
TRIBUNALE DI LANUSEI 
PROCURA DELLA REPUBBLICA 

Prot. V"° jo28 (oc\ 	 Lanusei 5/7/2019 

Il Presidente del Tribunale 
Il Procuratore della Repubblica 

PREMESSO CHE a norma dell'art. 97 c.p.p. vigente i giudici e i pubblici ministeri sono tenuti a 
nominare i difensori d'ufficio nei singoli procedimenti a seguito di designazione da parte dell'Ufficio 
Centralizzato, tramite sito www.difensorid'ufficio.it o attraverso il relativo cali center; 
RITENUTO CHE tale procedura, espressamente disciplinata dal codice di rito, non ammetta alcuna 
deroga o eccezione; 
PRESO ATTO CHE, ormai da oltre un anno, continuano a pervenire segnalazioni da parte di 
professionisti nominati, con le quali dichiarano di non essere iscritti o di essersi cancellati dalla lista 
dei difensori d'ufficio dell'Ordine degli avvocati di Lanusei; 
CONSIDERATO CHE a seguito ditali segnalazioni, in alcuni casi, si è reso necessario procedere 
alla nomina di altro difensore, al fine di garantire l'effettività della difesa; 
RITENUTO CHE, tuttavia, non spetti all'Autorità Giudiziaria la verifica dei presupposti di iscrizione 
nella lista predetta né quello di accertare l'effettiva iscrizione o cancellazione del singolo 
professionista; 
RITENUTO CHE, al contrario, la designazione certificata dall'Ufficio Centralizzato costituisca 
prova iuris et de iure dell'iscrizione del singolo avvocato nell'elenco dei difensori d'ufficio; 

P.Q.M. 
gli scriventi rendono noto che, con effetto immediato, non saranno più prese in considerazione 
dichiarazioni di rinuncia o di mancata accettazione di difese d'ufficio da parte di avvocati motivate 
da unilaterale asserzione di non iscrizione o di cancellazione dalla lista; 
Indicano come unico referente competente per l'aggiornamento dei dati della lista il locale Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Lanusei; 
Si provvederà a comunicare la presente determinazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e a 
renderla pubblica tramite affissione, nelle aule d'udienza e in altri spazi pubblici, oltre che mediante 
pubblicazione nei rispettivi siti internet degli uffici giudiziari di Lanusei. 
Lanusei, 11 luglio 2019. 

Il Presidente del Tribunale 	 Il Procura re della Repubblica 
Paola Murru 	TRIBUNALE Di LAN1J7 	B' gio Mazzeo 
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