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Nuove liste per la nomina dei difensori d’ufficio
-criteri per le turnazioniCarissime Colleghe e carissimi Colleghi,
lo scorso luglio abbiamo preannunciato che, a seguito delle modifiche apportate dal
Consiglio Nazionale Forense, anche il nostro Ordine si sarebbe dovuto dotare di due
liste di difensori d’ufficio e precisamente:
a) Lista difensori d’ufficio per indagati ovvero imputati liberi e Ufficio di
sorveglianza;
b) Lista difensori d’ufficio per arrestati ovvero detenuti, atti e sostituzioni urgenti.
Contestualmente abbiamo anche chiesto di optare per l’iscrizione in una sola delle
due liste oppure in entrambe, rappresentando infine che tale scelta sarebbe stata
sempre modificabile in futuro.
Attualmente, a seguito della raccolta di tali preferenze, le due liste contengono un
numero diseguale di Colleghi, e, per tale motivo, è stato indispensabile modificare
anche le modalità di rotazione delle nomine sinora in uso.
Pertanto, dall’inizio di questo mese, il consueto criterio di turnazione con circa tre
difensori per ogni giorno permarrà unicamente per la “Lista dei difensori d’ufficio
per arrestati ovvero detenuti, atti e sostituzioni urgenti”.
Coloro che hanno richiesto l’iscrizione in tale ultima lista riceveranno ogni
trimestre la consueta e-mail dal sistema che comunicherà i giorni di reperibilità;
l’elenco sarà sempre disponibile presso la nostra Segreteria e sulla nostra pagina
WEB.
Diversamente per l’attribuzione delle nomine inerenti la “Lista difensori
d’ufficio per indagati ovvero imputati liberi e Ufficio di sorveglianza”, gli Uffici
Giudiziari attingeranno ad una seconda lista “circolare” ove sono presenti tutti
i difensori.
In pratica, dopo ogni singola richiesta di nominativo da parte degli Uffici, il sistema
passerà automaticamente a proporre il difensore che segue in lista.
La “lista liberi” dunque non sarà più collegata ad alcun giorno fisso e non
comporterà alcun obbligo di reperibilità.
Ci pare che questo nuovo criterio di turnazione potrà garantire un maggiore
equilibrio tra le nomine della “lista liberi” poiché, ad esempio, non verranno
penalizzati i difensori di turno nei giorni festivi o prefestivi.
Cari saluti.
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