A TUTTI I DIFENSORI D’UFFICIO DEL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Gentile Collega,
di recente questo Consiglio si è trovato ad affrontare delle novità e delle problematiche in materia
di difesa d’ufficio, che riteniamo opportuno condividere con tutti i nostri Iscritti, i quali
quotidianamente, con dedizione e professionalità, assolvono ai doveri della difesa d’ufficio.
In primis Ti segnaliamo che, a seguito delle numerose segnalazioni e problematiche emerse
con l’istituzione dell’Elenco Unico Nazionale dei difensori d’ufficio, il Consiglio Nazionale Forense
nella seduta del 12 luglio 2019 ha approvato il nuovo Regolamento (che si allega unitamente alla
relazione illustrativa), il quale entrerà in vigore il prossimo 27 ottobre e sostituirà integralmente il
precedente del 22.5.2015.
Al riguardo, tra le varie novità introdotte dal nuovo testo, particolare attenzione merita l’art. 13
“Doveri del difensore d’ufficio”, il quale non prevede più, contrariamente a quanto prescritto nel
precedente Regolamento all’art. 11 comma 2 lettera e), che il difensore d’ufficio, ove impedito a
partecipare a singole attività processuali, era tenuto ad incaricare della difesa un Collega iscritto
nell’elenco unico nazionale o che avesse il titolo di specialista in diritto penale.
Tale norma è stata eliminata in quanto in contrasto con l’art. 102 c.p.p. che, norma di rango
primario, non pone alcuna limitazione alla sostituzione processuale.

Un altro aspetto che ci preme segnalare riguarda la gestione della lista dei difensori d’ufficio
davanti al Tribunale per i Minorenni, che è e continua ad essere, anche con il nuovo Regolamento,
di competenza dell’Ordine distrettuale.
In particolare, come già anticipato nella comunicazione inviata lo scorso 27 settembre, con la
quale Ti sono stati indicati i giorni di reperibilità per il periodo 1/10/2019-5/01/2020, il Consiglio,
su proposta della Commissione consiliare difese d’ufficio, al fine di migliorare il sistema di
turnazione tra i colleghi, ha deliberato nella seduta del 26 settembre 2019 di individuare anche per
i procedimenti di competenza dell’autorità giudiziaria minorile, due distinte liste riguardanti:
-

una gli atti urgenti, con turno giornaliero, la quale comprende la lista dei difensori d’ufficio per
minorenni arrestati ovvero detenuti e attività di udienza; con 2 difensori nei giorni feriali, ridotto
ad un difensore nei giorni festivi e prefestivi;

-

l’altra gli atti non urgenti, che comprende la lista dei difensori d’ufficio per minorenni liberi, con
turnazione alfabetica.

Questo si è reso necessario in quanto, a seguito di numerose segnalazioni da parte di
Colleghi che lamentavano di non ricevere nomine ormai da diverso tempo, è emersa l’esistenza di
un’unica lista dalla quale l’A.G. minorile attingeva i nominativi dei difensori d’ufficio, creando
difficoltà anche agli uffici giudiziari poiché, qualora gli stessi avessero avuto necessità di più
nominativi nello stesso giorno, non solo per l’udienza ma, anche per esempio, difensori da indicare
in atti non urgenti, il sistema avrebbe indicato solo e sempre gli stessi due avvocati che avevano il
turno di reperibilità giornaliero.
Tenuto conto di questa situazione, il Consiglio ha ritenuto opportuno deliberare di
riconoscere la permanenza nella suddetta lista anche a coloro che, avendo presentato apposita
domanda, hanno dichiarato di non avere raggiunto il numero di udienze prescritte dalla normativa
nel corso dell’anno 2018, ma comunque sono risultati essere adempienti con riguardo all’obbligo
formativo.
Cordiali saluti.
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