
 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA

Padova, 3 luglio 2015

A TUTTI GLI ISCRITTI

LORO SEDE

Oggetto: novità in tema di difesa di ufficio.

Gentile Collega,

Il 22.5.2015 il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento

dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio”.

Questa disciplina rende compiutamente operativo il D. Lgs. 30.1.2015 n. 6 (Riordino della disciplina della

difesa di ufficio, ai sensi dell’articolo 16 della legge 31.12.2012 n. 247).

Il nuovo regolamento entra in vigore il 10.7.2015. 

Tra le tante novità segnaliamo quelle di più immediato interesse:

1) la prima ha una rilevanza immediatamente operativa: l’art. 11 (Doveri del difensore di ufficio) alla  lett. f,

infatti,  stabilisce: << ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve incaricare della

difesa un collega iscritto nell’elenco nazionale che, ove accetti, è responsabile, in solido con il sostituito,

dell’adempimento dell’incarico>>. Pertanto, dal 10.7.2015 il sostituto processuale del difensore di ufficio

dovrà essere un professionista iscritto nell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio. 

2) la seconda riguarda la fissazione dei <<Doveri del difensore d’ufficio>> che l’art. 11 così dettaglia:
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<<1. L’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza, diligenza, puntualità, lealtà e correttezza

assicurando costantemente la qualità della prestazione professionale. L’avvocato iscritto nell’elenco dei

difensori di ufficio, quando nominato: a) ha l’obbligo di prestare patrocinio; b) non può, senza giustificato

motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla; c) non deve accettare incarichi che non sia

in grado di svolgere adeguatamente; d) deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di nominare un

difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d’ufficio ha diritto ad essere retribuito; e) deve

cessare dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia; f) ove sia impedito di partecipare a

singole attività processuali, deve incaricare della difesa un collega iscritto nell’elenco nazionale che, ove

accetti, è responsabile, in solido con il sostituito, dell’adempimento dell’incarico; g) deve garantire la

reperibilità qualora inserito nei turni giornalieri per gli indagati e  gli imputati detenuti; h) deve sollecitare

il giudice, anche tramite il Consiglio dell’Ordine o il CNF, a limitare il ricorso a sostituzioni ex art. 97

comma 4, c.p.p. in nome della effettività della difesa tecnica; i) deve portare a compimento il mandato anche

in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall’elenco nazionale>>.

Come precisato nella Relazione illustrativa al Regolamento: 

<<Il Consiglio dell’Ordine eserciterà il dovuto controllo sugli adempimenti dovuti dai difensori di ufficio

con particolare attenzione, intervenendo affinché gli stessi vengano scrupolosamente osservati, segnalando

gli illeciti disciplinari che conseguono alla violazione di detti obblighi>>.

Cordiali saluti.

                                                                                                                                                                     
Il Presidente 

Avv. Francesco Rossi
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