
Presentazione del gestionale dell'Elenco 

Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio 

Modena, 8 settembre 2016 

PRESENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA 



Linee guida 

Inserimento nell’elenco 

1) La domanda, indirizzata al CNF, deve essere presentata al CdO per mezzo 
della piattaforma GDU (https://gdu.consiglionazionaleforense.it) 
unitamente alla documentazione attestante i requisiti necessari . 
 
2) Nella domanda deve essere indicata in base a quale condizione l’utente 
presenta la sua istanza (Anzianità ed esperienza, specializzazione o 
superamento esame). 
 
 
 

https://gdu.consiglionazionaleforense.it/
https://gdu.consiglionazionaleforense.it/
https://gdu.consiglionazionaleforense.it/
https://gdu.consiglionazionaleforense.it/
https://gdu.consiglionazionaleforense.it/
https://gdu.consiglionazionaleforense.it/
https://gdu.consiglionazionaleforense.it/


Linee guida 

Inserimento nell’elenco 

3) Corso biennale e esame: aver partecipato ad un corso biennale di 
formazione ed aggiornamento professionale in materia penale della durata 
complessiva di almeno 90 ore e aver superato l’esame finale. 
 
4) Anzianità ed esperienza: deve essere iscritto all’Albo da almeno 5 anni 
continuativi e dimostrare di aver acquisito esperienza in materia penale 
producendo la documentazione attestante la partecipazione - nel medesimo 
anno solare cui la richiesta si riferisce - anche come sostituto, ad almeno 10 
udienze Penali, dibattimentali o camerali. Sono escluse le udienze di mero 
rinvio.  
Non sono permesse più di due udienze ex art 97 comma 4 c.p.p. e non più di 
3 innanzi al Giudice di Pace. È permessa autocertificazione ma deve 
contenere tutte le informazioni necessarie ad identificare il procedimento. 
 
 



Linee guida 

Informazioni necessarie per autocertificazione 

a) Il numero di ruolo del procedimento; 
b) Data di svolgimento udienza; 
c) Attività svolta in udienza; 
d) L’autorità Giudiziaria avanti alla quale si è svolta; 
e) Iniziali nome e cognome parte assistita; 
f) In che veste il difensore abbia patrocinato. 

 
 

 



Linee guida 

Inserimento nell’elenco 

 
 

 

5) Specializzazione: Produrre certificazione attestante il conseguimento 
del titolo di avvocato specialista in diritto penale. 
 
 



Linee guida 

Inserimento nell’elenco 

 
 

 

6) Obbligo formativo: in ogni caso il richiedente deve dimostrare di essere 
in regola con l’obbligo formativo. 
 
 



Linee guida 

Inserimento nell’elenco 

 
 

 

7) Facoltà di convocare il richiedente: il CdO ha facoltà di convocare 
l’avvocato per un colloquio e/o richiedere  la produzione della 
documentazione attestante la sussistenza dei requisiti 
 
 



Linee guida 

Inserimento nell’elenco 

 
 

 

8) Integrazione documentale: il CdO ha facoltà – per mezzo della 
piattaforma GDU – di richiedere integrazione documentale, con riferimento 
ad anni precedenti non oltre complessivamente i tre. 
 
 



Linee guida 

Inserimento nell’elenco 

 
 

 

9) Parere obbligatorio: il CdO esprime i parere circa la sussistenza dei 
requisiti. 
 
 



Linee guida 

Permanenza 

 
 

 

1) L’istanza di permanenza nell’elenco unico nazionale deve essere 
presentata al CdO così come quella di inserimento, mediante la 
piattaforma GDU. 

2) Termine: da presentare entro il 31/12 di ogni anno a partire dal 31 
dicembre 2016. 

3) Requisiti: medesimi dell’inserimento. 
4) Cancellazione d’Ufficio: la mancata o incompleta presentazione  della 

domanda o della documentazione entro il termine previsto comporta la 
cancellazione d’ufficio. 

 La cancellazione non fa venir meno l’obbligo nei confronti degli incarichi 
assunti in precedenza in qualità di difensore d’ufficio. 

 



Linee guida 

Cancellazione 

 
 

 

1) L’istanza di cancellazione deve essere presentata al CdO mediante la 
piattaforma GDU. 

 Il COA avuta notizia del decesso, della sospensione o della cancellazione 
volontaria, ovvero del passaggio in giudicato della sentenza che applichi 
la sanzione disciplinare superiore all’avvertimento, provvede senza 
ritardo a darne comunicazione ad CNF che con delibera cancella 
l’avvocato dalla lista unica nazionale. 

 



Linee guida 

Cancellazione 

 
 

 

2)  Il difensore cancellato dalla lista non potrà presentare una nuova istanza 
di iscrizione prima che siano trascorsi almeno due anni dalla delibera di 
cancellazione.  

 



Linee guida 

Sospensione 

 
 

 

1) In caso di sospensione volontaria dalla professione superiore al trimestre, 
il COA provvede a comunicarlo al CNF che adotterà i provvedimenti 
idonei. 

2) In caso di sospensione amministrativa per omessa presentazione del 
modello 5 alla Cassa Forense o per omesso versamento del contributo di 
iscrizione all’Ordine, il COA comunica il provvedimento al CNF per la 
cancellazione dell’elenco nazionale, sempre e quando entro il trimestre il 
destinatario del provvedimento non provveda a regolarizzare la propria 
posizione. 

 



Linee guida 

Sospensione 

 
 

 

3) In caso di grave malattia, grave infortunio, gravidanza, il difensore 
presenterà un numero ridotto di documenti attestanti udienze in misura 
proporzionale  al periodo di inattività. 

 Per quanto riguarda l’impedimento per gravidanza, fatte salve le ipotesi 
di gravidanza a rischio, il periodo cui fare riferimento è quello  di 
astensione obbligatoria dal lavoro per i pubblici dipendenti. 



Linee guida 

Aggiornamento professionale 

 
 

 

3) Gli iscritti all’elenco unico saranno tenuti a curare la propria formazione 
mediante la partecipazione a corsi e seminari idonei ad accrescere le 
conoscenze in ambito penale. 



L’applicazione web “GDU” eroga due servizi complementari a diverse tipologie 
di utenza: 

a) Il navigatore anonimo: permette di accedere all’Elenco Unico Nazionale 
degli avvocati disponibili ad assumere le Difese d'Ufficio. 
Il form di ricerca è richiamato all’interno della pagina web del CNF. 
 
b) Specifici utenti: avvocati e operatori dei COA e del CNF  accedono in via 
riservata al software per comporre, inoltrare e gestire le istanze e le 
corrispondenti delibere di iscrizione, rinnovo e cancellazione. 
 

I soggetti che interagiscono con GDU 



L’interazione dell’utente anonimo con la 

piattaforma 

Consultazione dell’Elenco 
Unico Nazionale degli 
avvocati disponibili ad 

assumere le Difese d'Ufficio 



L’interazione dell’utente anonimo con la 

piattaforma 



Anzianità e 
esperienza 

Specializzazione 

Superamento 
Esame 

Iscrizione Permanenza Cancellazione Sospensione 

L’interazione dell’avvocato con la piattaforma 

Istanze dell’avvocato 



L’interazione del COA con la piattaforma 

1. Riceve istanze 2. Lavora Istanze 3. Inoltra al CNF 

Esamina 

Richiede 
integrazione 

Acclude parere 

Operatore COA 



L’interazione del CNF con la piattaforma 

Qualifica le istanze 

Esamina il contenuto 

Acclude note 

Esamina le istanze inoltrate al CNF 

Operatore e funzionario: ammissibilità 
alla delibera di approvazione. 
Solo funzionario: modifica la qualifica. 

 
 
Solo funzionario: accludervi note di 
competenza del CNF  
 
 

Operatore e funzionario possono 
esaminare il contenuto delle istanze 
elaborate dagli Ordini. 

Facoltà degli utenti CNF Operatore, Funzionario e 
Amministratore 

Gestisce l’elenco 
cancellazione 

Integra le cancellazioni per 
decesso, sospensione o 
cancellazione volontaria 
dall’Albo, sanzioni 
disciplinari superiori 
all’ammonimento. 

Visualizza le cancellazioni 
automatiche  per decorrenza 
termini. 



L’interazione del CNF con la piattaforma 

Facoltà degli utenti CNF Operatore, Funzionario e Amministratore 

 
Genera la delibera relativa 
alle istanze qualificate e alle 
cancellazioni d’ufficio 
pendenti. 
 

 
 
Pubblica l’aggiornamento 
dell’Elenco Unico Nazionale  
 
 

 
 
Gestisce gli utenti (nel solo 
ruolo di “amministratore”), 
per registrarli e attivarli o 
sospenderli; 
 
 

 
 
 
Gestisce la definizione dei 
modelli d’istanza (nel solo 
ruolo di “amministratore”). 
 
 
 



Navigazione nei menù 

La piattaforma prevede diversi menù con diverse funzioni: principalmente 
distinguiamo i menù “Avvio Istanze”, il menù “Attività dell’Utente” e il menù 

“Procedimenti”. 

N.B.  Nel menù di navigazione “Procedimenti” a mano a 
mano che si completano gli adempimenti che 

compongono l’istanza, il sistema segnala con una spunta 
verde i passaggi completati correttamente e con un punto 

interrogativo i passaggi da completare. 



L’interazione dell’avvocato con la piattaforma 



Interazione dell’avvocato con la piattaforma 

All’eccesso alla piattaforma l’avvocato  
viene riconosciuto per mezzo del 
certificato di autenticazione forte 

presente sul dispositivo di firma digitale. 
La voce di menù è “Smart Card”. 



Ad ogni accesso l’avvocato 
conferma i propri dati 

identificativi. 

Interazione dell’avvocato con la piattaforma 

L’avvocato è tenuto a segnalare al 
COA errori presenti in questa 

anagrafica 



Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 

Accedendo alla piattaforma l’avvocato ha a 
disposizione i menù “Avvio istanze” e 

“Attività dell’utente”. 



Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 

Nel menù “Avvio istanze” sono disponibili le funzioni per 
presentare un’istanza al COA. È possibile presentare istanze di 

iscrizione, permanenza, sospensione e cancellazione. 

Le istanze di iscrizione si dividono a loro volta in: istanze per 
positivo superamento di esame,  

per anzianità ed esperienza  e per specializzazione. 



Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 

Simuliamo la presentazione di una istanza di iscrizione 
per anzianità ed esperienza, cliccando sulla relativa 

voce. 



Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 

L’avvocato cliccherà sul 
tasto procedi. 



Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 

L’utente aprirà il “modello di 
iscrizione” cliccando sulla relativa 

voce di menù. 



Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 

All’apertura del modulo 
l’utente troverà la scheda 

già compilata.  



Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 

L’avvocato dovrà allegare la 
documentazione attestante 

la partecipazione alle 
singole udienze. 



Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 

Tramite questo bottone 
l’avvocato potrà allegare i 

documenti che intende 
caricare ad attestazione delle 

udienze. 



Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 

In calendario, permette di 
inserire solamente date 

comprese nell’anno solare 
antecedente la richiesta. 



Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 

Tramite queste funzioni è 
possibile indicare il tipo di 

udienza e se si intende 
allegare un’autocertificazione. 



Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 

1. I documenti inseriti nell’istanza verranno 
visualizzati in questa lista e in basso sarà 

presente un’indicazione circa il numero di 
attestazioni di udienza mancanti. 

2. Non sarà possibile passare al successivo  
adempimento prima di aver inserito 

almeno 10 attestazioni. 



Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 

Per procedere, dopo aver inserito 
minimo 10 udienze, l’utente 

cliccherà su “Chiudi Modulo”.  
Dopo, dal menù “Procedimenti”, 

selezionerà il titolo 
dell’adempimento. La voce viene 
sempre evidenziata con un punto 
interrogativo; vedremo poi come 
una volta chiuso l’adempimento, 

apparirà in luogo di questo un flag 
verde. 

Questo flag verde segnala 
all’utente che il passaggio è stato 

completato correttamente. 



L’utente in questa schermata dovrà 
semplicemente cliccare il tasto 

“Chiudi adempimento” perché appaia 
nella barra in alto a destra il tasto 

“Invia”, per inoltrare l’istanza al COA. 

Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 



A questo punto l’istanza è pronta per 
essere inviata al COA, come 

evidenziato dai flag verdi nel menù 
“Procedimenti”. Per procedere 

all’invio cliccare il tasto indicato. 

Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 



Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 

1. Sarà la stessa piattaforma a richiedere di 
apporre la firma digitale ove sia richiesto.  

2. Nel caso specifico l’utente sottoscriverà 
il modello di iscrizione e gli allegati delle 
udienze. Per procedere l’utente cliccherà 

sul tasto firma.  



Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 

Avviato automaticamente l’applet di firma, 
l’utente inserisce il PIN e sottoscrive i 

documenti. 



Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 

Conclusa la procedura di firma 
la piattaforma chiederà 

all’utente se intende salvare la 
ricevuta di invio. L’ultimo 

avviso conferma che la pratica 
è stata passata al Consiglio 

dell’Ordine. 



Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 

Simuliamo un’istanza di iscrizione per 
superamento esame. 



Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 

L’utente inizierà questo adempimento inserendo gli allegati 
all’istanza di iscrizione: nel caso specifico dell’istanza per 

supermanto di un esame, si deve allegare il relativo attestato. 

L’utente per caricare l’attestato 
cliccherà poi sul tasto “Compila 

allegato”. 



Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 

Una volta che avrà proceduto a 
caricare sul gestionale l’allegato, 

l’utente  dovrà aprire il modello di 
richiesta, sempre contrassegnato 
dall’icona a forma di documento.  



Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 

L’utente procederà quindi 
compilando il modello di 

iscrizione 

Prima di procede con il 
prossimo passo l’avvocato 
dovrà cliccare su “Chiudi 

modulo” 

Per proseguire a questo 
punto  l’utente deve solo 

dirigersi sul titolo 
dell’istanza, qui evidenziato. 



Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 

Per inviare l’istanza l’utente 
dovrà procedere alla chiusura 
dell’adempimento cliccando 

sul tasto evidenziato. 



Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 

A questo punto l’stanza è 
pronta per l’invio; sarà la 
piattaforma a richiedere 

all’utente di apporre le firme 
digitali necessarie. 

I flag verdi segnalano 
che l’istanza è pronta 
per essere passata al 

COA 



Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 

Una volta visualizzato il 
riepilogo dei file da firmare 

l’avvocato procederà cliccando 
sul tasto evidenziato. 



Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 

Conclusa la procedura di firma 
la piattaforma chiederà 

all’utente se intende salvare la 
ricevuta di invio . L’ultimo 

avviso conferma che la pratica 
è stata passata al Consiglio 

dell’Ordine. 



Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 

Simuliamo un’istanza di Cancellazione 



Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 

In questa schermata l’utente deve 
solo selezionare il modello di 

richiesta qui evidenziato. 



Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 

Una volta verificati i dati l’utente 
può procedere alla chiusura del 

modulo. 



Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 

Il flag verde indica che il 
modello è completo e che si può 

procedere alla chiusura 
dell’adempimento. 



Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 

Il flag verde indica che il 
modello è completo e che si può 

procedere alla chiusura 
dell’adempimento. 



Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 

A questo punto l’utente può 
procedere alla chiusura 

dell’adempimento. 



Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 

Successivamente si può seguire 
all’invio dell’istanza. 



Compilazione e invio istanza da parte 

dell’avvocato 

Con il riepilogo dei documenti da 
firmare l’utente procede all’ultimo 

passo prima dell’invio. 
In questa schermata clicca su firma. 



[QUESTION TIME] 
 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


