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CAMERA PENALE DI ROMA 

COMMISSIONE PAOLA REBECCHI 

DIFESA D'UFFICIO E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

Riunione della Commissione del 6 febbraio 2017 

 

 

In data 6 febbraio 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 del Vice Presidente della 

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

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. 

 

 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 

L’Avvocato Valentina Bevilacqua, Responsabile in seno alla Commissione per la materia del 

patrocinio a spese dello Stato, aggiorna la Commissione sulla riunione tenutasi in data 2 febbraio 

2017 tra i membri che hanno aderito al gruppo di lavoro sul tema del gratuito patrocinio. 

Valutate le molteplici questioni da approfondire viene formalizzata la costituzione di una 

sottocommissione di cui sarà Responsabile l’Avvocato Bevilacqua. 

Compongono allo stato la “Sottocommissione per il patrocinio a spese dello Stato” (di qui in 

seguito “sottocommissione”) gli Avvocati Manuela Cirami, Federica D’Angelo, Ilaria Doschi, Petra 

Gay, Serena Gentili, Cristina Mancini, Eleonora Piraino, Barbara Polzoni e Maria Teresa Elena 

Povia. Sono benvenuti tutti i Colleghi che intendano unirsi impegnandosi a partecipare con 

continuità alle attività. 

 Viene conferito incarico all’Avvocato Valentina Bevilacqua in qualità di Responsabile della 

sottocommissione per l’organizzazione di audizioni che prevedano anche il coinvolgimento di 
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Magistrati finalizzate alla sensibilizzazione rfr agli argomenti trattati dalla sottocommissione (es: 

“stato dell’arte sul Protocollo”). Un primo incontro viene orientativamente calendarizzato per 

Luglio 2017. 

 

Riscontrandone la specifica competenza per materia vengono delegati alla sottocommissione i 

seguenti punti di cui all’ordine del giorno della presente riunione: 

- Esame della proposta presentata dall'Avvocato Eleonora Piraino di raccogliere direttamente 

dai Colleghi penalisti iscritti al gratuito patrocinio i dati relativi al numero di fatture 

elettroniche emesse nel corso del 2016, numero di fatture elettroniche pagate nel corso del 

2016, data della sentenza e del provvedimento di liquidazione, nonché data della fattura 

elettronica; numero di istanze di ammissione al gratuito patrocinio presentate nel corso del 

2016, data delle stesse, relativo esito con data; numero di istanze di liquidazione presentate 

sulla base 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 Camera Penale 

di Roma, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e ANF Roma e relativo esito; 

segnalazioni di eventuali liquidazioni di compensi irrisori e/o di anomalie di qualsivoglia 

genere nella procedura di riscossione compensi derivanti dalla difesa di persone ammesse al 

patrocinio a spese dello Stato; 

- Predisposizione di un documento per la sensibilizzazione rispetto all’applicazione 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; 

- Ampliamento 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. 

 

La sottocommissione si riunirà in proprio, salvo aggiornare tutti i membri della Commissione sullo 

stato dei lavori in occasione di ogni riunione in seduta plenaria. Il prossimo incontro della 

sottocommissione è previsto per il giorno 2 marzo 2017, alle ore 12, presso la sede della Camera 

Penale di Roma. 
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DIFESA D’UFFICIO 

 

L’Avvocato Renata Petrillo presenta il format predisposto dal Professor Melchiori per la raccolta 

dei dati per l’analisi relativa all’assenteismo dei difensori d’ufficio e alle violazioni del 

Regolamento da parte dell’Autorità giudiziaria. La Referente della Commissione dispone che il 

documento venga inviato a tutti i membri della Commissione, richiedendo di formulare valutazioni 

e proposte di modifica in occasione della prossima riunione della Commissione. 

 

La Commissione non ritiene allo stato di procedere con il documento finalizzato alla 

sensibilizzazione degli organi giudiziari della Corte di Appello di Roma. 

 

L’Avvocato Vincenzo Comi, Vice Presidente della Camera Penale di Roma nonché delegato per la 

Commissione, aggiorna i membri della Commissione sulla discussione in seno al Direttivo della 

questione rfr sottoscrizione per spostare le firme inerenti ai turni di reperibilità d’udienza dall’Anf 

all’Adu.  

 

 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Viene conferito incarico all’Avvocato Giuseppe Belcastro per l’organizzazione di una tavola 

rotonda tra Avvocati e Magistrati per la discussione degli argomenti trattati dalla Commissione in 

tema di difesa d’ufficio. L’evento viene orientativamente calendarizzato per Maggio 2017. 

 

La Commissione indica le modifiche da apportare alla bozza di brochure predisposta dagli Avvocati 

Eleonora Piraino e Barbara Polzoni con la collaborazione del Segretario della Commissione, 

Avvocato Petra Gay, per la presentazione della Commissione in occasione dell’inaugurazione della 

Scuola di I livello, il 16 febbraio p.v. Le modifiche saranno apportate dall’Avvocato Piraino che 

procederà a inviare tramite mailing list la nuova bozza della brochure. 

 

La Commissione delibera la creazione di un account di posta elettronica per tenere aggiornati i soci 

della Camera Penale di Roma sulle notizie più importanti in tema di difesa d'ufficio e patrocinio a 
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spese dello Stato e per le segnalazioni di anomalie e/o disfunzioni da parte dei soci alla 

Commissione. L’indirizzo viene identificato in cprcommissionepaolarebecchi@gmail.com . 

 

Il tema della traduzione degli atti non viene ritenuto rientrante nella materia trattata dalla 

Commissione e pertanto non viene sottoposto ad esame. 

 

*** 

 

Alle 17 viene chiuso il presente verbale. La Commissione è riconvocata per il giorno 2 marzo 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 

 

______________________                    ____________________                          _______________ 


