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CAMERA PENALE DI ROMA 

COMMISSIONE PAOLA REBECCHI 

DIFESA D'UFFICIO E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

Riunione della Commissione del 12 gennaio 2017 

 

 

In data 12 gennaio 2017, dalle ore 14:15, si è riunita presso la sede della Camera Penale di Roma la 

"Commissione Paola Rebecchi della Camera Penale di Roma per la difesa d'ufficio ed il patrocinio 

a spese dello Stato" (di qui in seguito "la Commissione"), alla presenza dell'Avvocato Marina Lo 

Faro, Referente della Commissione per il Direttivo della Camera Penale di Roma, e dell'Avvocato 

Valentina Bevilacqua, Responsabile in seno alla Commissione per la materia del patrocinio a spese 

dello Stato. Assume il ruolo di Segretario l'Avvocato Petra Gay. 

 

Si da atto della presenza dei membri della Commissione di cui all'allegato foglio presenze, che si 

intende parte integrante del presente verbale. 

 

Si da atto della presenza in corso di riunione del Professor Roberto Melchiori dell'Università degli 

Studi Niccolò Cusano, esperto di Statistica, ospite della presente riunione su invito dell'Avvocato 

Renata Petrillo. 

 

Si da atto della presenza in corso di riunione del Vice Presidente della Camera Penale di Roma 

nonché delegato per la Commissione, Avvocato Vincenzo Comi. 

 

 

1. PROCEDURE RELATIVE ALLE DOMANDE PER LA PERMANENZA NELL'ALBO DEI DIFENSORI 

D'UFFICIO, DI CUI ALL'ART. 2 DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI INTERPRETATIVE PER 

L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DIFESA 

D'UFFICIO 

La Commissione, preso atto del fatto che, con delibera del 23 dicembre u.s., il CNF ha prorogato al 

31 marzo 2017 il termine per la presentazione dell'istanza comprovante la sussistenza dei requisiti 

per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio, delibera di 
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rinviare la discussione del relativo punto dell'ordine del giorno al primo incontro utile successivo 

alla scadenza del termine. 

L'Avvocato Maria Teresa Elena Povia, membro anche della Commissione per la difesa d'ufficio del 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, espone agli altri membri della Commissione le 

procedure di verifica delle istanze di permanenza pervenute al Consiglio.  

 

2. EFFETTIVITÀ DELLA DIFESA NEI GIUDIZIO PENDENTI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI 

ROMA 

La Commissione incarica gli Avvocati Valentina Bevilacqua e Petra Gay di redigere un documento 

finalizzato alla sensibilizzazione degli organi giudiziari della Corte di Appello al rispetto dei 

protocolli fissati in ordine all’intervento dei Difensori di ufficio, con particolare riferimento alla 

necessità di garantire la chiamata dalle liste secondo i criteri obiettivi in vigore da sottoporre al 

Direttivo previa approvazione da parte della Commissione stessa. 

 

3. AUDIZIONE DEL PROFESSOR ROBERTO MELCHIORI 

All'esito dell'audizione del Professor Melchiori la Commissione delibera di incaricare gli Avvocati 

Marina Lo Faro, Valentina Bevilaqua, Renata Petrillo e Petra Gay, in collaborazione con il 

Professore e con il suo staff, per la predisposizione di un format idoneo a raccogliere i dati necessari 

all'analisi relativa all'assenteismo dei difensori d'ufficio e alle violazioni del Regolamento da parte 

dell'Autorità giudiziaria. 

E' emersa, tra l'altro, dal confronto con il Professor Melchiori la necessità di semplificare il format 

utilizzato in precedenza, al fine di garantire la fattibilità di uno studio di caso. Gli incaricati della 

Commissione per la predisposizione del format prenderanno a tal fine contatti direttamente con il 

Professor Melchiori ed il suo staff. 

 

4. AGGIORNAMENTO IN MERITO AI CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALLA CAMERA PENALE 

DI ROMA 

Stante l'assenza dell'Avvocato Armando Macrillò, l'Avvocato Vincenzo Comi aggiorna i membri 

della Commissione sulle prossime attività riconducibili al settore formazione della Camera Penale 

di Roma. 

L'Avvocato Vincenzo Comi richiama in particolare l'attenzione dei membri della Commissione 

sull'inaugurazione del Corso biennale di primo livello che si terrà il prossimo 16 febbraio, alle ore 

12, nell'ambito del quale è previsto l'intervento della Referente della Commissione Avvocato 
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Marina Lo faro. Gli Avvocati Eleonora Piraino e Barbara Polzoni vengono incaricati di predisporre 

in collaborazione con il Segretario della Commissione, Avvocato Petra Gay, un documento di 

presentazione della Commissione, da divulgare in occasione dell'inaugurazione. Tutti i membri 

della Commissione vengono invitati a partecipare e a pubblicizzare l'evento. 

L'Avvocato Vincenzo Comi richiama inoltre l'attenzione dei membri della Commissione 

sull'incontro organizzato dalla Camera Penale di Roma in memoria di Marco Pannella, che si terrà 

in Aula Occorsio il prossimo 27 gennaio. Anche in questo caso viene richiesta la massima adesione 

nonché la divulgazione dell'evento.  

 

5. SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA RELATIVA AI REGISTRI PRESENZE PER I TURNI DI 

REPERIBILITÀ DI UDIENZA DALL'ANF ALL'ADU 

In merito alla raccolta di firme organizzata dall'ADU per ottenere la gestione dei turni di reperibilità 

d'udienza sul Foro al posto dell'ANF la Commissione dopo fervente dibattito auspica che il 

Direttivo si determini nel senso di adottare una posizione di carattere neutrale, con la 

consapevolezza di avere quale interesse portante quello di mantenere la propria presenza nella 

gestione, seppure parziale, dei registri di presenza per garantire non solo l'effettività della difesa 

d'ufficio ma anche, in stretta collaborazione con le altre Commissioni operanti nell'alveo della 

Camera Penale di Roma, il controllo sul legittimo svolgimento della turnazione e sul corretto 

adempimento dei propri doveri da parte dei difensori iscritti all'albo della difesa d'ufficio. 

 

Stante l'ora tarda ed i concomitanti impegni professionali improrogabili di alcuni dei membri, la 

Commissione ritiene di rinviare la trattazione dei restanti punti dell'ordine del giorno alla prossima 

riunione. 

 

Alle 17 viene chiuso il presente verbale. La Commissione è riconvocata per il giorno 6 febbraio 

2017 alle ore 14:15 presso la sede della Camera Penale di Roma. 

 

 

Il Vice Presidente della                           La Referente della                                    Il Segretario 

Camera Penale di Roma                         Commissione                                            verbalizzante 

Avv. Vincenzo Comi                              Avv. Marina Lo Faro                                Avv. Petra Gay 

 

______________________                    ____________________                          _______________ 


