Camera Penale Di Messina
“P. Pisani – G. Amendolia”

Messina, 26/04/2021
Al Presidente della I Sez. Penale
Dott.ssa Adriana Sciglio
Al Dirigente la Cancelleria
Della I Sez.Penale
p.c.
Al Presidente del COA
Di Messina
Avv. Domenico Santoro
Oggetto: modalità nomina difensori d’ufficio.
Gent.le Presidente,
nel recente passato questa Camera Penale ha più volte, inutilmente, evidenziato le
criticità riscontrate nelle modalità di convocazione dei difensori d’ufficio da parte, in particolare,
della Cancellaria della prima sezione Collegiale.
Più di recente a questa Camera Penale sono anche pervenute documentate segnalazioni
da parte di Colleghi che lamentano convocazioni, non per effettive esigenze connesse ad un
ben preciso procedimento, bensì per ogni necessità che dovesse, eventualmente, insorgere nel
corso della relativa udienza.
In considerazione di quanto sopra il Direttivo della Camera Penale ha dato mandato ai
responsabili della Commissione “difesa di ufficio” di esaminare nel dettaglio le segnalazioni
raccolte ed all’esito è stato richiesto al CNF di esprimere proprie formali valutazioni sulla
questione de qua, ovvero: “…se tale prassi sia da ritenersi conforme al dettato della
Legge e del Regolamento CNF sulla Difesa di Ufficio…”.
Orbene, con circostanziato parere espresso nella seduta amministrativa del 19.03.2021
– che alleghiamo ed al quale ci riportiamo integralmente - il CNF ha ritenuto fondate le
doglianze espresse dalla Camera Penale di Messina affermando, in particolare, che “…La
condizione ipotizzata nel parere proposto dalla Camera Penale di Messina ….non
risponde ad alcuno dei criteri che il CNF è chiamato annualmente ad individuare e si
appalesa fortemente lesivo della dignità e della stessa funzione del difensore
d’ufficio…”.
Alla luce di quanto sopra e, soprattutto a tutela della dignità di tutti i nostri soci iscritti
nelle liste dei difensori d’ufficio, chiediamo che vengano impartite a chi di competenza le
necessarie disposizioni perché la prassi sopra lamentata venga definitivamente abbandonata.
Si resta a disposizione per un eventuale incontro e per ogni chiarimento ritenuto
necessario.
Distinti saluti.
Il Presidente della Camera Penale
“P. Pisani – G. Amendolia”
Avv. Bonaventura Candido
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