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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI  
Regolamento della difesa d’ufficio 

(approvato con delibera consigliare del 25.03.2013. In vigore dal 01.04.2013)  

 
1. Funzione della difesa d’ufficio 

Il difensore d’ufficio garantisce il diritto alla difesa avanti gli organi giurisdizionali dello Stato indipendentemente dalle 

condizioni e qualità personali del proprio assistito oltre che dal compenso economico che possa derivare dalla propria attività, 

all’unico scopo di salvaguardia dei diritti dell’individuo garantiti dalla Costituzione nel rispetto della Legge e nel rispetto dei 

doveri imposti da tale funzione. 

L’incarico deve essere svolto personalmente salvi i casi di effettivo impedimento e non può essere rifiutato se non per im-

pedimento assoluto dato da incompatibilità tassativamente previste dalla Legge o dal Codice Deontologico Forense, ovvero per 

altre gravi ragioni di convenienza specificate dal difensore.  

Il rifiuto dovrà risultare a pena di inammissibilità per atto scritto tempestivamente formalizzato avanti l’Autorità Giudizia-

ria procedente ovvero l’autorità di polizia giudiziaria.   

 

2. Elenchi e iscrizione 

La predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco degli avvocati disponibili ad assumere la difesa d’ufficio, a richiesta 

dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, è curata dal Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 97 c.p.p., secondo i crite-

ri di cui alla Legge nonché al presente Regolamento, privilegiando i criteri di competenza specifica nel settore penale e di con-

dotta rispettosa della deontologia professionale. 

Il Consiglio provvede all’iscrizione nel predetto elenco di coloro che siano in possesso di almeno uno dei requisiti di cui 

all’art. 29, comma 1 bis, disp. att. c.p.p., ovvero l’attestazione di idoneità conseguita con la frequenza di corsi di aggiornamen-

to professionale organizzati dall’Ordine forense o dalla locale Camera Penale e l’esercizio della professione in sede penale per 

almeno due anni, dimostrata con la produzione di idonea documentazione.  

Ai fini della dimostrazione dell’esercizio della professione rileva la partecipazione a udienze camerali ovvero dibattimen-

tali che non si esauriscano in un mero rinvio ovvero la partecipazione ad atti o attività per cui è prevista a pena di nullità la par-

tecipazione del difensore. 

Il Consiglio dell’Ordine provvede a verificare, con le modalità previste dal Regolamento, le modalità di rilascio 

dell’attestazione di idoneità nel caso i predetti corsi di aggiornamento siano organizzati dalla locale Camera Penale. 

Il Consiglio dell’Ordine, all’atto dell’aggiornamento dell’elenco, dispone l’esclusione degli avvocati che non siano più 

nelle condizioni previste per l’iscrizione ovvero nei casi previsti dal Regolamento. 

 

3. Nomina e Turni 

La nomina avviene a cura dell’autorità giudiziaria o di polizia con le modalità di cui all’art. 97 primo e terzo comma 

c.p.p., osservando l’indicazione del nominativo da parte dell’ufficio centralizzato di cui al secondo comma dell’art. 97 c.p.p. 

A tale fine, a cura del Consiglio dell’Ordine sono formati dei turni, comunicati al predetto ufficio centralizzato, secondo 

criteri di rotazione automatica fra gli iscritti. (e nel rispetto di compatibilità logistiche in modo che l’indicazione del difensore 

eviti una pluralità di nomine contestuali che possano incidere sull’effettività della difesa, a causa di incarichi contemporanei 

in più sedi giudiziarie del circondario). 

Il Regolamento della difesa d’ufficio è adottato dal Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 13 del Codice Deontologico 

Forense ed il suo rispetto è preciso dovere del difensore d’ufficio, che se ne assume espressamente l’impegno con la presenta-

zione della domanda di iscrizione agli appositi elenchi.  

 

Art. 4 (Predisposizione degli elenchi e revisione periodica) 

Il Consiglio dell’Ordine predispone e mantiene aggiornato l’elenco dei difensori d’ufficio e ne cura l’aggiornamento ogni 

tre mesi alla luce delle relative delibere di iscrizione o cancellazione assunte dal Consiglio dell’Ordine. 

 

Art. 5 (Requisiti per l’iscrizione)  

Il Consiglio dell’Ordine delibera l’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio di coloro che abbiano presentato domanda 

e che siano in possesso dei requisiti di legge; a tal fine nella domanda deve, a pena di inammissibilità, essere indicata in quale 

condizione di cui all’art. 29 comma 1 bis disp. att. c.p.p. si trovi il richiedente. 

È ammesso nell’elenco dei difensori d’ufficio chi abbia conseguito l’attestazione di idoneità rilasciata dopo la frequenta-

zione di un corso organizzato con le modalità di cui alla richiamata norma; nel caso si tratti di corsi organizzati da Ordine  Fo-

rense riconosciuto ovvero da Camera Penale aderente all’UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE, la predetta attestazione è 

considerata valida se rilasciata dopo un colloquio di verifica a cui deve essere presente almeno un rappresentante del Consiglio 

dell’Ordine e della Camera Penale locale, avente ad oggetto anche i principi deontologici relativi alla difesa d’ufficio. Resta 

inteso che detta norma non si applica a coloro che sono già in possesso del relativo attestato conseguito prima della nuova indi-

cazione proveniente dall’Unione Camere Penali e dalla presente modifica regolamentare. 

In alternativa, il richiedente deve dimostrare di aver esercitato continuativamente l’attività professionale in materia pena-

le, documentando la partecipazione e l’assistenza difensiva in almeno venti procedimenti nel biennio precedente alla data di 

presentazione della domanda, anche in riferimento all’attività svolta come praticante abilitato al patrocinio. All’uopo, il richie-

dente presenta una breve relazione illustrativa allegando idonea documentazione ai sensi dell’art. 2 comma 3 del presente rego-

lamento; la commissione preposta, cui partecipano almeno un componente del Consiglio dell’Ordine e un componente della 

locale Camera Penale ha facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prima di deliberare l’iscrizione, anche convocan-

do l’interessato per un colloquio. 

È motivo di incompatibilità rispetto all’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio l’aver riportato una sanzione discipli-

nare, superiore all’avvertimento, nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda. 

 

Art. 6  (Predisposizione dei turni) 

Il Consiglio dell’Ordine predispone turnazione fra tutti gli iscritti, con indicazione di venti nominativi per giorno, secondo 

il criterio della rotazione alfabetica.  
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 Durante il turno i difensori devono garantire la pronta reperibilità anche per mezzo di utenze telefoniche fisse e portatili 

indicate al momento della domanda di iscrizione, le cui variazioni devono essere prontamente comunicate all’Ordine, comuni-

cando eventuale impedimento personale alla segreteria dell’Ordine degli Avvocati con almeno 48 ore di anticipo. 

Nel caso sia richiesta la presenza, il difensore di ufficio deve essere in grado di raggiungere gli Uffici Giudiziari in tempi ra-

gionevoli 

 

Art. 7  (Doveri di informativa del difensore d’ufficio) 

Il difensore di ufficio deve, se possibile, dare comunicazione all’assistito: 

- dei termini previsti per lo svolgimento della difesa (termine per il deposito di lista testimoniale, termine per accesso a 

riti alternativi, etc.);  

- della facoltà di nominare un difensore di fiducia; 

- che è fatto obbligo all’assistito di retribuire il difensore di ufficio, secondo quanto previsto dall’art. 31 disp. att. 

c.p.p.; 

- che qualora l’assistito versi nelle condizioni di reddito previste dal D.P.R. 115/2002, e successive modificazioni, po-

trà presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

E’ obbligo del difensore di ufficio nominato ex art. 97 comma 4 c.p.p., dare tempestivamente avviso al difensore di fiducia o al 

difensore di ufficio (a mezzo PEC o fax o altro mezzo idoneo) dell’attività svolta, dell’esito dell’udienza e dell’eventuale data 

di rinvio. 

 

Art. 8 (Aggiornamento professionale – Principio di competenza) 

L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio ha l’obbligo di curare la propria preparazione professionale, ai sensi 

degli artt. 12 e 13 del Codice Deontologico Forense, con specifico riferimento alla difesa in ambito penale. 

Agli effetti di cui all’art. 13 Cod. Deontologico Forense, gli iscritti all’elenco dei difensori d’ufficio devono realizzare la 

propria formazione permanente anche con la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense. 

 

Art. 9 (Impedimenti e sostituzioni) 

In caso di impedimento, il difensore d’ufficio può darne comunicazione alla segreteria dell’Ordine degli Avvocati 

con almeno 48 ore di anticipo oppure può nominare un proprio sostituto per la partecipazione a singoli incombenti ai sensi 

dell’art. 102 c.p.p.. 

Nel caso in cui il difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 comma 1 c.p.p.,  sia sostituito ai sensi dell’art. 97 

comma 4 c.p.p. perché assente all’incombente, questi potrà essere convocato presso il Consiglio dell’Ordine cui dovrà esporre 

le ragioni della propria assenza nonché quelle della mancata nomina di un sostituto processuale. 

 

Responsabilità e sanzioni 

Art. 10  (Violazioni al regolamento e sanzioni) 

La violazione delle prescrizioni del Regolamento comporta l’applicazione da parte del Consiglio dell’Ordine delle 

sanzioni del richiamo, della sospensione dai turni per uno o più trimestri e della cancellazione, fatto salvo l’esercizio della po-

testà disciplinare nei casi di reiterata esclusione dai turni.  

Il richiamo consiste nell’avvertimento formale di non commettere altre violazioni ed è comminato nel caso sia verifi-

cata per la prima volta una violazione al Regolamento. 

La sospensione consiste nell’esclusione temporanea dal turno successivo all’accertamento della violazione che lo de-

termina ed è comminata in caso di segnalazione di assenza non giustificata, che si verifichi per due volte nel corso del trimestre 

oppure per le violazioni successive all’applicazione della sanzione del richiamo. 

La cancellazione consiste nell’esclusione dall’elenco dei difensori di ufficio ed è comminata in caso di segnalazione 

di assenza non giustificata, che si verifichi per quattro volte nel corso del trimestre oppure per la terza violazione successiva 

all’applicazione della sanzione del richiamo. 

 

Art. 11 (Verifica delle violazioni al regolamento e irrogazione delle sanzioni) 

La verifica delle violazioni è effettuata a seguito di segnalazioni al Consiglio dell’Ordine da parte di avvocati ovvero di 

autorità giudiziarie locali. 

Il Consiglio dell’Ordine promuove la collaborazione degli uffici giudiziari affinché siano segnalati i casi di mancanze o 

disservizi causati da inosservanze del presente Regolamento. 

Il presidente del Consiglio dell’Ordine, ricevuta la segnalazione di una violazione del presente Regolamento ne dà comunica-

zione a mezzo PEC (a cura della Segreteria) all’iscritto, con l’avviso che questi, entro 15 giorni dall’invio della stessa, ha fa-

coltà di presentare memorie e documenti e/o chiedere di essere sentito personalmente. Al termine della preistruttoria, il Consi-

glio dell’Ordine, salva la valutazione della ricorrenza della più grave ipotesi prevista dall’art. 105 c.p.p.: 

- nel caso in cui si tratti di prima segnalazione nel trimestre e l’assenza non sia adeguatamente giustificata, potrà deli-

berare l’applicazione della sanzione del richiamo, tenuto conto del comportamento complessivo del difensore, 

dell’assenza di pregiudizio per l’assistito e per lo svolgimento o la prosecuzione dell’attività giudiziaria e di mancan-

za di comprovata sistematicità della condotta; 

- nel caso di seconda segnalazione nel trimestre o di segnalazione successiva all’applicazione della sanzione del ri-

chiamo, e l’assenza non sia adeguatamente giustificata, potrà deliberare la sospensione per la durata di tre mesi 

dell’iscrizione nell’elenco dei difensori di ufficio, con effetto a decorrere dal trimestre immediatamente successivo a 

quello di applicazione della sanzione; al termine del periodo di sospensione il nominativo del difensore verrà reinse-

rito nell’elenco a cura della Segreteria del Consiglio; 

- nel caso di terza segnalazione nel trimestre o di seconda segnalazione successiva all’applicazione della sanzione del 

richiamo, e l’assenza non sia adeguatamente giustificata, potrà deliberare la sospensione per la durata di sei mesi 

dell’iscrizione nell’elenco dei difensori di ufficio, con effetto a decorrere dal trimestre immediatamente successivo a 

quello di applicazione della sanzione; al termine del periodo di sospensione il nominativo del difensore verrà reinse-

rito nell’elenco a cura della Segreteria del Consiglio; 

- nel caso di quarta segnalazione nel trimestre o di terza segnalazione successiva all’applicazione della sanzione del ri-

chiamo, e l’assenza non sia adeguatamente giustificata, potrà deliberare la cancellazione dalla iscrizione nell’elenco 

dei difensori di ufficio; in tale caso il difensore potrà essere nuovamente inserito nell’elenco dei difensori di ufficio 
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solamente a seguito di presentazione, non prima di un anno dalla avvenuta cancellazione, di una nuova domanda di 

iscrizione. 

 

Art. 12 (Cancellazione dagli elenchi) 

Il Consiglio dell’Ordine delibera la cancellazione dall’elenco dei difensori d’ufficio, tenuto ai sensi dell’art. 2, nei casi 

previsti dal Regolamento. 

È cancellato di diritto dall’elenco colui che subisca un provvedimento disciplinare, superiore all’avvertimento, non più 

impugnabile ai sensi degli artt. 50 e 56 R.d.l. n. 1578/1933. 

La cancellazione comporta la necessità, per chi intenda iscriversi nuovamente ai predetti elenchi, della presentazione di 

una nuova domanda, con successiva verifica della sussistenza dei presupposti per l’iscrizione da parte del Consiglio 

dell’Ordine; la nuova domanda non può essere presentata se non sia trascorso almeno un anno dalla data di delibera del prov-

vedimento di cancellazione. 

 

Art. 13 (Commissione delle difese d’ufficio) 

È costituita una commissione permanente per le difese d’ufficio, composta da due membri nominati dal Consiglio 

dell’Ordine al suo interno, in carica per la durata del Consiglio stesso; essa è integrata da altri due membri esterni con funzioni 

meramente consultive, nominati dal Consiglio dell’Ordine su proposta della locale Camera Penale. 

I suoi compiti sono: 

 provvedere all’aggiornamento e alla verifica della lista, proponendo al Consiglio le delibere necessarie; 

 collaborare con la locale Camera Penale all’organizzazione dei corsi validi per il rilascio dell’attestazione di cui all’art. 29 

comma 1 bis disp. att. c.p.p.; 

 collaborare con la locale Camera Penale all’organizzazione di incontri di aggiornamento professionale rivolti agli iscritti 

alla lista dei difensori d’ufficio; 

 vigilare sul rispetto della disciplina legale relativa alla difesa d’ufficio presso le autorità giudiziarie del circondario; 

 è compito esclusivo del Consiglio dell’Ordine raccogliere le segnalazioni provenienti dall’autorità giudiziaria, da singoli 

iscritti, e irrogare le sanzioni previste dal presente regolamento, nonchè quelle comunque previste dalla Legge Professio-

nale Forense.  

 

IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ STATO ELABORATO CONGIUNTAMENTE CON I RAPPRESENTANTI DELLA 

CAMERA PENALE DI RIMINI.  


