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CAMERA PENALE DI ROMA 

COMMISSIONE PAOLA REBECCHI 

DIFESA D'UFFICIO E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

Riunione della Commissione del 16 dicembre 2016 

 

 

In data 16 dicembre 2016 si è riunita per l'apertura dei lavori 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 del Presidente della Camera Penale di Roma, Avvocato 

Cesare Placanica, del Vice Presidente della Camera Penale di Roma nonché delegato per la 

Commissione, Avvocato Vincenzo Comi, e dell'Avvocato Marina Lo Faro, nominata dal Direttivo 

della Camera Penale di Roma quale Referente della Commissione. Assume il ruolo di Segretario 

per l'odierna seduta della Commissione l'Avvocato Petra Gay. 

 

Si da atto della presenza dei membri della Commissione: 

Avvocato Valentina Bevilacqua 

Avvocato Manuela Cirami 

Avvocato Federica D'Angelo 

Avvocato Armando Macrillò 

Avvocato Renata Petrillo 

Avvocato Eleonora Piraino 

Avvocato Barbara Polzoni 

Avvocato Chiara Quintiliani 

Avvocato Silvia Ronchetti 

 

Si da atto della presenza dell'Avvocato Mario Scialla, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di 

Roma nonché Coordinatore "Dipartimento Affari generali e Personale, difese d’ufficio, sito web, 

patrocinio a spese dello Stato" del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. 

 

Preliminarmente il Presidente della Camera Penale di Roma, Avvocato Cesare Placanica, ed il Vice 

Presidente della Camera Penale di Roma nonché delegato per la Commissione, Avvocato Vincenzo 

Comi, desiderano unirsi al Referente Avvocato Marina Lo Faro ed a tutti i membri della 
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Commissione nel ricordare l'Avvocato Paola Rebecchi ed il suo indiscusso ed instancabile 

contributo ai lavori di questa Commissione, che il Direttivo della Camera Penale di Roma ha deciso 

all'unanimità di intitolarLe. 

 

1. AUDIZIONE AVVOCATO MARIO SCIALLA, CONSIGLIERE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

ROMA 

I lavori della Commissione si aprono con l'audizione del Consigliere Scialla, il quale richiama 

l'attenzione dei membri della Commissione sulla scadenza, fissata per il prossimo 31 dicembre, del 

termine per la presentazione delle domande per la permanenza nell'albo dei difensori d'ufficio, 

come previsto dall'art. 2 delle Linee guida nazionali interpretative per l'applicazione delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di difesa d'ufficio. 

Il Consigliere Scialla illustra le procedure di inserimento delle domande tramite chiavetta Lextel e 

suggerisce di sensibilizzare i soci difensori d'ufficio della Camera Penale di Roma sull'opportunità 

di provvedere alla predisposizione e all'inoltro delle domande stesse prima della scadenza del 

termine. 

Il Consigliere Scialla illustra ai membri della Commissione la procedura di verifica ed accettazione 

delle domande di permanenza. 

 

I membri della Commissione espongono al Consigliere Scialla le criticità sopravvissute anche alle 

innovazioni legislative, con particolare riferimento alla presenza di Colleghi che non adottano una 

condotta adeguata nell'espletamento dei mandati ricevuti quali difensori d'ufficio. Sul punto il 

Consigliere Scialla invita i membri della Commissione ad utilizzare le segnalazioni disciplinari e la 

Referente della Commissione Avvocato Marina Lo Faro rappresenta che i soci della Camera Penale 

di Roma hanno la possibilità di portare all'attenzione del Direttivo violazioni del codice 

deontologico ed anomalie tramite presentazione di istanze o comunicazioni scritte e circostanziate.  

Emerge la necessità di tutelare la privacy dei Colleghi che volessero denunciare anomalie di questo 

tipo e la Referente della Commissione Avvocato Marina Lo Faro rappresenta che il Direttivo fa 

proprie le segnalazioni, garantendo la riservatezza del denunciante. 

 

Il Vice Presidente della Camera Penale di Roma nonché delegato per la Commissione, Avvocato 

Vincenzo Comi, propone al Consigliere Scialla la creazione di una sinergia in relazione al Corso di 

formazione di primo livello della Camera Penale di Roma, finalizzato al conseguimento di titolo 
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idoneo per sostenere la prova di ammissione all'Albo per i difensori d'ufficio. Il Consigliere Scialla 

assicura la propria collaborazione in questo senso. 

 

2. DIFESA D'UFFICIO 

I membri della Commissione Avvocati Valentina Bevilacqua e Renata Petrillo illustrano il lavoro di 

riordino di tutti i dati raccolti nel corso del 2015 in seno ai lavori della Commissione presieduta 

dall'Avvocato Paola Rebecchi. 

Vengono identificate alcune criticità e si propone di coinvolgere un profilo professionale idoneo ad 

indicare ai membri della Commissione il modo migliore per raccogliere i dati interessanti e 

rielaborali. L'Avvocato Renata Petrillo propone per questo incarico il Professor Roberto Melchiori 

dell'Università degli Studi Niccolò Cusano, esperto di Statistica, il quale verrà invitato a partecipare 

alla prossima riunione della Commissione. 

 

L'Avvocato Valentina Bevilacqua richiama l'attenzione della Commissione sulla questione delle 

nomine di difensori immediatamente reperibili durante le udienze celebrate innanzi alla Corte di 

Appello di Roma. Si ritiene opportuno valutare l'inserimento della Corte di Appello nella prossima 

raccolta dati. 

 

La Referente della Commissione, Avvocato Marina Lo Faro, dispone che prima di procedere ad una 

nuova raccolta dei dati venga elaborato un format idoneo. La stessa propone di prefiggersi quale 

obiettivo di iniziare la raccolta dei nuovi dati nel mese di febbraio 2017. Il Vice Presidente della 

Camera Penale di Roma nonché delegato per la Commissione, Avvocato Vincenzo Comi, chiede di 

organizzare i lavori in maniera tale da avere una prima tranche di documenti per il libro bianco alla 

fine di Aprile 2017. 

 

 

3. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

Il Vice Presidente della Camera Penale di Roma nonché delegato per la Commissione, Avvocato 

Vincenzo Comi, e la Referente della Commissione, Avvocato Marina Lo Faro, nominano quale 

responsabile in seno alla Commissione per la materia del patrocinio a spese dello Stato l'Avvocato 

Valentina Bevilacqua. 
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Viene richiamata l'attenzione della Commissione sulle molteplici criticità in tema di patrocinio a 

spese dello Stato. In particolare, la Commissione ritiene di dover stigmatizzare la prassi invalsa 

negli Uffici giudiziari milanesi, con qualche caso registrato anche sul Foro di Roma, per cui la 

nuova normativa viene interpretata nel senso di ritenere sussistente un termine di decadenza per le 

istanze relative a procedimenti con imputati ammessi al gratuito patrocinio, che dovrebbero ritenersi 

tardive e dunque inammissibili se presentate successivamente alla pronuncia della sentenza 

definitiva del grado di riferimento. 

La Commissione ritiene, inoltre, che debba essere focalizzata l'attenzione sulla tempistica delle 

liquidazioni e sull'osservanza del Protocollo sulle liquidazioni di patrocinio a spese dello Stato e di 

difesa di ufficio” siglato in data 11/12/2015 tra la Presidenza del Tribunale di Roma, la CPR, il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e ANF Roma. 

Il Vice Presidente della Camera Penale di Roma nonché delegato per la Commissione, Avvocato 

Vincenzo Comi, richiede ai membri della Commissione di identificare in maniera attenta e completa 

le criticità per inserirle nell'ordine del giorno delle riunioni della Commissione ed affrontare tutti i 

singoli punti. 

 

 

Alle 17:30 viene chiuso il presente verbale. La Commissione è riconvocata per il giorno 12 gennaio 

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 

 

______________________                    ____________________                          _______________ 

 


