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

La Commissione difesa d’ufficio del Consiglio Nazionale Forense ha comunicato che nella prima seduta
della sua nuova composizione, dopo aver preso atto delle numerose segnalazioni riguardanti difficoltà di
accesso al gestionale durante la presentazione delle domande di permanenza all’elenco nazionale dei
difensori d’ufficio, ha deliberato una proroga (al 30.09.2019) del termine per la presentazione delle
domande relative all’anno 2018.
Il verbale della Commissione si sofferma, in particolare, sulla necessità di modificare il gestionale per la
presentazione delle varie istanze (iscrizione, permanenza, cancellazione) relative all’elenco nazionale dei
difensori d’ufficio.
Intervenire sul sistema, significa consentire alla Riforma di vedere finalmente piena e concreta attuazione,
senza alcun impedimento esterno, troppe volte invocato dai singoli iscritti come pretesto per non
provvedere agli adempimenti necessari alla permanenza nell’elenco nazionale, adempimenti che – come
abbiamo più volte ricordato – non vogliono essere mere formalità ma lo strumento necessario a garantire
che la difesa d’ufficio venga svolta da difensori preparati e che esercitino realmente l’attività nel settore
penale (è questa, come noto, la ratio dei requisiti di permanenza).
In questa prospettiva, pertanto, il nostro Osservatorio accoglie con favore la decisione di intervenire
direttamente sul gestionale, atteso che il sistema sin qui in uso (noto con l’acronimo di GDU) ha
evidenziato gravi carenze e problematiche che hanno finito per mettere in discussione l’effettività della
Riforma del 2015.
Proprio per tale ragione confidiamo nell’attività della Commissione del CNF nella sua nuova
composizione, a cui facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro, manifestando la più ampia
disponibilità per un sereno e proficuo confronto, diretto a superare ogni ostacolo alla piena attuazione
della Riforma.

Roma, 11 giugno 2019
L’Osservatorio Difesa d’ufficio “Paola Rebecchi”
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