanda dovrà dunque essere inviata esclusivamente per mezzo della 

apposita piattaforma informatica nazionale predisposta dal CNF e dovrà essere 

corredata dalla documentazione (o meglio ancora dall’autocertificazione) attestante la 

sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nell’elenco. 

La piattaforma CNF è raggiungibile al link: 

https://gdu.consiglionazionaleforense.it/ 

Troverete tutta la normativa, i link, la modulistica e le istruzioni per la 

redazione sul nostro sito istituzionale, nella sezione “DIFENSORI DI UFFICIO” posta 

nella colonna destra della nostra home-page. 

Vi rammento che non potranno essere computate più di due udienze quale 

sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p,, e più di tre udienze innanzi al Giudice di Pace. 

L’esperienza maturata negli anni passati ci ha insegnato che in prossimità 

della scadenza del 31/12, la piattaforma informatica CNF va in crash e si corre il 

rischio di passare intere giornate a fissare una clessidra o ipnotici dischi ruotanti; 

pertanto, per evitare inutili attacchi di panico che mal si conciliano con la gioia del 

periodo natalizio che ci attende, vi suggerisco di inviare la domanda quanto prima 

e, in ogni caso, di farlo con congruo anticipo rispetto alla scadenza. 

Cari saluti. 

Il Consigliere delegato 
Avv. Marco Prosperoni 
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