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Roma, 27 dicembre 2017 

 

Al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord 

Avvocato Gianfranco Mallardo 
 

e p.c. 

 

Al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 

Avvocato Maurizio Bianco 

 

 

Al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere 

Avvocato Carlo Grillo 

 

 

COMUNICAZIONE VIA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

 

 

OGGETTO: proroga termine per la presentazione dell’istanza comprovante la sussistenza dei requisiti per il 
mantenimento dell’iscrizione nell’elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di 
ufficio ex artt. 5 e 6 del Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati 
iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio. 

 

 

Il Coordinatore della Commissione del Consiglio Nazionale Forense in materia di difesa di ufficio e patrocinio 
a spese dello Stato: 

- vista la istanza pervenuta in data 22 dicembre 2017 con la quale il Presidente del neo istituito 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, Avvocato Ginfranco Mallardo, chiede la proroga 
del termine fino al 31marzo 2018 per la presentazione dell’istanza comprovante la sussistenza dei 
requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori disponibili ad 
assumere le difese di ufficio ovvero che i propri iscritti possano presentare allo scrivente COA Napoli 
Nord le domande di inserimento, cancellazione o permanenza nell’elenco unico nazionale in forma 
cartacea;  

- visto l’art. 1, comma 1-quinquies del decreto legislativo 31.01.2015, n. 6 Riordino della disciplina della 
difesa d'ufficio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 

- visti gli artt. 5 e 6 del Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli 
avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio; 

- visto l’art. 2, comma 1, delle Linee guida nazionali interpretative per l’applicazione delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di difesa di ufficio; 

- considerato che gli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio inseriti nell’elenco unico 
nazionale debbono presentare entro il 31 dicembre p.v. la istanza comprovante la sussistenza dei 
requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel suddetto elenco; 

- preso atto che, allo stato, il neo istituito Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord è in fase 
di organizzazione dei servizi per gli iscritti al proprio Albo; Albo nel quale sono inseriti avvocati che 
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prima della istituzione del nuovo Consiglio erano iscritti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 
ovvero di Santa Maria Capua Vetere, 

- rilevato che, allo stato, sono pervenute un numero minimo di istanze anche in considerazione di 
problemi applicativi derivanti dall’utilizzo della piattaforma appositamente dedicata; 

- sentiti i Componenti della Commissione del Consiglio Nazionale Forense in materia di difesa di ufficio 
e patrocinio a spese dello Stato; 

dispone 

la proroga, per gli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio nel circondario del neo istituito Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, del termine fino al 31 marzo 2018 per la presentazione dell’istanza 
comprovante la sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco unico nazionale dei 
difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio. 

Manda l’Ufficio competente: 

- a comunicare, via mail, il presente provvedimento a tutti i Consiglieri nazionali e a tutti gli uffici del Consiglio 
Nazionale Forense nonché ai Componenti la Commissione del Consiglio in materia di difesa di ufficio e 
patrocinio a spese dello Stato; 

- a comunicare, via mail, il presente provvedimento ai Presidenti degli Ordini forensi di Napoli Nord, Napoli e 
Santa Maria Capua Vetere affinché, a loro volta, ne diano massima diffusione tra gli iscritti agli Albi tenuti dai 
rispettivi Consigli; 

- a curare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale del Consiglio Nazionale 
Forense sia in homepage che nell’apposita sezione dedicata alle difese di ufficio. 

 

Il Coordinatore della Commissione 

f.to  Avvocato Antonino Gaziano 


