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PR'OCURA DELLA REPUBBTICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

ordine di servizio n. G---!zotz

: ' . ItFrq'§1itu.tqr* della Rppu.bblic+

considerato che pervengono allo sportello perrale fllunef,ose richieste in materia di rieeaione di

istarrze o dichiar*zioni di nomin* di difensore di vffio gererci chiarisce quanto §èguÉ:

l) p€i" il rilascio rJi certificazione ex art. 335 c.p"p.si richiarnano le direttive del Procruatote della
Repubblica di cui all'O.S. n.172/2O1$ del 16i0912010;

2) tra richisrta dsvc ersEre prssentata osclusivamcntc dall'intercssato {indagatolpefssna offesa) o

dal suo difansore; norl §&ranno csitatc riehisstc proveniecrti da soggetti non legittimati;
3) l'arnrocato deve rempre allegare lrato di nominal la parte offeqa/l'indagato deve allegare copia

del doqunento di identità;
4) i'istanza (formulata con ii modello app*lsito) deve esee're fiulÒtatà dail'addetto allo sportella' 

sull'appositoregistro.

Ed ancora si precisa, al fine:di contenrperare il rispetto del segreto investigativo col dirittci di
difesa, ehe
- le nomine di difeusora, in assenue rli un numets di Re.Ge, viutno accettate purché munité di

eopia di denuncidquerelE di verùale di sequestro, di verbaie di identificazione, di elezione di
domicilio, di verbale di arreeto o di pcrquisizionco o di altro atto prossssual"e dal quatre risulti la
legale eanoscenza dell'esistenza di un procedlmeuto" Il personale dell'IJffipio ir:viterà
cornunque il richiederrte a depositare istanua di attestazione dei nwnels del procedimemto e del
P.M, asscgnatario, e . sulla stss$a vErrà cuntestualmente annotato l"awqtuto rilascio
dell'informazione richiesta (I{RNR., ilome del magistrato) al fine di gàrs.fitire al difeffis$re dI

svolgere Ia prapria attività dife*rsiva; Tali richieste sarsflnÒ eonsiderate priontarie;
- nel caso in cui l'ayrocato non sia in coudizione di dimostrare di avere legale conosce,nzfl

dell'esistenza di un procedimeoto uell'ambito del quale il suo asgistito sia indagato o parte
offesa deve presentare formale richiesta di comunicaeione di esiutenza di iscrizione ai sflrsi
dEll'art. 335 cpp. Tali richieste awanno narattere prioriiario.
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