ON. CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DELLA SPEZIA

Domanda di iscrizione nell’elenco dei difensori di ufficio

Il sottoscritto Avv.________________________________________________
iscritto all’Albo degli Avvocati dal ______________________
chiede
l'inserimento nell'elenco dei difensori di ufficio, essendo in possesso di uno dei seguenti requisiti:
barrare la casella di interesse:
a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia
penale, organizzato dal Consiglio dell'ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o
dall'Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame
finale;
b) iscrizione all'albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale,
comprovata dalla produzione di idonea documentazione*;
c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall'articolo 9
della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Dichiara:
di non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'ammonimento;
di aver esercitato continuativamente attività nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad
almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio (*la
documentazione idonea a comprovare l’esperienza in materia penale avrà ad oggetto - ex art. 4 reg. Cnf
22.05.2016 - la partecipazione ad almeno dieci udienze penali, 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).
Si impegna, una volta iscritto nell'elenco nazionale, a presentare, con cadenza annuale, a pena di
cancellazione d’ufficio, la relativa documentazione al Consiglio dell'Ordine, attestante i requisiti previsti:
partecipazione ad almeno dieci udienze secondo le indicazioni di cui al regolamento citato.
Si impegna inoltre, ex art. 1-sexies. art. 29 disp. att. cpp a non richiedere la cancellazione dall’elenco
nazionale prima del termine di due anni.

Con osservanza.
La Spezia, lì
Avv. _______________________________

