
 
 

Ad integrazione della informativa già fornitaLe e consultabile sul sito https://www.avvocati.ud.it, si precisa che i dati 
personali forniti saranno utilizzati per erogare il servizio richiesto. 

 

 
 

  

Domanda di inserimento nell’Elenco Nazionale dei Difensori di Ufficio 
di cui all’art. 29 disp. att. c.p.p. 

 
Il sottoscritto Avvocato _____________________________________________________ 

nato a ____________________________ il _________________________ con studio in 

__________________________ via _______________________________________, 

telefono ______________________________ fax ______________________________ 

pec _________________________________ e-mail _____________________________, 

cellulare___________________________  

 
chiede 

 
di essere inserito nell’Elenco Nazionale dei Difensori di Ufficio presso il Consiglio 
Nazionale Forense di cui all’articolo 29 disp. att. c.p.p. e a tal fine 
 

dichiara 
 

 di aver adempiuto all’obbligo formativo di cui all’art. 11 della legge 31 dicembre 2012, 
n. 247 (Legge Professionale); 

 di non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’ammonimento; 
 
e 

dichiara inoltre 
 

la sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti: 
 
 di aver partecipato a un corso biennale di formazione e aggiornamento in materia 

penale della durata complessiva di almeno 90 ore, con superamento di esame finale, 
come da attestato allegato alla presente domanda; 

 di essere iscritto all’Albo degli Avvocati da almeno cinque anni continuativi e di avere 
un’esperienza nella materia penale (partecipazione ad almeno dieci udienze, camerali 
o dibattimentali anche quale sostituto processuale, nell’anno solare precedente la 
richiesta, 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) 
che viene comprovata dalla documentazione allegata alla presente domanda; 

 di aver conseguito il titolo di specialista in diritto penale ai sensi dell’art. 9 della legge 
31 dicembre 2012, n. 247 (Legge Professionale, come da attestazione allegata alla 
presente istanza); 

e 
chiede 

che il suo nominativo venga inserito nella/e seguente/i lista/e: 
 
 indagati ovvero imputati liberi, sette giorni su sette nell’arco di ciascuna settimana; 
 arrestati ovvero detenuti, atti e sostituzioni urgenti, sette giorni su sette nell’arco di 

ciascuna settimana; 
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 indagati ovvero imputati minorenni liberi, sette giorni su sette nell’arco di ciascuna 
settimana; 

 indagati ovvero imputati minorenni arrestati ovvero detenuti, sette giorni su sette 
nell’arco di ciascuna settimana; 

 procedimenti di competenza del Magistrato ovvero del Tribunale di Sorveglianza, sette 
giorni su sette nell’arco di ciascuna settimana. 

 
 
Si allega la seguente documentazione: 
 
 attestato di frequenza del corso biennale di formazione e aggiornamento e del 

superamento dell’esame finale; 
 verbali udienze penali; 
 attestato di conseguimento del titolo di specialista in diritto penale. 

 
 
 
 
_________________, lì _______________  Firma ________________________ 
 


