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Torino, li 25 marzo 2020 

Ai difensori d’ufficio 

 

Cari Colleghi, care Colleghe, 

 

Abbiamo scelto di metterci a servizio di chi – per necessità o scelta – non ha optato per una difesa 

fiduciaria e pertanto ben conosciamo le difficoltà del nostro impegno. Oggi, ancora più che mai, il 

nostro compito è difficile perché i contatti sociali sono praticamente azzerati e in più il rischio 

sanitario è diventato la nostra preoccupazione ricorrente. 

 

Occorre, oggi più che mai, avanzare uniti e svolgere con coscienza la nostra professione. 

“Coscienza” non significa soltanto assistere la persona indagata o imputata, ma anche e soprattutto 

condividere in modo onesto e fattivo coi colleghi un incarico che potrebbe mettere alcuni di noi in 

posizioni non sempre piacevoli. 

 

Chiunque di noi venga, in questi giorni, nominato per una convalida di un arresto o per 

l’interrogatorio di persona violenta e magari anche pericolosa vorrebbe tanto girarsi dall’altra parte. 

E’ una reazione umana normale. Non è però una reazione degna del compito che ci siamo assunti. 

 

Vi chiediamo di non girarvi dall’altra parte, nemmeno oggi e nemmeno con l’emergenza sanitaria, 

perché questo costringerà un altro collega, difensore d’ufficio come Voi, a prendere il Vostro posto. 

 

Per chi invece non ha nessuna intenzione di girarsi dall’altra parte, ma ha seri ed oggettivi problemi 

a presenziare a convalide, direttissime, interrogatori ed atti urgenti abbiamo pensato di creare una 

lista di mutuo soccorso per i difensori d’ufficio. 

 

Vi invitiamo a rivolgerVi ai Colleghi volontari – che ringraziamo per la generosa collaborazione - 

solo se all’interno del Vostro studio non è assolutamente possibile trovare una soluzione. Valutate 

in primo luogo se sia possibile operare una nomina a sostituto processuale tra i Vostri colleghi o 

amici avvocati e, in tal caso, provvedete ex art. 102 c.p.p.. 

 

Se ciò non risultasse possibile, rivolgetevi ai Consiglieri Carlo Cavallo (cell. 3494283259) o 

Cristina Rey (tel. 011540862) che Vi sapranno indicare il nome del volontario di turno. 

 

Vi raccomandiamo di rivolgerVi a noi per tempo e comunque almeno con un giorno di anticipo, 

così da consentire agli uffici giudiziari l’inserimento del nominativo di chi Vi sostituirà tra quelli 

delle persone autorizzate a fare ingresso in Palazzo di Giustizia, in osservanza dell’ordine di 

servizio emanato dal Procuratore Generale. 

 

Buon lavoro a tutti. 

 

        La Commissione difese d’ufficio 


