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                               E p.c. 
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OGGETTO: Orientamenti su quesiti posti in occasione dell’incontro della Rete dei referenti territoriali svoltasi in 

data 30 e 31 ottobre 2019. 

 

Care Colleghe, Cari Colleghi, 

trasmettiamo le risposte ai quesiti illustrati nel corso dei due incontri della Rete dei Referenti dei 

Consigli dell’Ordine per la Difesa di Ufficio, che si sono svolti nei giorni 30 e 31 ottobre u.s.  

Abbiamo altresì cercato di sintetizzare e dare risposta agli ulteriori quesiti posti nel corso dei 

due incontri. 

Tuttavia, se le risposte fossero carenti e per qualsiasi ulteriore chiarimento, potrete sempre farne 

oggetto di ulteriore e nuova formulazione inviandoli all’indirizzo mail 

(retedifesediufficio@consiglionazionaleforense.it ) in modo che la Commissione possa fornirVi 

tempestiva risposta che sarà inviata sempre attraverso il canale della presente Rete: l’obbiettivo è quello 

di circolarizzare quanto più possibile tra Voi referenti gli “orientamenti” che si intendono seguire e, con 

ciò, uniformare le prassi territoriali. 

A ciò aggiungiamo che per esigenze di allineamento del sistema gestionale con riferimento alle 

domande di permanenza presentate nell’anno 2019 per l’anno 2020, tutti coloro che hanno presentato 

la domanda di permanenza per l’anno 2020 con il vecchio gestionale prima del 30 settembre 2019, 

dovranno presentarla nuovamente per il tramite del nuovo gestionale, ovviamente inserendo le udienze 

relative all’anno 2019. La problematica di riconoscimento del sistema si è generata dalla proroga del 

termine di presentazione delle domande di permanenza in scadenza al 31.12.2018 fino al 30 settembre 

2019, e quindi dalla sovrapposizione di due annualità di permanenza. 

Nel ringraziarVi per l’utile e proficuo confronto, ed in attesa di incontrarVi in occasione dei 

prossimi incontri della Rete, Vi salutiamo cordialmente. 

 
 

f.to Avv.to Nicola Cirillo 

(Ufficio studi CNF e Segretario della Commissione) 

f.to Cons. Avv. Giovanna Ollà 

(Coordinatore della Commissione) 
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