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La difesa delle garanzie nell’epoca dei populismi

Difendo per nomina d’ufficio. Enunciata, così, la mia legittimazione in questo dibattito, debbo subito dichiarare che la specificazione “d’ufficio” è da me considerata una mera formalità
processuale. Chi vi parla, dunque, è solo e soltanto il difensore,
nella sua accezione e nella sua estrinsecazione più ampia, nella
pienezza delle sue prerogative e nella tensione del più doveroso
impegno professionale. Credo fermamente nel principio della
difesa inviolabile sancito dalla Costituzione come garanzia
dell’interesse della collettività al processo giusto che si realizza
soltanto nella dialettica delle parti, cioè nel regolare contraddittorio “ad armi pari” fra accusa e difesa. Il diritto al processo
giusto deve essere, dunque, riconosciuto a tutti – indistintamente
– parendomi aberrante, oltre che moralmente irricevibile, un
processo differenziato a seconda delle categorie degli imputati
o dei reati che a costoro vengono contestati. Dico questo perché
già si profilano all’orizzonte le avvisaglie, cupe e gravide di
barbarie, dei cosiddetti “processi alternativi”. E non è senza significato che, proprio da questo banco ed in questo processo, un
difensore tout court, quale ho l’onore di essere e di sentirmi,
affermi che l’autentica risposta civile alla violenza ed al terrorismo consiste nel garantire un processo giusto, e quindi il pieno
contraddittorio, anche a chi si è posto, di fronte all’ordinamento, in termini di ribellione: questo è lo Stato di diritto, praticato e non recitato; questo è ciò che distingue la civiltà dalla
barbarie. Non sono e mi rifiuto di essere, perciò, un “convitato
di pietra”.
Avv. Vittorio Battista, processo per la strage di via Fani, 1983

Queste parole hanno accompagnato il nostro Osservatorio negli ultimi quattro anni, per
noi intensi, di lavoro.
Nelle parole pronunciate dall’Avv. Vittorio Battista nel processo per la strage di Via Fani
sono perfettamente condensate molte delle idee che abbiamo fatto nostre e che abbiamo
cercato di diffondere con la nostra attività.
C’è la proclamazione dell’unitarietà della funzione difensiva, senza alcuna distinzione: la
specificazione “d’ufficio” è una mera formalità processuale, che non incide in alcun
modo nello svolgimento dell’attività professionale.
Il difensore d’ufficio non è un “convitato di pietra”, ma un difensore nella pienezza delle
sue prerogative e nella tensione del più doveroso impegno professionale: in più occasioni
abbiamo detto di sognare di entrare in un’aula di Tribunale e non riuscire a distinguere
difensori di fiducia e difensori d’ufficio.
Solo allora avremo raggiunto l’ambizioso ma imprescindibile traguardo di garantire davvero il diritto di difesa.
In quelle parole c’è anche la testimonianza straordinaria – dato il contesto in cui vennero

pronunciate – di come l’avvocato difensore a volte assuma un ruolo fondamentale di tenuta del sistema democratico: la vicenda, mai abbastanza ricordata, di Fulvio Croce è
senz’altro una delle pagine migliori che l’avvocatura abbia scritto nella storia del nostro
Paese.
L’Avvocato, abbiamo scritto, è il garante della lealtà dello Stato, volendo esprimere il
ruolo costituzionale dell’Avvocato, posto a presidio e garanzia della tutela dei diritti individuali di libertà, anche nella dialettica processuale.
La consapevolezza del ruolo e della funzione che assume il difensore d’ufficio è una battaglia storica che l’Unione delle Camere Penali ha da sempre combattuto, dapprima con
la Riforma del 2001 e, in tempi più recenti – soprattutto grazie all’impegno profuso da
Paola Rebecchi – con la Riforma del 2015.
A conclusione di questi quattro anni di attività, abbiamo voluto portare all’attenzione dei
delegati oggi riuniti in Congresso, per un momento così importante come quello elettivo,
una testimonianza della nostra attività.
Abbiamo deciso di farlo non ricostruendo, nel dettaglio, l’attività svolta d’intesa con la
Giunta (per quella rimandiamo alle relazioni predisposte in occasione dei precedenti Congressi), ma raccogliendo i documenti che abbiamo diffuso.
È questo il testimone che speriamo altri, dopo di noi, raccoglieranno.
Con la consapevolezza e la convinzione di come la battaglia per l’effettività del diritto di
difesa e della difesa d’ufficio in particolare sia una delle sfide più importanti e nobili che
l’Unione delle Camere Penali Italiane abbia condotto e combattuto, talvolta controcorrente.
La cultura delle Camere penali, come ha lucidamente ricordato Oreste Dominioni, è e
rimane una cultura di minoranza, non perché incarni una vocazione rinunciataria o elitaria, ma perché si contrappone alla cultura maggioritaria del potere, in quanto portatrice di
istanze di rinnovamento della giustizia a tutela delle libertà individuali.
Lo è ancor più oggi, nell’epoca dei populismi, come indica il titolo di questo nostro Congresso ordinario.
In questi anni difficili l’Avvocatura ha il gravoso e spesso avversato compito di difendere
le garanzie di tutti; dei terroristi di ieri e di oggi; degli accusati di ogni reato, anche del
più bieco e ripugnante.
Quel compito, molto spesso, è tutto sulle spalle di un difensore d’ufficio: l’ultimo (e
unico) garante dei diritti di chi – per disinteresse, difficoltà economiche o altre ragioni –
è il vero (troppe volte invisibile) protagonista del processo penale.

___________________
L’immagine che trovate nella copertina di questo documento ci è stata omaggiata, poco più di un anno fa,
dallo stesso Vincino, a cui avevamo chiesto di raccontare, dal suo straordinario punto di vista, la difesa
d’ufficio. Questo grande autore, purtroppo, se ne è andato. Ringraziamo la famiglia per averci concesso
l’uso della vignetta.

2015 – 2018: L’attività dell’Osservatorio Difesa d’ufficio.
I primi passi mossi dal nostro Osservatorio (inizialmente Commissione) difesa d’ufficio,
sono stati senz’altro quelli che hanno portato alla approvazione del Decreto legislativo
30 gennaio 2015, n. 6, recante il Riordino della disciplina della difesa d’ufficio.
Già all’indomani dell’approvazione, la nostra Commissione licenziò un documento (all.
1), che tracciava chiara una linea per il futuro: senza trionfalismi per il – pur straordinario
– risultato ottenuto, ma puntando invece l’attenzione su ciò che restava (e resta) da fare.
Una battaglia culturale era, appunto, intitolato quel documento, nella consapevolezza che
contribuire a diffondere la “cultura del diritto di difesa” sia un momento imprescindibile
per dare piena attuazione al principio di effettività della difesa e alla riforma della difesa
d’ufficio appena approvata.
E la questione culturale si è posta, nuovamente, a pochi mesi di distanza con tutta la sua
importanza, quando due differenti prese di posizione dell’Autorità Giudiziaria misero in
discussione la figura ed il ruolo del difensore d’ufficio (all. 2).
Non è un caso che proprio al tema del diritto di difesa Paola Rebecchi abbia sostanzialmente dedicato anche il suo ultimo intervento all’Open Day di Rimini, che siamo riusciti
a trascrivere e che alleghiamo qui nuovamente, per ricordare a tutti la sua figura, le sue
idee e le sue battaglie (all. 3).
Purtroppo Paola, la sera stessa di quel drammatico 11 giugno 2016, se ne è andata tragicamente (all. 4), lasciandoci sgomenti a cercare di raccogliere la sua eredità, fatta di battaglie spesso controcorrente, sempre però dalla parte della difesa dei diritti.
Abbiamo così raccolto, o almeno abbiamo cercato di raccogliere e proseguire, molte di
quelle sfide.
Una è senz’altro quella contro la prassi che abbiamo definito della elezione di domicilio
forzata, rispetto alla quale siamo intervenuti più volte nel corso del 2017: lo abbiamo fatto
nei primi mesi (all. 5), a commento della sentenza 9 febbraio 2017 n. 31 della Corte costituzionale, prim’ancora che la cd. legge Orlando intervenisse sul testo dell’art. 162
c.p.p., introducendo un co. 4-bis che richiamava molto da vicino una norma contenuta
nell’articolato predisposto nel 2013-2014 da UCPI e CNF per la riforma della difesa d’ufficio.
Purtroppo il testo della legge Orlando, che -sul punto- segna senz’altro un’altra battaglia
vinta dall’Unione delle Camere Penali ed è stato pertanto accolto positivamente e con
favore (all. 6), ha avuto sin dai primissimi tempi una applicazione a dir poco distorta, che
ha costretto sia il nostro Osservatorio che le singole camere penali territoriali a ripetuti
interventi (all. 7).
L’anno 2017 è stato anche l’anno del 40mo anniversario del tragico omicidio

dell’Avvocato Fulvio Croce.
Alla sua memoria abbiamo dedicato un documento proprio il 28 aprile 2017 (all. 8), nella
speranza di contribuire a mantenere vivo il ricordo di una straordinaria figura di Difensore
d’ufficio e di Avvocato.
Siamo poi nuovamente intervenuti, in due occasioni, prendendo spunto da articoli apparsi
sugli organi di stampa, per cercare di riportare attenzione e correttezza di informazioni su
temi spesso banalizzati.
Lo abbiamo fatto a settembre del 2017, per ristabilire un po’ di verità in merito ai presunti
costi della difesa (all. 9).
Lo abbiamo fatto, a maggior ragione, il 13 giugno di quest’anno, quando il neo Ministro
dell’interno Matteo Salvini aveva consegnato al Corriere della sera dichiarazioni che non
soltanto mortificavano la figura del Difensore d’ufficio (peraltro confondendo istituti differenti), ma che mettevano in discussione lo stesso diritto di difesa (all. 10).
Abbiamo cercato di intervenire puntualmente e tempestivamente.
Lo abbiamo fatto sul fronte della interlocuzione sul versante normativo e regolamentare,
confrontandoci e relazionandoci, anche attraverso la Giunta, con il Consiglio Nazionale
Forense sia nella elaborazione del Regolamento attuativo della riforma approvato nel
2015 (alla cui elaborazione Paola Rebecchi partecipò in prima persona, quale componente
della Commissione Tacchini), sia nella stesura delle Linee guida licenziate nel 2016 (rispetto alle quali la Commissione del CNF ha raccolto pressoché integralmente le osservazioni alla bozza iniziale che Paola predispose nel giugno del 2016, prima dell’Open
Day di Rimini).
Lo abbiamo fatto – come abbiamo ricostruito qui sopra – cercando di diffondere sia agli
organi di stampa che tra le Camere penali territoriali (anche attraverso la pagina Facebook
che abbiamo attivato), documenti che potessero essere un utile strumento di confronto e
di analisi.
La nostra attività si è inizialmente svolta sotto la fondamentale guida di Paola e poi senza
il suo impareggiabile apporto.
A Rimini, nel 2017, abbiamo voluto consegnare all’Open day un nostro ricordo corale
della sua persona: vogliamo riproporlo qui, perché ci pare il giusto modo di completare
questo percorso, nella consapevolezza che chi verrà dopo di noi dovrà sicuramente rendere il giusto merito a Paola, per ciò che è stata, per ciò che ha fatto (all. 11).

Allegato 1

COMMISSIONE DIFESA D’UFFICIO

UNA “BATTAGLIA” CULTURALE!

Il riordino dell’istituto della difesa d’ufficio, come previsto dall’articolo 16 della L.
247/2012, è ormai realtà. L’Osservatorio sulla Difesa d’Ufficio dell’Unione delle Camere Penali
che, insieme al Consiglio Nazionale Forense, ha delineato i nuovi criteri di accesso all’elenco dei
difensori di ufficio, intende qui ribadire le ragioni sottese alla riforma.
L’Unione ha da sempre sostenuto che la Legge n. 60 del 2001, nonostante il dichiarato
obiettivo di improntare la difesa d’ufficio a criteri che ne garantissero la effettività, nella realtà ha
finito per “legittimare l’incompetenza”, non prevedendo idonee garanzie di efficienza del difensore
d’ufficio, in punto di idoneità ad esercitare il mandato nel settore penale.
Da qui, l’introduzione di requisiti di iscrizione nell’elenco dei difensori di ufficio più
stringenti, con l’unica finalità di garantire in concreto la effettività della difesa tecnica che, da
alcuni decenni, l’Unione delle Camere Penali Italiane cerca con forza di imporre e che rappresenta
oggi il “cuore” di questa riforma.
Ci preme, tuttavia, sottolineare che questo obiettivo ed il grande risultato che abbiamo
raggiunto sarebbe reso sterile ed improduttivo dalla mancata comprensione della reale ed unica
funzione della difesa d’ufficio.
E’ necessario chiarire che la capacità di tutelare in modo concreto i diritti dei cittadini,
passa soprattutto attraverso la piena consapevolezza del delicato ruolo svolto dal difensore
d’ufficio, così come passa attraverso la piena responsabilizzazione della classe forense e la
formazione di un difensore d’ufficio tecnicamente preparato, forte ed indipendente.
La difesa d’ufficio ha da sempre creato, in una parte dell’Avvocatura, molte aspettative: il
miraggio di un terreno fertile di compensi, cui accedere peraltro facilmente e senza troppi scrupoli.
Si è totalmente perduto il senso del ruolo che si assume con la iscrizione alla lista dei difensori
d’ufficio che, è il caso di sottolineare, era e rimane del tutto volontaria.
Sul punto occorre quindi far chiarezza.

Non si possono certo negare le difficoltà che si sono abbattute soprattutto sui giovani
avvocati - che potranno comunque oggi iscriversi nell’elenco attraverso il fondamentale veicolo
della “specializzazione” ovvero attraverso i corsi specifici previsti dal nuovo articolo 29 delle
norme di attuazione e previo superamento di un esame.
Ciò nonostante, è bene che comprendiamo, noi per primi, che la difesa d’ufficio – come
più volte ribadito dall’Unione delle Camere Penali - “è uno strumento di straordinaria importanza
non certo per il professionista che la esercita ma per i cittadini che ne usufruiscono” e che in
questo unico contesto si inserisce anche la questione “compensi”.
E’ bene che questo venga compreso da tutti ed in primo luogo da quella parte della classe
forense che da anni ha strumentalmente spostato il campo di battaglia sul terreno del caotico
groviglio delle rivendicazioni corporative.
E’ necessario far comprendere a tutti, anche alla opinione pubblica - spesso prevenuta e
portata fuori strada dalla ormai noiosa leggenda che lega i mali del sistema giustizia agli eccessi di
garantismo - che le rivendicazioni tutte, ivi comprese quelle relative alle liquidazioni degli onorari
per l’attività professionale svolta in qualità di difensore d’ufficio, non riguardano gli avvocati in
quanto categoria ma il cittadino, in quanto unico soggetto da tutelare.
Ma ci dobbiamo credere noi per primi.
Sul punto, in tema di “funzione” e di “ruolo” del difensore, estremamente indicativo il
pensiero dell’Avvocato Oreste Flamminii Minuto, storico Presidente della Camera Penale di Roma,
che scriveva “…l’Avvocato è qualcosa di più di un contraente di un rapporto mercantile.
L’Avvocato rappresenta quello che la società concede a chi è accusato, come fosse l’ultimo tramite
della sopravvivenza sociale. E’ il garante della lealtà dello Stato…” .
Il recupero di questa concezione della funzione difensiva e del ruolo del difensore
rappresenta la difficile “battaglia” culturale che le Camere Penali dovranno affrontare. Del resto, si
parlava in questi termini anche nel dibattito parlamentare che condusse alla riforma del 2001: ”il
giusto processo, il processo accusatorio è una grande vittoria, però sia i giudici, sia gli avvocati
devono cambiare la loro cultura e adeguarla alle nuove conquiste”.

Ed è una rivoluzione culturale che deve necessariamente investire anche la magistratura non solo l’Avvocatura - perché il diritto ad una difesa d’ufficio piena ed effettiva va garantito da
tutti e sempre, tanto nella forma quanto nella sostanza. Ed invece, troppo spesso emerge una visione
distorta del difensore d’ufficio, quasi fosse un “manichino con la toga”, convitato di pietra la cui
presenza serve solo alla “forma” e ad ottenere quella rapidità tanto cara a chi si preoccupa solo
della tempistica processuale, lasciando da parte il diritto di difesa ed i più elementari canoni di
civiltà giuridica.
Deve essere questo un approdo ineludibile affinché l’effettività della difesa non sia
relegata a mera dichiarazione di principio e la difesa d’ufficio non sia più sinonimo di “sconfitta”.

Roma, 30 gennaio 2015

Allegato 2

OSSERVATORIO DIFESA D’UFFICIO
GIU’ LE MANI DALLA DIFESA D’UFFICIO: DAL “DEFERIMENTO A MEZZO
STAMPA” ALLO STRANO CASO DELLA “TRUFFA DEGLI ONORARI”
L’Osservatorio sulla difesa d’ufficio, in occasione dell’approvazione del Decreto Legislativo n. 6
del 2015, che ha riordinato la materia della difesa d’ufficio in nome della effettività della difesa,
aveva già posto l’accento sulla difficile battaglia culturale che le Camere Penali saranno chiamate
a compiere per recuperare la piena consapevolezza del ruolo del difensore d’ufficio e della
funzione dell’istituto.
In quella occasione, si era detto anche “…di una rivoluzione culturale che deve necessariamente
investire anche la magistratura…” perché “…troppo spesso emerge una visione distorta del
difensore d’ufficio…” e si tengono comportamenti o si leggono provvedimenti che violano i più
elementari canoni di civiltà giuridica.
Ed ecco che, a distanza di soli tre mesi, ci occupiamo di due episodi che confermano la grave
deriva culturale in tema di diritto alla effettività della difesa d’ufficio e di rispetto del ruolo di chi
la esercita.
In tal senso, davvero immotivata sembra la decisione della Procura della Repubblica di Siracusa di
divulgare agli organi di stampa il provvedimento di deferimento di sedici difensori di ufficio per la
violazione del turno di reperibilità.
Premessa la necessaria condanna del fenomeno dell’assenteismo dei difensori di ufficio e la
pretesa di comportamenti corretti, al punto che la recente riforma interviene con forza e con rigore
sulla qualità deontologica richiesta anche ai fini della permanenza nell’elenco di cui all’articolo
29, disp. att. c.p.p., si deve stigmatizzare come l’ingiustificata presa di posizione mediatica in
relazione al deferimento di avvocati non lascia intravedere alcuna utilità e produce l’unico
inammissibile effetto di gettare discredito nei confronti di un istituto di straordinaria importanza e
di tutti gli avvocati che interpretano in modo corretto il ruolo e la funzione che si svolge come
difensori d’ufficio.
Il secondo episodio attiene alla ordinanza con cui il Tribunale di Roma in composizione
monocratica, Sezione IV penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 116
del Testo Unico sulle spese di giustizia, per violazione degli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione.
Un primo profilo di censura riguarda la disparità di trattamento tra il difensore di imputato
irreperibile e tutti gli altri difensori che si trovino a fronteggiare situazioni di insolvenza del
proprio assistito: il difensore d'ufficio di un irreperibile ha garantito il suo credito professionale
rispetto agli altri avvocati o in generale altri professionisti o imprenditori che accettano il rischio di
insolvenza. Tale differenza, secondo il Tribunale, non appare giustificata dalla tutela del diritto di
difesa.
Il secondo profilo attiene alla circostanza che la disciplina dell'articolo 116 non sia necessitata dal
principio contenuto nell'articolo 24, comma 3, Cost.. Neppure è rilevante la circostanza che la
difesa d'ufficio sia obbligatoria per il difensore designato, in quanto l'iscrizione alle liste avviene
su base volontaria.
Il terzo profilo denuncia una irragionevole disparità di trattamento tra il soggetto irreperibile e
colui che venga ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L'irreperibile è svincolato da limiti
patrimoniali per l'accesso al beneficio e da oneri di responsabilità e controllo, con la conseguenza
che "la disparità di trattamento si rende palese nella considerazione del vantaggio del difensore a

trovarsi nelle condizioni previste dell'articolo 116 (e dunque a favorire la realizzazione), piuttosto
che a dover intraprendere la farraginosa procedura di cui agli articoli 74 e seguenti DPR
115/2002".
Infine, l'articolo 116 violerebbe il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione e la
ragionevole durata del processo (art. 97 e 111 Cost.). Secondo il giudice rimettente, "la certezza di
vedere remunerato il proprio operato, indipendentemente da ogni valutazione circa la sua
efficacia e soprattutto la sua necessità e da ogni confronto con il proprio cliente, può spingere il
difensore a effettuare scelte di strategia processuale che non siano finalizzate al miglior interesse
del suo assistito ma a garantire un più alto compenso…”.
Omettendo in tale sede qualsivoglia valutazione tecnica in ordine alle argomentazioni poste a
fondamento del provvedimento, si deve stigmatizzare la gravità di simili affermazioni, cui si
perviene attraverso una serie di macroscopiche illogicità e storture interpretative che investono i
principi costituzionali del diritto di tutti i cittadini ad una difesa effettiva e del giusto processo.
Si tratta di argomentazioni semplicemente indicative di una inaccettabile “cultura” della difesa
d’ufficio e dei difensori iscritti nell’elenco, rappresentati indistintamente – sia detto con chiarezza
- come una sorta di “banda Bassotti”, pronti a porre in essere raggiri, anche ai danni dei propri
assistiti, pur di strappare un compenso maggiore.
E’ estremamente grave dipingere in tal modo il difensore d’ufficio, mostrando disinteresse
assoluto per il delicato ruolo e per la funzione che è chiamato a svolgere.
E’ altrettanto grave consentire alla patologia di superare il principio, soprattutto quando si tratta
del diritto di difesa, che ha un valore preminente, che non è mai sacrificabile e che dovrebbe essere
tutelato sempre ed assicurato nella sua massima espansione.
Roma, 22 maggio 2015
L’Osservatorio sulla Difesa D’ufficio

Allegato 3
Paola Rebecchi. Il percorso che ha portato all'approvazione della Riforma del 2015: le criticità
della vecchia disciplina, le correzioni introdotte dal legislatore e la battaglia culturale della
Commissione UCPI sulla Difesa d'ufficio.
[Quello che segue è sostanzialmente l'intervento di Paola Rebecchi alla presentazione della
Commissione sulla difesa d'ufficio nel corso del secondo Open Day UCPI a Rimini, il giorno 11
giugno 2016]
Soprattutto frequentando le aule di Giustizia ci si è resi conto che se lo scopo dichiarato del
legislatore del 2001 era quello di disciplinare l'istituto della difesa d'ufficio in modo da garantirne
la effettività e quindi il diritto di difesa, allora occorreva registrare il fallimento (almeno parziale)
di quell'obiettivo.
Quel fallimento, come detto, lo si poteva registrare sulla scorta di un dato innanzitutto empirico,
proveniente dalla nostra esperienza quotidiana di avvocati che esercitano la professione, prendendo
atto di quella che era la realtà che emergeva nella frequentazione delle aule di giustizia.
Ma quel fallimento lo si poteva registrare anche sulla scorta di dati raccolti ed elaborati sulla base
di un metodo scientifico: il riferimento è ad una ricerca svolta nel 2007/2008 dalla Camera Penale
di Roma insieme con l'Istituto di ricerca Eurispes, che confermava i rilievi critici che l'avvocatura
penale e le Camere penali in particolare avevano mosso alla legge del 2001.
Questi dati confermavano il grave deficit di competenza che la difesa d'ufficio manifestava.
In un momento storico in cui l'Avvocatura intera stava (e sta tuttora) attraversando un profondo
mutamento, un vero e proprio procedimento di mercificazione, si stava (e si sta tuttora) perdendo
di vista quello che è il senso della nostra funzione: alla perdita di valutazione e considerazione
esterna che l'Avvocatura registrava e registra, corrispondeva e corrisponde uno smarrimento
dell'Avvocatura anche al suo interno, talvolta incapace essa stessa di avere piena consapevolezza
del valore della propria funzione.
La funzione dell'Avvocato e, in particolare, del Difensore nel professo penale, ha una sua tutela
anche a livello costituzionale: ma quella tutela è riconosciuta non tanto a noi, quanto ai cittadini
che ne sono i diretti destinatari e di cui noi siamo invece i destinatari mediati, chiamati a garantire
i diritti appunto dei cittadini ed il rispetto delle regole del processo.
Per recuperare la percezione esterna del nostro ruolo io credo sia importante insistere -innanzitutto
tra di noi- su due aspetti, fortemente legati tra loro: deontologia e competenza, che vuol dire anche
qualità della difesa.
Noi dobbiamo valorizzare la eticità del nostro comportamento e del nostro ruolo.
Ma per farlo, al tempo stesso, dobbiamo garantire la qualità della difesa e quindi del difensore
d'ufficio.
Ecco perché nella analisi e nella valutazione della legge 60 del 2001 la prima criticità che emergeva
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era il testo previgente dell'art. 29 disp. att. c.p.p: quella norma, infatti, non forniva idonee garanzie
di competenza in materia penale del difensore d'ufficio.
Fino al 20 febbraio del 2015 (cioè fino all'entrata in vigore della riforma della difesa d'ufficio con
il decreto legislativo n. 6 del 2015) le liste dei difensori d'ufficio erano in realtà delle liste aperte a
tutti.
Io le ho definite per anni delle vere e proprie liste di collocamento.
I due criteri del previgente art. 29 infatti non garantivano alcuna selezione.
Da un lato si prevedeva la possibilità di iscrizione i giovani colleghi (era sufficiente una iscrizione
all'albo di soli due anni) che dimostravano (attraverso la produzione di un certo numero di verbali
di udienza) l'esercizio della professione (anche) in ambito penale.
Dall'altro (e quindi per coloro che non soddisfacevano neppure questi requisiti davvero minimali)
si prevedeva -paradossalmente- che fosse comunque sufficiente la sola frequentazione di un corso,
ma senza alcuna verifica finale della competenza specifica del difensore d'ufficio: bastava
preoccuparsi di non riportare più di un certo numero di assenze e basta.
Questo che cosa ha comportato?
Ha comportato delle liste di fatto aperte a tutti, anche a chi mai aveva esercitato nel settore penale,
ed i dati confermano anche questo: al momento dell'entrata in vigore della riforma gli iscritti nelle
liste dei difensori d'ufficio a Roma erano circa 1100, a Firenze 900, a Napoli 950 … numeri
impressionanti.
Valorizzare la qualità della difesa d'ufficio significava allora innanzitutto introdurre dei criteri più
stringenti per l'iscrizione nelle liste.
È indubbio che, da questo punto di vista, la riforma del 2015 sia stata senz'altro vista come una
riforma “impopolare”.
È per questo che il primo documento della nostra Commissione, dopo l'entrata in vigore della
riforma, ha come titolo proprio “una battaglia culturale” perché effettivamente ci siamo resi conto
che di questo si trattava.
Leggendo i primi commenti ci siamo accorti che scrivere la riforma era stata forse la cosa più
semplice e che bisognava (e bisogna ora) lavorare per diffondere una certa cultura della difesa
d'ufficio, mostrando l'onore per la toga che Avvocati come Fulvio Croce hanno dimostrato, anche
sacrificando la propria vita.
Noi siamo i garanti della lealtà dello Stato: lo siamo sempre e lo siamo ancor di più -se possibilequando operiamo come difensori d'ufficio.
*

*

Utilizzo l'espressione al plurale, cioè liste, perché allora vi erano più liste mentre oggi c'è l'elenco nazionale tenuto
dal Consiglio Nazionale Forense.

2

Allegato 4

OSSERVATORIO DIFESA D’UFFICIO

Noi della Commissione Difesa d'ufficio dell'Unione delle Camere Penali Italiane piangiamo
la tragica scomparsa di Paola Rebecchi, nostra infaticabile ed insostituibile responsabile.
Chi conosce le battaglie dell'UCPI, conosce Paola.
Paola è stata e rimarrà l'anima della riforma sulla difesa d'ufficio approvata con il decreto
legislativo 30 gennaio 2015, n. 6.
Ricordiamo l'entusiasmo di quei giorni: eppure quel successo (che era anche un suo
successo) non era stato per lei un traguardo.
La riforma, pur voluta e ambita, era per lei l'inizio di una nuova battaglia – una “battaglia
culturale” la definì nel nostro documento di allora.
Una battaglia culturale per rivendicare la nobiltà della difesa d'ufficio come manifestazione
della elevata funzione sociale della nostra professione.
Una battaglia culturale per inseguire la effettività della difesa, nell’esclusivo interesse dei
cittadini – ed ha continuato a combattere con determinazione ogni arretramento rispetto alla
conquista di una difesa d'ufficio che sia manifestazione di competenza, preparazione, dedizione.
In uno dei testi che preparò all'indomani dell'approvazione della riforma scrisse: «Abbiamo
oggi ottenuto uno straordinario risultato, ma il lavoro in materia di difesa d’ufficio non pu dirsi
concluso si tratta di correggere ogni ulteriore criticità c e comprime irrimediabilmente il diritto
dei cittadini ad una difesa piena ed effettiva.

uesta la pi grande delle scommesse e vogliamo

vincerla».
Cara Paola, la tua battaglia sarà la nostra battaglia!

Roma, 12 giugno 2016

Allegato 5

IL DIFENSORE D’UFFICIO E L’ELEZIONE DI DOMICILIO “FORZATA”
L’Osservatorio difesa d’ufficio ha sin dalla sua costituzione individuato, tra le varie criticità della
normativa allora vigente in materia di difesa d’ufficio, il problema della elezione di domicilio
“forzata”, ad opera soprattutto della p.g., di indagati/imputati privi di difensore di fiducia, spesso senza
fissa dimora, presso lo studio del difensore di ufficio.
Si tratta di una prassi che dà vita al fenomeno della “falsa reperibilità” dell’imputato e che, fra l’altro,
consente di procedere in assenza dell’imputato ex art. 420-bis, comma 2, c.p.p.
Non solo: l’orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene non irreperibile di fatto, ai fini
dell’art. 117 T.U. Spese di giustizia, il domiciliato presso il difensore (cfr. ad es. Cass. 22.3.2007 n.
15566; Cass. 3.7.2003 n. 32284) – con ciò che ne consegue in relazione alla liquidazione dei
compensi.
La soluzione non può essere individuata nel rifiuto della domiciliazione da parte del difensore
d’ufficio (che in alcuni Tribunali non viene neppure riconosciuto / ritenuto efficace), ma richiede
necessariamente un intervento sul piano normativo.
Una recentissima sentenza della Corte costituzionale e l’approvazione del DDL di riforma in materia
penale hanno riportato di attualità questa problematica, rispetto alla quale ci pare utile condividere
alcune riflessioni.
***
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 31 del 9 febbraio 2017, si è occupata del tema, dichiarando
inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 161 e 163 c.p.p., in riferimento agli
artt. 2, 3, 21, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14 del Patto internazionale sui diritti
civili e politici e all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, sollevata dal Giudice del Tribunale di Asti, con ordinanza del 10 novembre 2015, nella
parte in cui essi non prevedono la notifica personale all’imputato dell’atto introduttivo del giudizio
penale, nell’ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, motivata essenzialmente dalla
violazione del principio di ragionevolezza, del diritto di difesa e del diritto presupposto
all’informazione sull’accusa penale.
Il Giudice delle leggi ha pronunciato la inammissibilità per due ordini di ragioni: 1) il difetto del
requisito della rilevanza della questione, poiché nell’ordinanza di rimessione è mancata l’indicazione

di elementi di fatto tali da consentire alla Corte «di valutare se, nel caso concreto, vi sia stata
un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato e, quindi,
se si siano o meno realizzate le condizioni da cui dedurre l'esistenza di un rapporto di informazione tra
il legale, benché nominato di ufficio, e l'assistito [e, quindi, la conoscenza da parte di questo dell'inizio
del processo]»; 2) l’erronea indicazione delle norme oggetto di censura, individuate negli artt. 161 e
163 c.p.p., anziché nell’art. 420-bis c.p.p. (eventualmente in combinato disposto con i primi) nella
parte in cui prevede che il giudice debba celebrare il processo, in assenza dell'imputato, anche
nell'ipotesi in cui nel corso del procedimento questi abbia eletto domicilio presso il difensore d’ufficio.
Al di là delle ragioni, più o meno condivisibili, che hanno indotto la Corte a dichiarare
l'inammissibilità della questione, ciò che desta perplessità è il sostanziale monito lanciato, nella parte
finale della sentenza, contro la futura proposizione di identiche questioni di costituzionalità (pur
correttamente motivate sotto il profilo della rilevanza e della indicazione della normativa censurata).
La Consulta, infatti, pur prendendo le mosse dal condivisibile presupposto secondo cui la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo in più occasioni ha qualificato il diritto dell’accusato a partecipare al
giudizio penale a suo carico come strumentale all’esercizio del diritto di difesa e di autodifesa e,
quindi, come garanzia di un equo processo1 – rinunciabile da parte dell’interessato a condizione che la
rinuncia sia frutto di una scelta inequivoca e consapevole ovvero di una volontaria sottrazione alla
partecipazione al processo, oggetto di specifico accertamento da parte dell’autorità giudiziaria2 – è
giunta alla conclusione che «la individuazione degli strumenti attraverso cui consentire al giudice di
verificare che l'assenza dell'imputato al processo sia espressione di una consapevole rinuncia a
comparire non può che essere affidata alla discrezionalità del legislatore, trattandosi di scelte che
investono la disciplina degli istituti processuali, nella specie quello delle notificazioni degli atti
introduttivi del giudizio penale».
La Corte costituzionale, dunque, ha (forse) chiuso le porte a possibili future questioni di
costituzionalità sul punto, nella misura in cui, con un obiter dictum (peraltro non necessario), ha
affermato che la pronuncia additiva richiesta dal giudice a quo implicherebbe una soluzione non
costituzionalmente obbligata che eccede i propri poteri.
Simile conclusione appare oltremodo criticabile, perché, nonostante l’evidente contrasto della
disciplina del processo in absentia con i parametri convenzionali (art. 6 CEDU) e costituzionali (artt.
2, 3, 24, 27, 111 e 117 Cost.), in una ipotesi di presunzione astratta di conoscenza del processo da
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Corte eur. dir. uomo, sez. I, 1 settembre 2016, Huzuneanu c. Italia, n. 36043/2008; Corte eur. dir.
uomo, 4 marzo 2014, Dilipk e Karakaya c. Turchia, n. 7942/05; Corte eur. dir. uomo, Gr. Cam., 1° marzo 2006,
Sejdovic c. Italia, n. 56581/00; Corte eur. dir. uomo, sez. II,18 maggio 2004, Somogyi c. Italia, n. 67972/01.
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Corte eur. dir. uomo, Gr. Cam., 18 ottobre 2006, Hermi c. Italia, n. 18114/02; Corte eur. dir. uomo, 13
aprile 2006, Vaturi c. Francia, n. 75699/01; Corte eur. dir. uomo, 1° marzo 2006, Sejdovic c. Italia, cit.; Corte
eur. dir. uomo, sez. I, 9 settembre 2004, Yavuz c. Austria.

parte dell’imputato – qual è quella della elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio nominato
dalla polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l’intervento del primo –, rimette alle future
iniziative di riforma del legislatore l’adeguamento della disciplina, benché, contrariamente a quanto
sostenuto dal Giudice delle leggi, la declaratoria di incostituzionalità non implicasse scelte
ermeneutiche discrezionali (o, almeno, più discrezionali di altre pronunce additive della Corte).
Siffatta presa di posizione della Corte costituzionale avrà l’effetto di perpetrare nel tempo il
famigerato fenomeno, più volte denunciato dalla Commissione difesa d’ufficio, della cosiddetta falsa
reperibilità, dovuto proprio alla elezione di domicilio “forzata” (in particolare, ad opera della polizia
giudiziaria) di indagati, spesso stranieri e senza fissa dimora, presso lo studio del difensore di ufficio,
la quale si abbatte direttamente sul diritto di difesa, in quanto la effettività delle notifiche, e,
soprattutto, delle conseguenti comunicazioni relative alle notifiche, è di fatto frustrata dalla
impossibilità del difensore di reperire l’assistito.
Non a caso, il testo della proposta di riforma della disciplina della difesa d’ufficio elaborata
dall’U.C.P.I. conteneva la introduzione di un comma 4-bis nell’articolo 161 c.p.p., il quale prevedeva
che, nel caso di assegnazione all’indagato ovvero all’imputato di un difensore di ufficio, la elezione di
domicilio nel suo studio legale dovesse essere espressamente accettata dal difensore, con atto scritto
depositato presso l’autorità giudiziaria procedente, ma detta modifica non è stata recepita nel testo del
D.lgs. n. 6/2015.
Va segnalato che tale previsione è stata inclusa, proprio su istanza dell’Unione, dalla Commissione
Giustizia del Senato nel contestato DDL di riforma in materia penale e processuale, che introdurrebbe
un nuovo comma 4-bis all’art. 162 c.p.p., prevedendo espressamente che l’elezione di domicilio presso
il difensore d’ufficio sia inefficace se l’autorità che procede non riceve contestualmente l’assenso del
difensore domiciliatario.
L’auspicio nostro è che sul punto, stante anche la pronuncia della Corte costituzionale, si giunga ben
presto ad introdurre tale previsione normativa, la quale consentirebbe di superare anche una delle
problematiche residue che ostacolano la effettività del diritto di difesa.
Aprile 2017
Osservatorio difesa d’ufficio “Paola Rebecchi”

Allegato 6

UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
OSSERVATORIO DIFESA D’UFFICIO “PAOLA REBECCHI”

ASSENSO DEL DIFENSORE D’UFFICIO ED ELEZIONE DI DOMICILIO
PRESSO IL PROPRIO STUDIO NELLA “RIFORMA ORLANDO”:
UN ALTRO PASSO IN AVANTI VERSO UNA DIFESA EFFETTIVA
L’art. 1 co. 24 della Legge 23 giugno 2017 n. 103 (cd. Riforma Orlando) introduce
all’art. 162 c.p.p. il seguente comma 4-bis: l’elezione di domicilio presso il difensore
d’ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla
dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario.
Tra le tante ombre di questa Riforma, si tratta senz’altro di una previsione positiva,
voluta dall’Unione delle Camere Penali Italiane: la norma, infatti, era già stata inserita
nell’articolato della proposta di riforma della Difesa d’ufficio formulata da UCPI e CNF
che costituì la base del decreto legislativo 30 gennaio 2015, n. 6.
Proprio l’abbandono – nel cammino che ha portato all’approvazione della riforma sulla
difesa d’ufficio – di tale previsione, avevano spinto il nostro Osservatorio ad
individuare, tra le criticità residue della materia, la diffusa prassi della elezione di
domicilio forzata presso il difensore d’ufficio, che dava vita al fenomeno della “falsa
reperibilità” dell’imputato e che, fra l’altro, consentiva di procedere in assenza dello
stesso ex art. 420-bis, comma 2, c.p.p. (come segnalavamo in un nostro documento dello
scorso mese di aprile, a commento della sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 9
febbraio 2017).
La normativa previgente (seppur criticata da più parti e oggetto anche del sindacato di
costituzionalità) aveva l’effetto di introdurre un meccanismo presuntivo, che
prescindeva ampiamente da ogni indagine circa la effettiva conoscenza del processo
penale a scapito di quegli indagati, per lo più stranieri e senza fissa dimora, che – dopo
essere stati “invitati” ad eleggere domicilio presso lo studio del difensore d’ufficio –
non avevano più alcuna notizia del procedimento penale a loro carico (anche perché, il

più delle volte, il difensore di ufficio non aveva alcuna concreta possibilità di reperire
un qualche recapito ove poter avere un contatto con l’assistito).
Sul punto la nuova norma dovrebbe finalmente sgomberare il campo da tali storture,
segnando un ulteriore passo in avanti verso una difesa (d’ufficio) effettiva, che
presuppone necessariamente, da un lato, la conoscenza -effettiva, appunto- in capo
all’interessato del procedimento a suo carico e dei suoi sviluppi e, dall’altro, deve
consentire un contatto diretto tra il difensore d’ufficio e la parte assistita (superando così
un’ulteriore e inaccettabile differenza con la difesa fiduciaria).
Questa è la chiara ed inequivoca volontà del legislatore, che la genesi della norma
consente di individuare senza alcun possibile dubbio interpretativo.
Spetta ora a noi, quando assumiamo la veste di difensori d’ufficio, vigilare affinché la
nuova norma trovi applicazione effettiva nella quotidiana prassi giudiziaria, evitando il
ricorso a (nuove e diverse) prassi distorsive, che finirebbero per svuotare di significato
la novella legislativa.
Alcune annotazioni e riflessioni meritano allora di essere qui condivise, a beneficio di
tutti, vista l’ormai imminente entrata in vigore della Riforma Orlando.
La ratio del nuovo art. 162 co. 4-bis c.p.p., come detto, è quella di consentire la effettiva
conoscenza del procedimento penale, evitando che il meccanismo della (forzata)
elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio diventi una vuota presunzione di
conoscenza del procedimento stesso, rimettendo al difensore d’ufficio indicato come
domiciliatario la determinazione se acconsentire o meno a tale elezione (con ciò che ne
consegue sul piano della disciplina del procedimento in assenza).
La prima osservazione che va fatta è che l’assenso del difensore d’ufficio
domiciliatario deve essere raccolto / accertato da parte dell’Autorità procedente, senza
alcuna possibilità di ricorrere ad alcun meccanismo presuntivo: l’assenso, pertanto, deve
essere espresso ed accertato.

Sulle concrete modalità di accertamento e documentazione dell’assenso non si ritiene di
dover fornire indicazioni precise, rimettendosi sul punto anche ad eventuali prassi e/o
protocolli che le Camere Penali territoriali potranno sottoscrivere con l’Autorità
Giudiziaria: se, da un lato, il tenore letterale della norma esclude che l’assenso debba
necessariamente pervenire in forma scritta, dall’altro, deve escludersi il ricorso a
qualsivoglia pratica che possa in qualche modo introdurre meccanismi presuntivi che
prescindano dall’effettivo accertamento dell’espresso assenso da parte del difensore
domiciliatario.
La seconda serie di osservazioni che va fatta riguarda, sotto altro profilo, le
conseguenze procedimentali del mancato assenso da parte del difensore d’ufficio
domiciliatario.
Affinché la ratio della nuova previsione trovi riscontro, occorre infatti affermare che il
mancato assenso da parte del difensore d’ufficio domiciliatario deve comportare la
necessità di ricorrere alla procedura ordinaria di notificazione ex artt. 157 e 159
c.p.p., senza possibilità di ricorrere al meccanismo dell’art. 161 co. 4 c.p.p., che
finirebbe per svuotare di ogni effettiva portata applicativa la nuova disciplina.
Se il mancato assenso del difensore d’ufficio domiciliatario comportasse “soltanto” la
conseguenza che le successive notifiche devono essere fatte comunque al difensore, ai
sensi dell’art. 161 co. 4 c.p.p., è evidente che la nuova norma non avrebbe alcuna
portata applicativa e innovativa ai fini di garantire la effettiva conoscenza del
procedimento da parte dell’interessato.
L’Osservatorio Difesa d’Ufficio, pertanto, nel salutare con grande favore la
introduzione della novella legislativa, invita tutte le Camere Penali territoriali a vigilare
ed i singoli difensori d’ufficio a rivendicare con forza la porta innovativa della nuova
norma e la sua rigorosa applicazione, affinché una conquista di civiltà giuridica non
venga svuotata di significato nella quotidiana prassi giudiziaria.
Roma, 31 Luglio 2017

Allegato 7

UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
OSSERVATORIO DIFESA D’UFFICIO “PAOLA REBECCHI”

L’ILLECITA REVOCA DEL DIFENSORE D’UFFICIO DA PARTE DELLA POLIZIA
GIUDIZIARIA PER MANCATO CONSENSO ALL’ELEZIONE DI DOMICILIO

Con il nostro documento del 31 luglio scorso, pur segnalando “con grande favore” la introduzione ad
opera della cd. Riforma Orlando del nuovo co. 4-bis all’art. 162 c.p.p. (che prevede l’inefficacia della
elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, se non accompagnata dall’assenso del difensore
domiciliatario), invitavamo tuttavia le Camere Penali territoriali a vigilare ed i singoli difensori d’ufficio a
rivendicare con forza la portata innovativa della nuova norma e la sua rigorosa applicazione.
Siamo stati (incolpevolmente) profeti di sventura, perché la prassi applicativa di questi primissimi mesi ci
ha restituito episodi gravissimi, che sono andati ben oltre la nostra immaginazione.
Ci sono stati infatti segnalati, da più parti d’Italia, diversi – ancorché al momento isolati – casi di revoca,
per unilaterale iniziativa della Polizia Giudiziaria, del difensore d’ufficio designato tramite sistema
informatizzato a seguito del mancato assenso all’elezione di domicilio.
In altre parole il difensore d’ufficio che non prestava l’assenso all’elezione di domicilio è stato
immediatamente “rimosso”, a beneficio (evidentemente) di altro difensore meno incline ad ostacolare la
(più che mai forzata) elezione di domicilio presso il suo studio.
Si tratta con ogni evidenza di fatti gravi, che meritano l’attenzione delle singole Camere Penali territoriali
interessate, con invito a segnalare immediatamente tali episodi ai Procuratori della Repubblica, affinché
nel loro esercizio del potere di direzione della Polizia Giudiziaria assumano i provvedimenti opportuni
per evitare simili distorsioni applicative.
La revoca del difensore ad opera dell’Autorità Giudiziaria, ancorché tramite (per quanto allo stato ci è
dato sapere) la Polizia Giudiziaria, costituisce un grave attentato alla difesa ed alla figura del difensore
d’ufficio: non vi è dubbio, infatti, che in tali casi si tratti di una vera e propria decisione ritorsiva, a fronte
della legittima decisione di non acconsentire all’elezione di domicilio (evidentemente forzata).
In questo modo finisce per essere snaturata non soltanto la ratio della riforma, ma addirittura l’istituto
stesso dell’elezione di domicilio, che non ha lo scopo di “agevolare” la successiva attività notificatoria
(come ritengono coloro che “impongono” all’indagato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore
d’ufficio), essendo indissolubilmente connesso alla fondamentale tematica della effettiva conoscenza del
procedimento penale da parte del soggetto indagato / imputato.

Secondo i rilievi statistici di un interessantissimo lavoro condotto dalla Commissione difesa d’ufficio
della Camera Penale di Roma, circa 1 procedimento su 4 si celebra con l’assistenza tecnica del difensore
d’ufficio (ed il dato su scala nazionale potrebbe essere superiore).
Questo significa che la battaglia per la effettività della difesa d’ufficio è ancor oggi la battaglia per la
effettività del diritto di difesa tout court in un processo su quattro.
Poter anche soltanto pensare di relegare l’elezione di domicilio (con ciò che questo comporta in tema di
effettiva conoscenza del procedimento penale e quindi di possibile piena estrinsecazione del diritto di
difesa) ad un mero passaggio burocratico, inutile al punto da poter autorizzare la Polizia Giudiziaria a
“rimuovere” il difensore d’ufficio che disturba l’ordinato fluire del processo è inaccettabile.
Così come inaccettabile è che, in questi casi, la Polizia Giudiziaria si sia unilateralmente arrogata il potere
di sostituire il difensore d’ufficio non gradito.
Tutto ciò porta a un’ulteriore riflessione critica, in relazione alla esistenza – ancora purtroppo diffusa – di
difensori d’ufficio accondiscendenti ai desiderata dell’Autorità Giudiziaria (qui in relazione all’elezione
di domicilio, nel processo in relazione alla acquisizione di atti di indagine), che in passato ci avevano
fatto parlare di difensori di fiducia dell’ufficio.
La difesa d’ufficio, occorre ricordarlo, è un istituto a tutela del cittadino, che richiede avvocati preparati e
competenti (possibilmente anche appassionati) – e non un “ufficio di collocamento”, in cui c’è posto per
tutti.
Roma, 14 ottobre 2017
L’Osservatorio Difesa d’ufficio “Paola Rebecchi”

Allegato 8

UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
OSSERVATORIO DIFESA D’UFFICIO “PAOLA REBECCHI”

28 APRILE 1977 – 28 APRILE 2017
L’OSSERVATORIO DIFESA D’UFFICIO “PAOLA REBECCHI”
RICORDA L’AVVOCATO FULVIO CROCE
Sono trascorsi ormai 40 anni dal vile assassinio dell’Avvocato Fulvio Croce.
Quando ciò accadde, nel 1977, molti avvocati che oggi rivestono il ruolo di difensore d’ufficio non erano
neppure nati, o erano così giovani da avere un ricordo tutt’al più sfumato di quegli anni.
Sono passati 40 anni e sono cambiate tante cose da allora: è cambiata la società ed è cambiato anche il
codice di procedura penale.
Eppure il contegno mantenuto dagli Avvocati torinesi nominati come difensori d’ufficio durante il processo al nucleo storico delle Brigate Rosse ed il comportamento esemplare dell’Avvocato Fulvio Croce
devono essere ricordati da tutti noi.
Fulvio Croce aveva così spiegato la scelta di assumere la difesa e di coinvolgere in questo arduo compito,
non potendo farsene carico da solo, altri Avvocati torinesi: “il criterio di scelta è stato quello che si usa
sempre in questi casi cioè di scegliere degli avvocati che fossero idonei a svolgere questo ruolo, cioè degli avvocati che fossero tecnicamente preparati”.
In molte Scuole territoriali per la formazione tecnica e deontologica dell’Avvocato Penalista i corsi prendono avvio con la proiezione del documentario dedicato a Fulvio Croce: quel documentario che racchiude
nel titolo “AVVOCATO!” quello che noi siamo (ed è allo stesso tempo evocativo del modo con cui Fulvio Croce venne chiamato da chi pose fine ai suoi giorni quel pomeriggio del 28 aprile di 40 anni fa).
Avvocato!
Senza ulteriori precisazioni o distinzioni. Perché Fulvio Croce – che pur non era solito frequentare le aule
penali – quando venne incaricato come Presidente dell’Ordine di individuare chi avrebbe difeso i terroristi che rifiutavano la difesa, scelse immediatamente – e prima di tutti – se stesso. E scelse avvocati tecnicamente preparati.
Fulvio Croce era pienamente consapevole dei rischi che stava correndo: antepose il proprio ruolo e la
propria etica professionale ad ogni altro interesse e non si piegò allo sconsiderato atteggiamento di coloro
che doveva difendere e che non volevano essere difesi.
Ma nemmeno limitò il proprio ruolo a quello di semplice convitato di pietra. Anzi.

E fu probabilmente questa scelta, tanto coraggiosa quanto autonoma, tanto ferma quanto liberale e libertaria, a condannarlo a morte.
Se avesse rifiutato la difesa, o se avesse deciso di assumere – quasi passivamente, come da più parti si era
suggerito – un ruolo di semplice e passivo spettatore forse non avrebbe incontrato i propri assassini.
Ma così non fece.
Fu un Difensore nella sua accezione e nella sua estrinsecazione più ampia, nella pienezza delle sue prerogative e nella tensione del più doveroso impegno professionale (come in altro processo di terrorismo un
altro Avvocato avrebbe affermato).
E con lui – non dobbiamo mai dimenticarlo – anche tutti quegli avvocati che si prestarono ad assumere le
difese di chi, per scelta ideologica, non voleva essere difeso. Di chi minacciò gli avvocati prima
dell’assassinio di Fulvio Croce e di chi, dopo quel tragico fatto, in anni nei quali il terrorismo mieteva vittime quasi quotidianamente, disse apertamente che l’assassinio dell’Avvocato Croce era solo un primo
avvertimento.
Fulvio Croce sacrificò la propria vita perché si comportò da Avvocato e Difensore.
Ed anche gli Avvocati che dopo di lui proseguirono la difesa dei terroristi in quello stesso processo misero a rischio la propria vita perché si comportarono da Avvocati.
Erano Avvocati preparatissimi dal punto di vista tecnico e deontologico, che interpretavano la funzione
del difensore d’ufficio come garante della “correttezza del rapporto processuale” tanto formale quanto
sostanziale, contro ogni possibile deviazione o distorsione del rito.
Furono, questi Difensori, i veri garanti della lealtà dello Stato, anche nei confronti di chi da quello Stato
non voleva né garanzie né lealtà.
La Commissione Difesa d’Ufficio Paola Rebecchi vuole ricordare oggi l’Avvocato Fulvio Croce.
E vuole ricordare anche gli avvocati Aldo Albanese, Giovanni Avonto, Luigi Balestra, Gianfranco Bonati,
Vittorio Chiusano, Geo Dal Fiume, Valerio Durante, Antonio Foti, Gian Vittorio Gabri, Fulvio Gianaria,
Francesco Gilardoni, Bianca Guidetti Serra, Mari Magnani Noya, Graziano Maselli, Carlo Umberto Minni, Alberto Mittone, Vittorio Negro, Emilio Papa, Elena Speranza e Gian Paolo Zancan – che in quel lungo processo svolsero il proprio ruolo quali difensori d’ufficio con straordinario coraggio e con quella
competenza tecnica e deontologica che, anche a distanza di quarant’anni, appare tanto attuale quanto
ammirevole.
L’esempio di Fulvio Croce e degli Avvocati torinesi è e deve rimanere nella nostra memoria condivisa
uno dei momenti più alti dell’avvocatura penalista, straordinario esempio di quell’effettivo (e non soltanto
declamato) esercizio del diritto di difesa, che va riconosciuto a tutti.

Ai terroristi di ieri e di oggi. Agli accusati di ogni reato, anche del più bieco e ripugnante.
Questo è lo Stato di diritto ed il diritto di difesa.
E di tutto ciò il Difensore d’ufficio è, troppo spesso, l’ultimo (e unico) garante.
Roma, 28 aprile 2017
L’Osservatorio Difesa d’Ufficio “Paola Rebecchi”
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Il (presunto) costo della difesa
Qualche testata giornalistica ha lamentato nei giorni scorsi una (presunta) “esplosione” dei “costi per i
difensori d’ufficio”.
Poiché la (pseudo) notizia è rimbalzata nella rete, anche sui social network, ci paiono doverose alcune speriamo almeno per noi scontate- precisazioni.
La prima è che il compenso del difensore d’ufficio è corrisposto direttamente dalla parte assistita e che
soltanto in determinati casi (irreperibilità/inutile esperimento delle procedure di recupero del credito
professionale), che però costituiscono eccezione alla regola generale, interviene in via suppletiva lo
Stato.
La seconda è che la “Relazione sullo stato delle spese di giustizia” del Ministro Orlando (rinvenibile per
esteso a questo indirizzo: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1044644.pdf) indica
soltanto un aumento della complessiva voce “difensori di ufficio e di persone ammesse al patrocinio a
spese dello Stato”, in cui sono ricompresi indifferentemente e senza alcuna distinzione i costi relativi
alle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato (sia in sede civile che in sede penale) ed i costi
relativi alle ipotesi di intervento dello Stato in ambito di difesa d’ufficio, nei casi di cui si è detto; senza
quindi alcuna effettiva possibilità (sulla base di questi dati) di verificare il reale costo della difesa
d’ufficio nell’ambito delle spese di giustizia *.
La terza precisazione è che l’aumento dei costi della voce di spesa relativa alla difesa viene ricondotto sia nelle notizie di stampa che nella stessa relazione ministeriale - all’incremento del limite di reddito al
di sotto del quale si può ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ebbene si tratta
di adeguamento biennale agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,

*

Peraltro il costo della “difesa” (€ 214.000.000 complessivi per patrocinio a spese dello Stato in sede civile e penale e per i difensori
d’ufficio) è di poco superiore al solo costo delle intercettazioni, che nell’anno 2016 ha superato € 205.000.000 e in tutti gli anni
precedenti ha superato notevolmente i costi della difesa:
Anno
2016
2015
2014
2013

Capitolo 1363 "spese di giustizia per
l'intercettazione di conversazioni e
comunicazioni"
€ 205.718.734
€ 230.000.000
€ 250.000.000
€ 237.000.000

Cap. 1360/01 "spese di giustizia", sub
“difensori di ufficio e di persone ammesse
al patrocinio a spese dello Stato”
€ 214.000.000
€ 175.000.000
€ 173.000.000
€ 172.000.000

che è obbligatorio per legge (come riconosciuto dalla stessa relazione ministeriale). Senza considerare
che tale “incremento” ha determinato tale limite in € 11.528,41 di reddito imponibile: un limite
assolutamente insufficiente a garantire quel diritto di difesa che la nostra Costituzione (tanto invocata,
quanto disapplicata) riconosce a tutti, prevedendo “appositi istituti” per garantire tale diritto ai non
abbienti†.
Né, come Osservatorio Difesa d’ufficio, possiamo tacere dei tanti (tantissimi) colleghi che neppure
attivano le procedure per il recupero dei propri crediti professionali, pur assicurando e garantendo
quotidianamente davvero il diritto di difesa. A tutti.
Proprio per questo noi rivendichiamo e continueremo a rivendicare il ruolo sociale della nostra
professione e, ancor più, della difesa d’ufficio.
Perché, come diceva un grande maestro del nostro modo di intendere la professione forense,
“l’Avvocato è qualcosa di più di un contraente di un rapporto mercantile. L’Avvocato rappresenta
quello che la società concede a chi è accusato, come fosse l’ultimo tramite della sopravvivenza sociale.
È il garante della lealtà dello Stato”.
Roma, 29 settembre 2017
L’Osservatorio “Difesa d’Ufficio” Paola Rebecchi

†

E vale la pena di ricorda anche che il limite di reddito è stato aggiornato l’ultima volta nel maggio 2015 e che ad oggi non vi è
ancora stato l’ulteriore necessario aggiornamento biennale.
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Giù le mani dal diritto di difesa.
Senza accezioni, senza eccezioni.
Prima di tutto vennero a prendere gli zingari,
e fui contento, perché rubacchiavano.
Poi vennero a prendere gli ebrei,
e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.
Poi vennero a prendere gli omosessuali,
e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.
Poi vennero a prendere i comunisti,
e io non dissi niente, perché non ero comunista.
Un giorno vennero a prendere me,
e non c'era rimasto nessuno a protestare
Nelle sue quotidiane esternazioni sul tema dell’immigrazione, il neo Ministro dell’Interno e Vice
Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Salvini, ha rilasciato a un giornalista del Corriere della
Sera le seguenti dichiarazioni: «in Italia c’è una lobby che si sta arricchendo in modo che non ritengo
opportuno. A che cosa si riferisce? Alla lobby degli avvocati d’ufficio. Non credo si possa passare per
fessi. Nel 2018 le domande di asilo respinte sono state il 58%. Il problema è che il 99% dei respinti fa
ricorso pressoché in automatico, perché lo Stato garantisce un avvocato d’ufficio che paghiamo tutti
noi. Per giunta, si intasano i tribunali: lavorerò con il collega della Giustizia per intervenire anche su
questo».
Si tratta di affermazioni gravissime che destano allarme e preoccupazione.
In primo luogo si tratta di una dichiarazione che denota la non conoscenza della materia, confondendo
istituti completamente diversi, quali la difesa d’ufficio (garantita nell’ambito del procedimento penale a
chi non ha un proprio difensore di fiducia) e il patrocinio a spese dello Stato.
Chiunque abbia una minima conoscenza della materia sa perfettamente che nell’ambito dei
procedimenti per il riconoscimento dello status di rifugiato e dell’asilo, non interviene mai un difensore
d’ufficio, perché non si tratta di procedimenti penali, ma hanno natura amministrativa e, in caso di
impugnativa, giurisdizionale.
In tali impugnazioni può accadere (e sovente accade) che l’interessato chieda di essere ammesso al
patrocinio a spese dello Stato, in attuazione di quell’art. 24 co. 3 cost. che assicura «ai non abbienti, con
appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione» – espressione del più
generale diritto di difesa.
Ma ancor più grave è che la evidente confusione tra tematiche ed istituti differenti sia divenuta
l’occasione per un attacco al diritto di difesa e la diffusione di una concezione autoritaria del processo
penale.
La difesa è definita dall’art. 24 cost. diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Il diritto di difesa, come previsto dalla Carta costituzionale e dalle convenzioni internazionali a tutela
dei diritti umani, non è un inutile orpello che ostacola il regolare corso della giustizia e la celebrazione
dei processi; né, tanto meno, come sovente accade, l’Avvocato può essere identificato con l’imputato
che egli assiste o con i fatti di cui il proprio assistito è chiamato a rispondere.
L’Avvocato (di fiducia e d’ufficio, senza accezioni) svolge una funzione fondamentale di garanzia e
tutela dei diritti individuali e di regolare celebrazione del processo.

I difensori d’ufficio nelle aule di giustizia quotidianamente intervengono a tutela di chi – spesso per
difficoltà economiche – si disinteressa del processo a proprio carico e costituiscono un imprescindibile
presidio della regolare celebrazione del processo. Lo fanno nella massima consapevolezza del proprio
ruolo, spesso senza alcun riconoscimento economico.
In questo senso, come abbiamo scritto in passato, l’Avvocato è il garante della lealtà dello Stato,
perché nel processo e con il processo lo Stato esercita il suo potere coercitivo, mentre la difesa – nella
dialettica delle parti e del procedimento – è posta a presidio dei diritti di libertà.
Le dichiarazioni del Ministro Salvini e di altri esponenti del Governo denotano una concezione del tutto
incompatibile con la funzione difensiva e l’idea liberale del processo riconosciute dalla Costituzione,
lasciando presagire interventi che potrebbero segnare un grave arretramento nella tutela dei diritti e
delle garanzie.
Mala tempora currunt.
Ma gli avvocati (indistintamente di fiducia o d’ufficio, senza accezioni) resteranno garanti della lealtà
dello Stato e dei diritti di libertà.
Dello Stato di diritto, praticato e non recitato.
E dei diritti di tutti, senza eccezioni.
Roma, 13 giugno 2018
La Giunta

L’Osservatorio Difesa d’ufficio “Paola Rebecchi”
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è passato già un anno da quella tragica serata di inizio estate, quando la notizia dell'incidente in cui hai
perso la vita ha colpito come un pugno nello stomaco - lasciando senza fiato, increduli e smarriti - non
solo noi del tuo Osservatorio ma i tanti, tantissimi che hanno avuto la fortuna di conoscerti, apprezzarti ed
amarti.
Dopo i primi terribili momenti in cui sembrava tutto surreale, frutto di un brutto sogno dal quale non
vedevamo l'ora di risvegliarci, abbiamo dovuto affrontare la realtà e sforzarci di accettare la tua morte.
Eppure, proprio in quei momenti di disperazione, abbiamo iniziato a sentirti incredibilmente viva e forte,
come se tu continuassi a vivere in noi, per proseguire quella battaglia che neanche la morte doveva
fermare, ossia ottenere per gli "ultimi della scala sociale" una difesa d'ufficio effettiva, seria, competente,
preparata e - grazie a te oggi più che mai - “appassionata”.
Già da quell’11 giugno - tra le lacrime, gli abbracci pieni di speranza, di preghiera e l’incredulità - ci
siamo ritrovati, quasi con naturalezza, tutti insieme a voler lavorare per portare a termine ciò che solo un
malvagio destino ti ha impedito di fare.
La tua generosità nel condividere gli ideali con il tuo gruppo ha fatto sì che la tua volontà si manifestasse
ancor più forte in noi, motivandoci a non demordere o arretrare davanti alle difficoltà ma a procedere con
sempre maggior vigore.
Il tuo Osservatorio è diventato giorno dopo giorno più unito e coeso, sempre più convinto e deciso nel
perseguire gli ideali dell'Unione.
Dario, cui è stato affidato il compito non facile di succederti nella conduzione, è il principale artefice di
questa armonia e riesce a tenerci a bada, ma tu rimarrai sempre il nostro Capitano!
Ed è così che siamo riusciti ad andare avanti, ad arrivare all'Open Day 2017, appuntamento così
importante per te.
Ed è per questo che noi oggi siamo qui, nonostante tutto, nonostante il dolore nel cuore.
Sai Paola…
In questi dodici mesi tanti corsi per difensori d'ufficio sono stati intitolati a te ed anche la Commissione
Difensori d'Ufficio della Camera Penale di Roma.

Ma prima ancora, è stato intitolato a Te questo nostro Osservatorio a cui ciascuno di noi, oggi più che
mai, è orgoglioso e fiero di appartenere!
Tante altre cose vorremmo raccontarti di persona.
Come il fatto, ad esempio, che siamo riusciti a far approvare, grazie anche alla Giunta e al CNF, quasi
tutte le tue osservazioni alla bozza di linee guida in tema di difesa d’ufficio: non ce l’abbiamo fatta
soltanto sull’autocertificazione di udienze e formazione, ma abbiamo ottenuto che la durata dei corsi di
formazione fosse di effettivi 24 mesi.
Al CNF si è anche discusso della riforma del Regolamento del 22 maggio 2015, alla cui stesura tu avevi
partecipato; taluno ha posto in dubbio alcune delle tue convinzioni più radicate, come quella per cui il
sostituto del difensore d’ufficio dev’essere – a sua volta – iscritto all’elenco nazionale. Abbiamo tenuta
ferma la barra anche su quello, riuscendo a spuntarla anche stavolta.
Non solo! forse a breve quella previsione verrà inserita nel codice deontologico forense.
La “Pacini Giuridica” ha pubblicato il quarto volume dei Quaderni per il difensore d’ufficio che tu avevi
voluto, sotto la direzione del Prof. Spangher e con la collaborazione di tutti noi. E sai come si intitola? “Il
difensore d’ufficio” e l’Autrice sei tu!
In quel libro c’è tutta la passione e tutto ciò per cui hai combattuto tu e continueremo a combattere noi,
affinché ci sia qualche difensore d’ufficio “convitato di pietra” in meno e qualche difensore d’ufficio
consapevole del suo ruolo in più.
E tra qualche anno – ne siamo certi – completeremo la tua riforma come avresti fatto tu.
Sappiamo che la strada è ancora lunga, ma insieme ce la faremo, ne siamo certi.
Abbiamo anche ripreso la tradizione di terminare le nostre riunioni davanti ad un piatto di pasta e ad un
bicchiere di buon vino come piaceva tanto a te!
Eppure, malgrado ciò, ci manchi Paola, e ci mancherai sempre... ogni singolo giorno... ma ti porteremo
sempre con noi, nei nostri cuori e nelle nostre (tue) battaglie.
Ti vogliamo bene...
Ciao Paole’

