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Spett.le Consiglio dell’Ordine  
degli Avvocati di Nocera Inferiore 
Alla c.a. del Presidente Avv. Aniello Cosimato 

 
 
 
Spett.le Ordine, Egr. Presidente, 
nello spirito della franca e leale collaborazione che contraddistingue i nostri rapporti, Vi 
segnaliamo il seguente disservizio. 
Come è noto, in base alla legge sulla difesa d’ufficio (art. 97 c.p.p. e art. 29 disp. att. c.p.p.), 
è istituito presso l’Ordine Forense di Salerno, quale capoluogo del distretto di corte 
d’appello, un ufficio centralizzato che gestisce i turni dei difensori di ufficio di ciascun 
ordine forense esistente nel distretto. 
L’ufficio summenzionato, avvalendosi del sistema informatico cd. Cyberavvocato, 
realizzato a livello nazionale dalla Lextel spa, predispone turni con durata trimestrale ed 
articolati nel modo che segue: 
1) turno per indagati/imputati arrestati, concernente la nomina dei difensori di ufficio per 

le udienze di convalida di arresti e fermi; 
2) turno per indagati/imputati a piede libero, che si traduce nella ricezione della notifica 

degli atti processuali relativi a soggetti privi di difensori di fiducia; 
3) turno di udienza, riguardante la designazione dei difensori di ufficio per le udienze che 

si tengono quotidianamente innanzi agli organi giurisdizionali costituiti. 
Ebbene, fino al mese di marzo del corrente anno, il sistema informatizzato distrettuale ha 
funzionato con regolarità, consentendo una perfetta rotazione degli incarichi e notiziando 
preventivamente, via mail, tutti i difensori di ufficio dei turni trimestrali di reperibilità. 
Nell’ultimo trimestre (aprile-giugno 2017) si è verificata, tuttavia, la seguente anomalia: è 
pervenuto dall’ufficio centralizzato, per il tramite della summenzionata Lextel, il turno lista 
detenuti ma non anche quello di cui al precedente punto 3 riguardante le udienze da 
svolgere innanzi agli organi giudiziari del Tribunale e del Giudici di Pace di Nocera 
Inferiore.  
Circostanza che ha ingenerato confusione e non pochi problemi in ordine alla copertura dei 
turni di udienza ed all’effettivo rispetto del criterio di rotazione automatico tra gli iscritti 
nell’elenco dei difensori di ufficio. 
Nella viva speranza che si sia trattato esclusivamente di un mero disguido tecnico, e non di 
una scelta deliberata di disattivazione parziale del servizio, che sarebbe in palese contrasto 
con la  normativa in materia, atteso che l’ufficio centralizzato distrettuale è l’unico deputato 
a predisporre le turnazioni dei difensori di ufficio dei Tribunali del distretto (per cui nessun 
altro sistema informatico “fatto in casa” sarebbe legittimo né troverebbe riconoscimento da 
parte dei nostri iscritti), si chiede l’immediato ripristino del servizio telematico fornito dalla 
Lextel spa per la designazione dei difensori di ufficio di udienza. 
Si richiede, altresì, un incontro per l’avvio di un tavolo di lavoro al fine di pervenire ad una 
regolamentazione che disciplini in materia organica l’intera materia. 
Nocera Inferiore, addì 20 giugno 2017 
 

Avv. Miriam Grimaldi 
(Delegata per la difesa d’ufficio e gratuito patrocinio) 

 
 


