
VERBALE DI RIUNIONE 

Il giorno 24.02.2021 alle ore 14,15 si è riunita la Commissione di Valutazione Istanze per il patrocinio 

Legale e per la Gestione del Fondo - Protocollo di Intesa L.R. n. 4/14 e L.R. n. 8/2019.  

La riunione si svolge con modalità telematiche in ossequio alle norme vigenti in materia di 

contenimento della pandemia da Covid-19. 

Sono presenti: 

• per la Regione Lazio la D.ssa Arcangela Galluzzo, dirigente Regionale Area Pari Opportunità, 

e l’Avv. Rodolfo Murra, Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale. 

• per il libero Foro, l’Avv. Antonino Galletti, Presidente COA Roma, e l’Avv. Chiara Mestichelli, 

Segretaria dell’Unione degli Ordini Forensi del Lazio. E’ assente giustificata l’Avv. Lia 

Simonetti, Presidente del COA di Velletri, perché impegnata nella concomitante adunanza 

del proprio COA.  

Assume le funzioni di Segretario l’Avv. Mestichelli. 

Prende la Parola l’Avv. Galletti, il quale procede alla presentazione dei presenti. 

Per la gestione delle domande la Commissione delibera la creazione di un indirizzo mail 

dedicato e gestito dal COA di Roma, cui i vari Ordini Laziali dovranno dare adeguata pubblicità. Alla 

gestione della casella mail e delle domande che ivi perverranno provvederà l’Ordine di Roma in 

quanto Ordine distrettuale che ha stipulato il Protocollo. 

La Commissione delibera di ritenere ricevibili anche le istanze relative alle attività difensive 

espletate nel 2019 e 2020 (in considerazione del periodo di vigenza triennale del Protocollo), 

prevedendo il rimborso alle condizioni e nei limiti di cui al Protocollo medesimo. A tal fine verrà 

preparato un facsimile di domanda che risponda ai criteri del Protocollo, composto da una parte 

riservata alla parte istante ed una parte riservata al difensore. 

In sede di prima applicazione, in attesa di creare un elenco aperto ad hoc, ai sensi dell’art. 4 

del Protocollo, la Commissione delibera di avvalersi di avvocati iscritti nell’elenco unico nazionale 

tenuto dal CNF per i difensori d’ufficio penali, nonché di quelli iscritti negli elenchi per il patrocinio 

a spese dello Stato istituiti presso i COA.  

Se l’istanza perverrà da parte di un difensore che, pur non inserito nei detti elenchi, possieda 

comunque i requisiti di cui all’art. 4 del Protocollo, la stessa sarà comunque valutata e, ove vi siano 

i requisiti, ammessa: in tal caso, il legale farà automaticamente parte dell’elenco previsto dal 

Protocollo stesso, valendo l’approvazione della domanda anche quale accoglimento 

dell’inserimento del difensore nell’elenco. 



La Commissione delibera infine che le domande di ammissione al contributo saranno 

esaminate nell’ordine cronologico di presentazione, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal più volte 

citato Protocollo e fino all’esaurimento dei fondi a disposizione. 

Alle ore 14,49 viene chiusa la riunione. 

I membri della commissione  

 

______________________     ______________________ 
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