
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO ]L MIN1STERO DELLq GIUSTIZIA

Regolamenro per la renula e I'aggiomamento dell,eleoco uoico nazionale
oegu awocatr iscritti negli albi disponibili ad assumere Ie difese di uficio.

B_eklane itkrtratiu.

L'istituto dela difesa di ufficio è concreta mppresentazione de1 ruolo sociate
dell',{.vwocanua, stfumento essenziate per it funzionarnento deììa giurisdizione e gtanzia
dela pienezza detla tuteta dei dùitd di nrtti e in principat modo di quei soggetri che per ta
loro debolezza sono esposti a possibiJi discriminazioni.

La consapevolezza di ciò ha da sempre indotto gli Awocati a sosrenere la difesa di ufficio
con paricolare impegno e vanto.

oggi, a fronte di fonissime pressioni vorre a rrasformare iI diritto ana difesa in un prodotro
da valurarsi esclusivamente in base al costo, ignorandone iI tuolo <li granzìa dei dùitti,
indispensabile per 1'amrazìone dei principi costituzionali, dobbiamo rafforzare Ia quatità
dell'impegno professionale e sociale.

Da ciò la necessità di disciplinare l,isrirLrto dela difesa di uffrcio così da àccefltuame I
contenuto di qualità e la sua eflettività net processo.

Il regolamento apptovato dal CNF zrticola la normativa in questa prospettiva.

Nel rispetto del principio di lberà formativa, i corsì potranno essete oqanizzati dai
soggerti indicari dalla legge congìuntameare o òsguntamente e anche
cont€mporaneamente nella stessa sede.

Il possesso dei teqursiti di competenza .tpecialìstica,, 
deve essere oggetto di atrenra verifica

d' e'ercirarsi con gù 'uumenu piu rdorer ed cfEcaci rn rerazrone arr diter.e ,-ru,rzroru
presenti sul territorio_

E' condizione per Ì'iscrizione all,etenco nazionale t,adempìmento delt,obbligo formativo di
cui aI'art. 11 de1lal.217 /2012.

I1 regolamento ha inteso anche chiarire le moda[tà corì cur il rjchredente l,inserimeoto
oell'elcnco nazionale. eccettuati i casi di iscrLzroo< àuromrtrca prenstì datÌ.art. 2 del d. lgs
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30.01.2A15 n.6, comproverà it tequisito delt,espedenza pregressa allegaodo prova di aver

pattecipato ad udienze penait.

Dovranno a tal fine essere docurnenrzte almeno dieci udienze nell,anno solare precealente

la richiesta.

E'previstz Ia possibitltà per il Consiglio dell,Ordine dr rictriedere integrazione di tale

documentazione con riferimenro ad anni precedeno non oltre complessiumente i tue.

In ogni caso la documenraziooe noo potrà riguardate pìù di tte anni solari.

Le modalità concrete dr produzione di rale documentaziolre salanno oggetto di spe€ifiche

regolr-rnentaziofli da pate degli Ordini che dovranno, comunque, ispirarsi a ctiteti di ngore.

Gli Oidini escrciterÀnno il doyuro corftollo sugli adempimenti dor,.uti dai difenson di
ufficio con panicoÌare aftenzione, intenenendo affrnché g]i stessi vengano

scflrpolosamente osseffati, segnalando gli illeciti disciplinafi che conseguono alla violazione

di deti obblighi.

Vigileranno sull'esercizio della giurisdizione affinché la difesa di ul6cìo sia svolta con orena

drgnìrà. serza morrìficazioni e dr.crir.unazioni.

In patticolar modo gli Ordini dovranno essere garanti che la difesa di ufficio sia efferuva,

intervenendo affinché la applicazione del,articolo 97, comma 4, c.p.p. nel corso del

processo sia limitata ai casi ed ai frni che gìi sono ptoprì e non si trasformi in un pregiudizio

pet il diritto alla drfesa degli imputati.

Il meccanismo previsto daÌJa tegge impotta che ta nomioa deÌ difensore di uficio aweog
escl\rsiwamente in telazione a soggetti inseriti nell,elenco unico nazionale tenuto dal CNF.

I relativi obblighi di trasmissione e cornu cazione a carico d€gjr Ordini ptevisti dalla

ooflratrva devono, p€ftanro, essefe oggetto di puntuale adempimcnto.
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Regolamento per la renuta e I'aggiomamenro dell'elenco unico naziofiale
degti awocati iscritti negti albi disponibiti ad assumere te difese di ufficio.

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

elk redntd dd 22 ndgio 20/j

visto l'art. 16 della legge 31 dicembrc 2012, n. 2,{7, che ha delegato il Govemo ad
adottare un decreto legislativo recante iI riordino della materia relariva alla drfesa di uf{icio;

visto il decreto legislativo 31 gennaio 2015, n. 6 rcc^nte ,,Norditto 
dNlla duciplitta de/k

d!ft:a di tficio, aì *ni ùll'art. 16 drli kge . dne bre2012,t.217,,;
vista la prer,"isione dci criteti e delie modalità di accesso ad un elenco uruco

nazionale, mediante indicazione dei requisiti che assicudno la stabilirà e Ia competcnza della
difesa tecnica;

.v'rsta la previsione per cui le domande di inserimento nell,elenco unico nazionale
siano presentate ai Consigli degli Otdrni circondariali dr apparrenenza e che siano por
trasmesse con allegato patere aÌ ConsigLio nazionale forense;

considerato, aluesì, che è demandato a1 Consigìio nazionale forense la tenuta
dell'elenco unico nazionale nonché Ia indir.iduazione dei cdteri generali pet ìa nomina dei
drfensori di ufficio su.lla base delta prossimità della sede e delta rcperibitità;

ritenuto che ò necessado disciplinate con regolamentor le modalità di inserimenro
dei difensori di ufficio nell'elenco unico nazìonate, lc modalrtà di temrta di defto elenco daprte del Consiglio nazionale fotense, le modalità ch ttasmissione delle domande di
inserimento e allegaro parere da parte dei Consigli dcgli Ordini cfcondatiali nonché ta
detetminazione dei cdteti genetali per ta nomina dei dilcnsori di ufEcio;

ADoTTA

il seguente regolamento

Art. 1

Reqsilni pet l,ìiridLne 
"?I',k"ca 

dei diJe$an d, frà|
1 L:r domanda di inserirnento nell,elenco nazionale dei difensotì d,ufficio, tenuto

dal Consrglio fl,rzionale foreose, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 2
c.p.p.,29 corrlrni 1, 1 bis ed 1 ret dìsp. an. c.p.p., và presentatà al ConsiElio delÌ,Ot<1ine tti
iPPafleren,,4

2. L'inserimento è disposro sulia base di almeno uno dei seguenti requisiti:
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a) pattecipazìone a un corso biennale di Éonnazione e aggiornamenro professionale in
mareria penale. dclla d rr;ra comple.-.sa di almeno o0 ore. organizza to. a h, ello disuerrure,
cEcoolrriale o inrer-distremuale, ulxràmcnte o disgiuntamente, dai Consigl dell otdine
circondariah, dalle Camete penali territonalr e datÌùnione delle Camere p-enaL Itaùafle
(UCPI) con superamento di esame finale;
b) .. iscrizione aìl'albo degli -{r,vocati da atmeno cinque anru conrinuativi ed esperienza
nella materia penale documentalmente comprovara;
, conseguimenro dei utolo di specialista in didtto peoale, ai sensi dell,articolo 9 de.lta
legge 31 dicembre 2012, n. 247.

- 3. E' condizione per t'iscrizione atÌ,eterrco nazionale l,adempimento dell,obbìigo
lornarivo di cui all'art. 1 1 detla legge 31 dicemb rc 2012, n. 241 .

Att.2
Arrì difomaqiote e agìona,n ta prale$iomh iu rutund pe ah

,l. I corsr di. formazione e aggiornamento dì cur alJl tener: ,/ deXìrr;:oto
precedente. aper! anche ar prahcÀnd awocati, hanno ad oggetto 1e .egneni m teie: ,liritto
PeMh, dintu ?n$rtu/e peMh, d€0 ktogia fLn,*, cenni d; dìnft;pe,lah e nào, àiat ?ènileriai\,nituft !ù ?rereqjn"e ?eno,talì e pati»onialì.

_ 2. I corsi a carattere prevalentemenre pradco ed orgadzzatì secondo i contenuti dei
modello minimo uniforme di cui all,allegato d devono riserrare, anche attaverso
simulazioai processuali, particolare attenzionc alle scelte difensive ed ai più tecena
orientamenti glurisprudenziali e dottrinair.

3. Relatod e docenti sono sceÌti fra awocatidi consoLidata esperienza professionaÌe,
oonché, solo per prJticolari esigenze e temi di insegnamento, tta <locenÉ univetsrtari,
m:gsrrad ed espero nel ,errore penrJe.

4. Le ptesenze al corso devono essete documentare mediante sottoscrizione di
apposito tegistro e Ie assenze non devono superare rl 20% delle ore in cui è strutturato il

. . 5. A condusione del brearuo rl soggetto o€anizzarore del corso tIas1netr€ l,elefl€o
degir rscflro che to abbr.ìno posjhvÀmeote concluso con il superamento dell,esame 6nale.
L'esame deve, comunque, esscre sostenuto ento due anniìalh conclusione clel corso

6. L^ p^ttccip^zione a un cofso srrufturato secondo i reousiti di cui
precedeno, può dare didto all'attribuzione di credro ai sensi <lcli,art. 11 deth lcgge 21
drcembrc 2012, r.217 .

7. Il supetamento della prova, anche in caso di rìpetizione
comunque an edre entro drie anni daltermine dcl cotso.

della stessa, deve

8. L'accesso ai corsi da parte di an ocari e praticanri lcgirnmad deve essere Lbero_
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Art. 3
Esane fuh ùì nrn di foknaia"e ed agiLndn€ to p,rrt.,iL,tah i/} ,,rateia peltdh

1. L'attestaro di frequenza al corso vrene ritascDto all,esiro rJel posrriwo superamenro
deÌI'esame 6oale coosistente io una prova omie. àvenre ad ogsetro Ie marerie del iorso.

2. 11 soggetto otg nlzzatorc det corqo folma auron;i,u-.nt" orr" commissrone ili
al.neno tre membri di fiontc alla quate devono svolgeni gii esami.

3. L'artestaio di frequenza ha validrtà di due anlli drl rilascio ai fini dell,iscazrone
a1l'elenco unico nazionale dei difensori d,ufficio.

4. La colrìmissione d'esame conr.oca 1e sessioni trihestralmenre.

Art. 4
Do,"atuJa à; i t?nmn/o ell,ehtco ruiorak

1. La domaoda d'rnserimento nel,denco unìco nazionale, corredata da ìdonea e
completa documentazione cornprovante uno dei tequisiti di cui all,art. 1 del ptesente
regolamenro, è pr€sentata a1 Consiglio dell'Ordine aj cui Albo l,aa.vocato è isctirro. '

2. Il Consiglio de[,Ordine vetiica l,effettrva sussistenza dei reguisiti richiesti.
3. Ove f inserimenro sia richesro ai sensi della letefa ,, del corftna 1 bi dell,ar.29

di.p. rrr. c.p.p.. la documenrazione rdonea a comprorare le.perienz; rn mareria penale arra
ad oggetto la patecipazione ad almeno diecj uùeìze pena[ camerali o dbatumenuh anche
qua.1e sostituto ptocessuale, nell,anno solare precedenr€ la richiesra, e, rra queste, non piir di
due udienze quale sostituro €x art. 97 comma 4 c.p.p , non pru di ". -"r"r, ,i Cioar.. a,
pace, con esdusione di quelle dr melo rinvio.

4. II Consiglio dell'ordine poùà dchiedere ltintegrazione di tale documenrazione con
riferimento ad anni precedenti non olrre complessivamente i tre.

. 5. Nei casi disciplinati datt,art. 2 det decreto legistativo 30 geonaio 20i5, n. 6,
l'iscrizione automatsca ìmpotta la non necessarierà deliallegazione à cui al preccdente

r,. Il r on.rgtio deLlOrdine. en-ro rrenra gi^r dalla ricezione dell: docunenr,zrone
di cui al comma precedenre, la ùasmette al Consigho nazionale forense con parere
rres,anre rd ,us.r.rerza dei requirro e ìa"senza a wrzroru a,c;pUn;n de6ruu,e suienon

An. 5
Req"iin pff h?m/aneqa 

"e/t'ete 
b,tltilmte dei dlànroi drlfuia

1.l\i 6ni del soddisfacimenro dei requisiti di cui at cornma 1_quater <lell,art. 29 rtiso
att. c.p.p., così come da ultimo modifrcato dal decreto legrsÌrrivo rO éeonaro 2n15, n. 6 p'er
la petmanenza nc11'elenco dej difensori d,ufticio sono conldiziom neceisarie:

al non ar.ere riponato sanzioni disciplinari de6mtl,e superiori allarvcrtimento;
,/ l'esercizio continuarivo di arhl-ità fleI.etore penale comproraro di 1à proctuzrone di

documentazione attestente la partecrpaziooe, nei ,Jodrcì mesr precedcno, ad almeno
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10 udienze penalr, cametali o dibattimenrah anche quale soeùruro processuaÌe e, tra

:i:',: *"p,Ìl dre udenze qrale so.rì.ì-,o,.,à. r,.om,,,,i . p o.. non pi,
.ct 

t-( rnrrn,,, al Grudice ò pace. con escJus.one di quelJe dr mcro nnviolL) Ld^empmenro de| obbìrgo formativo di cui alÌ,atl,1 delalegge 31 dlcembre 2012,
n.247.

Art. 6
Donada per /apen»anety n/lehnu nazjomk

1. L'a'.vocato iscritto nell,elenco nazionate presenta al Consigtio delt,Ordine dr

^pp^fienenz^, 
enro il 31 drcembte dr ogm anno ,u....rruo a qr.Uio d.I,;r.rr_"r.uo

nelÌ'elenco nazionalc, la documentazione compromnte i requisiti di perm"r,.,,r^ ai .oi uI"
lerrera l, dell arr 5 det presenre regolamenLo.

__--, i ]1,, 
a"l"*Uo deu Ordbc. dopo adeguata veri6ca, enro ffenta giotni dalanceaone della documenrazione ò cui at comma precedente, la trasmette i CorrrqUo

i1z1o:"le Io_!Ts: con parere artestante la permanenza dei tequisid e 1,".r.r2 A .rro"ni
disciplinari definitive superioti alt,avvenimento.

AIt.7
Tctuk ? ag,:onan" o d,/t'?hra miL@c dlrl aho di bùtti t ?Qh a/b;.

di,po,tioili ad atnnw r aiJu, d,tffina

__ 1. Il Consiglio aazronaÌe forense agglorna, con delibeta ttimestrate, I,elenco
alfabetico degli arwocati iscrid negÌi albi, legitÉ;ati ad assumere le difese d,uf6"i;l 

- ---

2. Le funzioni di_ predisposizione, di isùuttoria e di aggiotnamento delt,eleoco
nazrooàlc sooo devolure ad una Commissrone del Colìslglio nazio;àle forense nominata dalPreside_nc del Consiglio nazionale torense. alla q,iu1. p,rrt.ip, "*."rr"-.1,. ,t
Consigliere Segretario .

3. La Commissione funziona con lintenento di aLmeno
coadiuvata da persona.le amminis trarivo.

tre comporìenti ed è

Art. 8
Nhno ill Wori<tone

_. 1. l,'opposizionc arr.erso la decisione di flgetto dela domanr]a di insedmento
ne|]'el.eico n,,lon,]e !a Dropocr, , r-orìnsuo n,,,oi,r" ro,."... ... ,-. ,*"" 

".ì* 
ì,x

datJ dclla r, EIrcrT -ne o dell, .on Lrd.x/i^ne dell" Jehbe-; rr$e(!r,l( dr ligg;.namen,-
dell'e1enco.

. 2. Il icn'so e PresentÀto_pres\o le.ede amministrariva del Consiglio nazionale
rorcn.e p(rso-rherr(. nedr"n,É le,re,J rrccornard"r, .on arri.o d ri.evi ie.ìto o po.ra
elerrunicr "qrdtca.a. Lr d.rr. di sped zior, rJe q-a'e tJ. a di pre.enr. z one.
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^_--_.-l:]-r."ft 
*.Oosu. nel terrmne ptescritto a organi diversi da quello competenre maapparrenenÈ aua medesrma ammimsrrazione, sono ttasmessi d,ufficio ali organo

competeflte,

,--,._ 1 '] 
ao*,*uo n,zionale foren.e. qualorr non v, abb,a s,: pror r edu,o ncorrerre,

t-\oLtra ) meTzo posra eletroorca cerri6cata rl ricor.o agli altn ,ogqern dirertamenre
interessati € iadrviduabili sulla base dell,arto ;p,g"rt'. 8"i,.-?"J g-ì* a^U"comunicazione del ricotso glì inretessati possono prisentare aÌl,oqano.i e air.uo
deduzioni e documenti.

, ., , 
5. IÌ ConsLgtio nazìonrlc forense può dispone gti accetameno che ritiene utiti ai frnioela oecrsrone dct n.or:o: (e nconoke.he il ncorso non pore\a e.sere propo.ro, lodi.lìara rn,mmi..rbiler .e r.rvr-:na Lrregohn.a wnabiJe. m,egaa J n..;;;:;:..,-".p:l 

lr 
reco'ai,,lno1: e. se eue"ri non ,i,-*.a.. a.u,"',r;_,,. Àf-*asl.; ..

1:T:,j:*1'.1i.i,: r,ncor"o. ro re.prnge :e ro accogre per mod!.l ò reài.dmi,à " pcr
moEr,1 d1 mento, annìila o flfoùna I'atto.

6. La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comuaicara al

::::l::l:.1::-i1cL. deu ordiee ò appÀrrenenza delo sreso. .a ,gù e".n,,J §ossetr
rnrefessats. medrante nohfrcazlone o lettera raccomandata con awiso di riceyìmeoto owero
posta eletrorica certifi cab.

, , f. Decorso il rermire dr flovaora glomi dalla dara di presentazione tlel ricorso senza
cne u uonslguo nrzronile torense rbbia comunicaro la decisionc, il ricorso si intenderespiflto a tutti gli effetti.

AIt. 9
Ca dt/adare dau'ehr ru?iot1ah

, 1. La mancata o incomplda pr€sentazione con ca<lenza a.nuale dela
::::".r1"1,."* per a pe'lìanen a ne .elerco 

nazronale compo,rÀ la cance azione
ourucro det1 Àrrvoc2ro

2 Il Consiglio dell,Ordiae avura nonzia del decesso, della sospensrone o
cancellazrone vnlonr.na del ùren.ore. o della Je6nirivi) dr ,"",,.r. dr."plrrr;;::;r"r.
iU 

a*erynTig alo stesso inflitta, ra comuruca, senza dr,rdo, J è.i"g],. "ì!."a"forense che delibera la immediata cancellazrone.
3. L'awocato, rrascorsi al.neno due anni dall,iscrizione nell,eÌenco nazionale, puochedere d Consiglio aazionale forense la cancellaziooe dalÌ,e1enco srerr.. f.fJ.r"i a, .* 

"commi precedenLi. 1on polra e§5ere pre.en.xra domanda di c-u "ll"n. 4 d;i ;.,"..regorrmelr.. se n^1 rrr.cor.i :tmero due anni dath detiber" d cancelazionc.

4n. 10
a:ihn ge ?rdti?ff ta anitr dci diftnrai drtfrcia

_ 1. 11 Consìg1io nazionaÌe forcnse 6ssa mediante delibera ennuale i criteti general per
1a nomina dei dìlensori d'uficio sulìa base:
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aJ della prossimià a1la sede delÌ,autorìtà giudiziaria comper€nte in ambito citcondariate
o distrethrale;

/l della reperibnità, predisponendo liste diverse per rndagao o rmpura' detemrts ed atti_ugena. ed rdag:o o impur.ri a prede lìbero..r delJe comperenze specj6;he rehÒ.,amen.e aiprocedmeno minoriJe e mJrrare

,", ^.--1,-.:l:llT:"ii,x, li-:Tjà aelh sede ,rer ptocedime*. a, J-ilJ**" 
"7::l l::,."-,: .ornrna. r Consigti del.otdine, h casi di particotari siruazioni remtonalì eper x soro sr orp,-e..ro d atuL1r: LreerD. po.sono preredere delìe ù.,e sepa.are in c,r sonoinseriri an.ocro che abbuoo srua,o;exe;.icioan,; :"ii,%. dt ,;"h,,;ffiJ#,,.

o,* d,fa)j,|J* a,,s;"

L Lawocaro dete svoloere., rropd, aro!ra con coscrenza. dùgrnza. ounruaìira,le alra e corre nezza a..Lc*aoao co,rnr.-.n.. l, q-rlj* d.U, p;;i;;._ril;5;;.
2. L'awoca,o iscrir-o netl elenco <lcr dfe nsori d ,tfi"J q";;;;;;;;,"""ar hr I obbùgo ò presrare parroonio:

,J non può, seflra gusrificaro motivo, tiEutarsi di ptesrare la propria attlvità ointettompeda;
, ) noo deve accenare rncarichi che non sra rn grado di s, olgere adeeuaLamcnre:
/ deve comunicare aua pane assistira che À"a facoltà J";;;;";";;;;;*. 

"fiducia e infonnatta che anche i1 difensore d,uf[.i. h" dr;,,;;;; ,;il.,c) deve ccs.:re dale suc tun,oni ,e vi(ne nom 
"" " ,_ òr*;.;il;,:i;-'"-I ore sia rmpedìro di parrecipa-e a singote arrìrrra p,"...,,.i. a-.* i.",",* a.L"difew un coUega iscrirro nell.elerco nazronale che. ore accerri, e *rp"r,lUrt.,rn,olido cor il so.riruito. dettìdempimenro de[.ircarico;

JC de"e gapno.. 1, ."perìbùta qualàra inseriro nei tumi giornalieri per gli iodagau e glirmpurarìderenurir
i) de"e solleoLare I grudrce. anc\e nanìl,e il LonsigLo dejl.O,d.ne o ( N[. a lirrurareil dcotso alle sostituzioru ex att. 97 comma 4, i.p p. _ "._"l"Il .ii.*"i1" a"u,difesa tecoica;

, dere portar€.a compfnenro il maodato anche in caso di inreffenura cancellazionel.olontaria dall,elenco nazionale.

Afi,12
Narnd traiitaia r lper,tur.t.)fot ta/ira e ytt,$ane .lt idatuità

1. Entuo un aflno dall,elìtuata in.!ìgore del presente fegolamento, l,aì5-ocato che allad"ta del 20 febbraio 2015 non nsulta'r lscritro ".uti.".. ?a ;i;;;-;i;;;"-. .h.
*lll""?lT,:!i,. negrì u1rio, tre.anru. ad un corso di f";;i:;;1;;;..,.
pro'<5§LoJr/re rr marena neoale dr xlmeno 60 ore di cui aÌl,art 29 comma f_Éis lettera a/nelÌa forrnutazrone rtel te .to prerìgente. può es".," ,r,'".rr. ;n,;;;;?;. ;i;i"lì';" 3



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

del presente tegoJamento qu3lofa dimosffi Ìa frequenza di un corso forrnatil.o inteqratlvo inmateria penale di atmeno 30 ore che soddrsE i t.q.,i.iti ai .oi ult" I.n .,,iaa .."ì*" , t"dellan. 29 òsp. arr. c.p p.
2. Il suddeno e.r-ne dr ven6ca hnale cL cLu aI.an. I dor ra esere superaLo en{ro sermesi dal completamcoto del percorso formarìvo dj cuj aI comma r aa p..*'",.ì.*"f".

,rrrr#-)lrrOrr,

,^-^-^ 1.-I:i: ql,l,o. cur al presente regoÌamento sono ùasmessi at consiglio nazionale
rorense nrùr\er.o ta prrr.aforma irformaoc, con acces,o rnenaro agli Ordinì.

4n.14
Eùala ii ùgrn

.. _ 1..II presenre fegolameflto entra in rigore il uenresmo gromo successir.o alla suapubblicazrone sul .rro Àùruzronate det Cons-gtr-o nazionale foren.i.
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Nlegato A - Mode lto nìnino ttnifarne

Déoatologi. Forense
, 
Priocipi gùenu di d.oùrotogi. la deo.roiosta e

rl nuovo codjce deoorotoFco),
- Il ..ppono dell,.tD(.ro .od il ctie.tc 0, Dnnoconàro. ta domcl]ù!rc oesti z d. co oquà rcerr* s-o de,en,, o. J do\ere.L niorn.,,ore. j do,«.

I p.ofii déoitologi.i nclÌ. dif.§a d,ùfffcio é nèlpatro.@o. spese deÙo Suro per i doD abbieod
L. deod6logi. oeue ine,rieì.i."i dif.""J"lIl appùro de[ìwooro coo i coueghi LanÒ1u ìdu, rn. r.o"ùruzo.e d, queu, ra[do"a,

sube.no neua difes.. tÀ rinucù al mandàro):
I r.ppo.ti d.ll'.no(.ro con i o.giÉrtad, con itpe.sd.te dÌ (in.eUeri. e coo tz polizi.

Il prova det doto p,ohter" deu.a., eftrenro
del dol, - le pr;, p D.oL, rmauche n mrena dl
dolo evenruJe Coìpaùoù " @ doiÒ ev€aoJc E
.e' ab\o - do.o neatuJe e colp, cosc,en.e _ It dÒto
,r€mabwo Ildolospeo6co),
. tr provr deui .otpr Lr co.pr profe.,orrte de.
medrco L)"cenrrcn,o detL "o.p, - ti probt.m" oel.e.,o cruvli L:,qh deou,p( L,orp" a"
rnrorutuo sJi u\Ò-o e nJ. de prolr§rorru rip'obeù. deu, deleg" o fir?iotu _ tr "otp" d"

L. prcvr dd ne*o ek.te Le ,eone dcJ" c" ,.àti,r
La caussxta onsL\à _ _\pproaonclmenù omdcl.If, caus. di giustifi.i,io.e (Le.ctud,i ,1

generàle 11 cons€nso del,ave.t€ rlirìiiò
L'@icidio del.onselziente L,eselcizio di u di ro

- Dintto dr cron.c, c drifto di
,nb-- - I " tglMa d,i ." Lr ..-tu,nJ n .
- Il reato .irco6taÉziato \-e c&ost q,e del !eàr,, _

- Il ..ooco6o di peGode ner rearo 0 .o(o. ,moÉc, lt .on,ù.o,,oÒJo - ru.mer^ del
dlolo delre:ro - -tppro tondme. tj prauù):
Ir ré6poDsabilirà peorle de[. per6one siùddi.heù de(rc,o les-.t"n\o 12r :00t pJ;trn"d. e

Drocesùali e rÒsrxn"i,lir
L1 satr/ioDe . ..em. dp dopn,o b 1,.o oene etu..(,ì "clre/-" - t.c /r/:o Ò,nrur . _ r?,

d e.1a,,.,fJ.,.;... i ;,:..-'; 
.'".:Ji';]

c. .nzo-F d(U, ran" i_,ndLt, , : i
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Diritto Procèssu.Ie pénalè
. 
Dlt d9.iri: di re.ro an..,crjvir.ioo. re lEe

opo ogre deur noùdae crihitu". le mod"Il; delL ro.o
àrqu(prooe 

.rr.coàÒne es ù,. Jl5.pp te iddrgituprebtud e L toro d@u. ti Dchiesu d, ùchyazione

U.ttivid inv.stig.tiv. det diro.orc dèI. Danipd.te I rs.un,on. ò infomazioni Iìccesso iEir aru
della P.,{.. L..e$o r luog\i te indÀFr p(vend;Ì,,
-r,. pllroc4o . spe8e deuo srib D.r i ùon.lrbieod.

. t 
,,Dise pre..uret{i 0.adeso ù fl.s nr e

r€mo d! mdu,aro didetifto. tldFùa ù coo!"Ida):
ra ùeur. c.ùret.ri pei€od.lì rlda d, Iesec r ò

cau,elù e ci,ei d, .;Àk lchf.ura?,9tu. ,r 5e.esu deur òfe." om"dd prohedireo.o e dopo L .Lr

- Lr ùirùe .ruteti.i redli \ùpotoqr2 d.rprowedme.d appti.,ou e lired, .ti difei.a n;U. r".e

- L'ùdhua pcliEidare 0o srotsoeflo oelrd etu",r,dr8?aone probrror del gjudr.e r là hodrÉ""
af I h o!r./ orc.I po.en dej giud ce e i prohedirfnù.Dlora. /e .Jlrm j po .ibij e..d deu.ud,en 

"

- k f.fiispe.ie tipichè del cin.atiDo

I resti as6oci.rivi (a16,,116 br e ter, il concorso
esteho)

I delini conko h persotrr 0r"drùde. h Folev. .csuJe . I reù .n d.tuo der!ÒSgerrr deboL. pro6l §o.Bnlub e proce,.u"r
apprcrÒ.dnend padcj)

I read in mrlFia di smpefi.erd ala tu.e deirc(enn brenenri Dom.dvi e delr Cone

I dèlitti .oltio il pattihotrior

- I ftati coato t pùbblic. aEùiai6t.aziode.

.La conclusiode d.Ue idd.gini preliDio.ri rih !che nÒn frerdono -ròeù, prcltulrc: I I
protedJne-ro per decrro gudlit oireros"no. it igrdlno nmeò".o Dp:co e,ùpjco: t.r. 4tr br ".p

c I d ou./ ùe. j po.m dej giud ce e i prohedirrnù !'blora. le .Jùm. : po..ibij *.ri deu.uden " 
;

prcùm1"re. h to,m,r,Òt dÈl fr.. oo Der il j
gl.r,,.llnsr:.."1. 'i ,1'esr" , . di h&8m. der :

d"td,le..o( dj_Ue ord;;€,e-. l
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I riri altetu.dvi rt dib;doeoro- ù;;Iu,Ò
rbbrùiato e thpplcazjone del]: pena unchesùr.
- Gli atri preliBin.d al dibanimeEto ed il
dib.ttiDeto dÀUa .o,drurjoae drUe pn
Jtdtu..one del]e prcve. L tiyr ,e"Enoni,te, :l
conùollo deUa ,eSolde co,ùruzione delle prÉ .un
pm.olre riemhro,Ua p.ne o!de, te qresùoni
prelminùi)j
Lr mesea alh proa: le eltem.dre J Drocesso ed

àIÌ: pdài
h fotu.zione de[. p@va in dib.trinento (il

"gìu"o procqso', l'ordine di r$unzion€ dele prove, il
,ro ex,-. 2:0..p.p e ia-

b,s c p.D.. h ,sdmotun/r indreru, reeire de te
leftue. td. 50'..p p.,le nu""c co.rsuzio.it
' la iegore pei I'esamé ilcro.i.to ihodaltà.
tecruche, p.o61i deontolosio);

b dis si@e e L d.cisiooe di p.ilro grÀdo ( t"
d,"curionr 6n,lc. la srnrenzà. il p@c:pd di
ilmutabilìrà del g,udrce)i

Il dibanim.lto av6.i it fuib@ate in
coÀpooizione Eonod.tic. (competen,e e
attriburiÒni del giùdice mdocnrico, citaziofle direna a
giudiro, i riri specì,.1t;
- Il procédiDenro reanri iI giudice di pace:
peruliùB de, nd. dÒ pos,b r cpiloshi ; del
tilttmef,ro sanziomtorio (le ìndasini prelidi.ùì. laozore I g,ud ao. x gjudyrq Le de6tuoni
rltdùtjve del procednftb, Le smzionirl
- L impugnaiori in géneulé;

L'appeuo .oùe Dezzo di iDpuqndiooe
ordinrrio r,\pprllabLlh oggeo* . sossern,, -I Imjù Jr prcporibiljr" d.UapDeuo _ Lrppelo
bodenrale I po,rn di (oenizione det sudicc
drppello-l diblrMen,on.ppeuo I " dec:.rcne r
C@ei, di Consjgho - L'impugnazjone delh Dane
ciade)l

Il giudicato tEdalé e i suoi efletti (Il prccedhento
aqnri n ciudice del'eseozione - pluotità di sdtenze

L'inpiaoro del dirirto p.date 
",,"p"" d.p. il Irrunao di Ljsbooa: 

I'II mandato di rresro èuropeoj I
- L,ordi@ eurcpeo di ind.gine; 

i- Il sisiema dene Coni (Co.te di ciusrj,ì, delL,UE e j
l. ., -e I ' 'op| per Du.tu dcrl. oi o , :

Il.i.orso . ia difèsa innaùi a[À cE'r;u 
I

Cetui Dirito P.nale Eùopeo

10
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Dirino Pedleùi.rio - L'ordiemeato poirèùi.rio (le nisùe altdarìrc
Jb dereziore. L mcg,r@ù, dr qoFeau2aza:
.ohp(_en/e del dbJnJe e d. hrssMro di

Misuie di piéveeiorc - Il pro.edif.aro di p.flelziooer
- L'.(cen.Eeob e h vFrifice d.Ur peri<olosirà rur

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

l1
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ESTRATIO DAI, VERBAIE DEL CONSIGI,IO NAZIONALE FORENSE
N. 4-4" RELATIVo AT-I-A §EDUTA AMMINISTMTIV,q,

DEL22MAGGI0 2075

OMISSIS

IL CoNsrcr-Io NAZTONÀLE FoRTNSE,

119 t arl 3 dei decteto legisladvo 30 genoaio 2015, n. 6 che testualmente
srablrsce che "il Lontiglio liaionah fontufsa, cot cadetTa atntta/e, i tyi/ei penerali
p?r./a nanitu do dtt'ewoi dhfiri iulk ba.e d?//a pn$iqirà ;l/a ,ede del pn«din,»to e
/e/h npeibi/ìtd',

- visto I'art. 97, comma 2, del codice di proceduta penale a sensi deÌ quale ,,1/
dtfetan d'{fcio romìtato ai eti del tonÀa I è indiidua w/lanbito dàli rttr;tti
a//'e/ento na$onale di ui all'artiuk 29 delle^ditporiToni di dtttdiorc. I"'Caattgli
dell'ordine rìnondarialì di dd$ut dir-twlta Al Coti A,rppetta prediq;ugoro, )ra*rt, ,,ap::!o 

"filìcio 
ceùnli<<ata, lbtem dei pnJe oùii i!;fti aifnÈo i Jaanti patte

de//'e/eru naTionale aifù della ramina u ichierta de/l,autaità Airdi'rtai e delk
po/i71a gwdiyaia, Il Couig/io taiomh farere f tra, ,0, ,o,lrr7o' orrìoh, ;- **ri
generalì per la *mina dti difenni d,ufrrio wtlà bau clelo pmiinlta alh ede tle/
pruadinento e della npeibìtihi,;

- ritenuta la oecessità di omogeneizzare la ptassi ed uniformare le modattà di
nomina dei difensod di uffrcio su base nazionale;

- ritenuto che ogm Consiglio dell,Ordine citcoodariale ow_eto disretnrale
può opetate una suddivisione in ljstc dell,elenco aei difensod di uffrcio iscntti
all'albo e facenti patte delJ,eleoco unico oazionale;

. 
ritenuto- chc, in tutti i casi, ogm Consiglio deli,Ordine circondariale si deve

dotare dclle seguenti liste: a) lista libed; ,I[sm airestaÉ dete""al, 
^a 

*g""o 
"sostituzioni utgenti;

- ritenuto che, comrurque, ogni Consigho dell,Ordine distrettuale, oltrc alle
Iiste di cur_al punto che prccedc, si.le.e,lota.e anche delÌe ,.g,_r"rr.i, ,i li*,
difcn.nr, Ji uffic:o per mioor(nrù libei: /7 Lsra difcnsori j .iÀ.i. *.
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minotenni anestati ol.velo detenuti; y' lista difensori di ufficio pet i
procedimenti di competenza del magrsuato ovwero dcl Tribunaie di
son eglianza;

- ritenuto, altresì, che i Consigli degli Otdini nel cui distretto ha sede un
Tribunale mùtare ovvero ia Corte di appello militare, può dotarsi di una lista
di difeosori di ufficio che dichiarino di possedere sp;ciflca compete{za nei
procedimenti miJitare;

STABILISCE

1. .:!", "g" 
riferimento aÌla ptossimità alla sede del procedimento, sono

indiriduati difensori di ufficio, gli ar,.r,.ocari che siano iscrini all,albo otdmario
tenuto dal Consiglio dell,Ordine del circoqdario ir cui ha sede l,autorità
giudiziaria procedente e che comunque abbiano chiesto di essere insenti in
urra o più Jiste fotmate dal medesimo Consiglio.
I ConsigJi dell'Ordine, in casi di parncolari siruazroni terntoriali e per il solo
svolgimento.di attir.irà urgent! possono prevedere delle liste separate in cur
sono inseriti a.v'vocati che abbiano studio nelle vicinanze jel tirogo di
svolgimeflto di dette attività urgentl;

2. che con iiferimerto alla teperibiÌita, anche ai seosi deli,art. 29 delle
disposizione di attuazione c.p.p., sono considerati immediatamente reperibili i
difensori di ufficio che abbiano chiesro di cssete irlserici nelJe ìistJ pet gli
indagati o imputad arrestati ovvero detenuti;

1..:h",_.i.Ì rispeno dei principi di cui ai punti che prccedono e dell,effettir,.ità
della difesa, in caso di ftasferimento del procedimento pet incompetenza
teffitoriale.ad altra autotità dspetto a quelia odgrnariam*t" pro.ed'.rrte, rl
difensore di ufficio inizialmente nominato può esietc sostin ito a richiesta ax
art. 97, comma 5, c.p.p.;

4. che nel processo rninorile i difensoti di ufEcio, scelti tra queiJì che abbiaro
chiesto d1 esserc inseriti nelle relative liste, saranoo ìndilriàuati in relazrone
all'appartenenza al Foro di residenza dell,indagato e, in màncanza .li quesra,
atthgendo dalla lista nell'otdine natuaÌc.
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Tabella riassuntiva [ste

Lieta Litr, List Lha Ast Listzdifetoi dileaati dì .Lifènaori dite"eoti difacori di ditèNoà di
di t frcio ùlficio pa Ai afr.io di ofrcio ufrcio pcri ,fr.i;e;
. ry, ùèsuti prcc.diùea,i p,o".aà*t;Ddrg2n iddzg'ti id,se.i di aitiwe

det auti
iapuu.i iùpùtati iaput ti dctlibcà sosrituioai @irofrtui ùiaotui t t.grbrnb

ugeali libei zftstati owto dct
Ttibù,ah di

dèrèn.r.i ,orwgtitue

Solo ove
esistenti

xx

OMISSIS


