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ESTRATTO VERBALE SEDUTA STRAORDINARIA DEL 03/11/2016 

Oggi 03/11/2016 ore 16.00 nella sala riunioni presso la sede dell’Ordine in Monza Via 

Mantegazza, 2 sono presenti: 

Avv. AVIO GIACOVELLI   Presidente 

Avv. ERBA MICHELE ANDREA  Consigliere Segretario 

Avv. DE VITO ROBERTO   Consigliere Tesoriere 

Avv. BOSIO LUCA    Consigliere 

Avv. CERIZZI LAURA THEA   Consigliere 

Avv. CHIODA MASSIMO   Consigliere 

Avv. COSTA MASSIMO   Consigliere 

Avv. FONTANESI FABIO   Consigliere 

Avv. MARIANI MONICA    Consigliere 

Avv. POGGI MARIA ANTONIA  Consigliere 

Avv. SCARANO ANGELO GIUSEPPE  Consigliere 

Avv. TOSSANI GABRIELE   Consigliere 

Consiglieri assenti: Avv.ti Ratti, Cerizzi. 

Il COA preso atto, altresì, alla luce della disamina delle domande pervenute, che sia 

utile ed opportuno trasmettere alcune brevi annotazioni e chiarimenti a tutti i difensori 

di cui all’elenco dei difensori d’ufficio delibera, previa disamina da parte della 

Commissione difense d’Ufficio, quanto segue: 

Il COA,  

preso atto della comunicazione del CNF addì 26/10/2016 nonché delle linee guida 

pubblicate sul sito del CNF approvate nella seduta del 21/10/2016, al fine della 

presentazione delle domande di permanenza nell’elenco dei difensori di ufficio individua 

i seguenti criteri generali ai fini della valutazione delle suddette domande: 

a) in difetto di disciplina transitoria a seguito dell’entrata in vigore del decreto 

legislativo del 31/1/2015 ed essendo stato stabilito dal regolamento del 22/5/2015 del 

CNF come termine ultimo per la presentazione della domande quello del 31/12 di ogni 

anno, si ritiene che per il primo periodo 2015/2016 la domanda sia da valutarsi 

congiuntamente per entrambi gli anni, con l’indicazione di  10 udienze per il suddetto 

biennio; 

b) Al fine della redazione della domanda la stessa sarà ritenuta completa sia con 

l’allegazione di autocertificazione cumulativa delle udienze svolte sia con l’allegazione 

dei verbali delle singole udienze; 

c) Ai fini della redazione dell’autocertificazione delle udienze si richiamano le specifiche 

indicate nelle linee guida del CNF per cui si raccomanda l’inserimento di tutti i punti di 

cui all’art. 1. n. 5 siccome richiamato dall’art. art. 2 n. 3 e si allega fac simile da 

trasmettere ai Colleghi (allegato al presente verbale); 

d) In merito al requisito della tipologia di udienza da inserire nella domanda si ritiene 

che l’elencazione di cui all’art. 1 n.5 delle linee guida sia da ritenersi esemplificativo e 
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non tassativo sempre che venga fornita idonea indicazione che non si tratti di udienza 

di mero rinvio; 

e) Per quanto riguarda il requisito dell’assolvimento dell’obbligo formativo si ritiene che 

sia necessario allegare una specifica autonoma autocertificazione attestante 

l’assolvimento di detto obbligo con riferimento all’anno antecedente a quello in cui la 

richiesta viene presentata così come previsto dall’art. 2 n. 4 delle linee guida, e si 

allega fac simile da trasmettere ai Colleghi (allegato al presente verbale); 

f) Le autocertificazioni da allegare alla domanda di permanenza devono rispettare i 

requisiti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 con espressa indicazione delle 

responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci; 

g) In via cautelativa si invitano i colleghi ad inserire un numero di udienze anche 

superiori al minimo richiesti 

h) In riferimento all’elenco dei difensori di ufficio presso il Tribunale per i minorenni si 

ritiene di segnalare ai propri iscritti che la domanda di permanenza nella specifica lista 

dovrà essere inoltrata all’Ordine degli Avvocati di Milano come previsto dall’art. 3 n.4 

bis delle linee guida del CNF. 

 

F.to Il Consigliere Segretario 

Avv. Michele Andrea Erba 

F.to Il Presidente 

Avv. Avio Giacovelli 
 

Estratto conforme all’originale 
Monza, 04/11/2016 
 

                          

 

  


