
Gentile Collega, 

 

se sei iscritto nelle liste dei difensori d’ufficio come ogni anno, entro il 31 dicembre, dovrai presentare la 

domanda di permanenza nelle varie liste. 

 

Per aiutarTi in questo compito abbiamo pensato di inviarTi questo breve vademecum.  

Immaginiamo che Tu sia iscritto in tutte le liste. Dovrai presentare tre domande. 

 

La prima ti servirà per continuare ad essere iscritto nelle liste avanti la magistratura ordinaria (Tribunale 

liberi ed arrestati, immediata disponibilità) e, se hai scelto questa opzione, anche avanti gli uffici di 

Sorveglianza.  

Per la permanenza c.d. “ordinaria” , come forse saprai, occorre  inserire la Tua chiavetta digitale con la firma 

elettronica nel computer, collegarTi al sito del CNF all’indirizzo https://gdu.consiglionazionaleforense.it e 

seguire le istruzioni. Sarà necessario autocertificare di aver partecipato a 10 udienze non di mero rinvio nel 

corso del 2021 ed essere in regola con l’obbligo formativo per il 2020. 

 

La seconda ti servirà per continuare ad essere iscritto nelle liste avanti il Tribunale per i Minorenni. 

Per la c.d. “permanenza minori” scarica il modulo dal nostro sito all’indirizzo 

https://www.ordineavvocatitorino.it/informazioni-avvocati/difese-ufficio (sezione difese d’ufficio – 

modulistica), compilalo con le autocertificazioni necessarie e invialo al Consiglio dalla Tua PEC all’indirizzo 

PEC ord.torino@cert.legalmail.it indicando nell’oggetto: PERMANENZA 2021 TRIBUNALE MINORENNI 

TORINO.  

L’istanza dovrà essere protocollata dal Consiglio e pertanto non saranno ritenute valide le istanze inviate a 

mezzo e-mail ordinaria o comunque non pervenute entro il 31 dicembre. 

 

La terza ti servirà per continuare ad essere iscritto nelle liste in materia di diritto degli stranieri.  

Anche per la c.d. “permanenza stranieri” scarica il modulo dal nostro sito all’indirizzo 

https://www.ordineavvocatitorino.it/informazioni-avvocati/difese-ufficio (sezione difese d’ufficio – 

modulistica), compilalo con le autocertificazioni necessarie e invialo al Consiglio dalla Tua PEC all’indirizzo 

PEC ord.torino@cert.legalmail.it indicando nell’oggetto: PERMANENZA 2021 STRANIERI.  

L’istanza dovrà essere protocollata dal Consiglio e pertanto non saranno ritenute valide le istanze inviate a 

mezzo e-mail ordinaria o comunque non pervenute entro il 31 dicembre. 

 

Per quanto riguarda invece eventuali nuove iscrizioni alle liste dei difensori d’ufficio avanti il Tribunale 

per i Minorenni, rammentiamo a chi ha frequentato il corso organizzato dal COA di Torino nell’autunno 2019 

che tale corso ha validità di due anni, quindi sino al 31 dicembre 2021.  

Dal 2022 chi presenta richiesta di iscrizione nelle liste minori dovrà documentare una formazione più recente 

(ad esempio, il corso del COA di Torino 2021 che è stato appena pubblicato su Riconosco, per cui sono aperte 

le iscrizioni). 

 

I Consiglieri referenti per le difese d’ufficio 

Avv. Stefano Bonaudo 

Avv. Carlo Cavallo 

Avv. Cristina Rey 


