CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO
DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 15-A,
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 20 APRILE 2020

OMISSIS
DELIBERA n. 196
LINEE GUIDA CNF – DAP SULL’ORGANIZZAZIONE DEI COLLOQUI A DISTANZA
FRA DIFENSORE E DETENUTO NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA
Il Consiglio,
sentita la relazione dei Consiglieri Melani Graverini e Giovanna Ollà;
preso atto
della interlocuzione con il Dr. Giulio Romano, Direttore Generale Detenuti e
Trattamento presso il Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria, il
quale ha rappresentato la necessità di individuare linee guida condivise per la
regolamentazione dei colloqui fra avvocati e detenuti nel periodo della
emergenza sanitaria;
rilevata
la opportunità di individuare una modalità di colloquio alternativa al contatto
personale del difensore con la struttura penitenziaria, ferma restando la
possibilità di scelta dell’avvocato che ritenga di preferire la modalità di
interlocuzione di presenza con la parte assistita;
rilevato infine
che, nel caso di comunicazioni telefoniche o mediante l’utilizzo di sistemi di
video conferenza, è necessario garantire la corretta identificazione del
difensore e la riferibilità al professionista della utenza mobile da cui viene
effettuata la chiamata;
delibera
di proporre alla Direzione Generale Detenuti e Trattamento del Dipartimento
della Amministrazione Penitenziaria le seguenti linee guida:
- Il difensore che non intenda recarsi presso la struttura penitenziaria potrà
effettuare il colloquio con il detenuto mediante richiesta di contatto
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telefonico ovvero attivando sistemi di video conferenza; in questo caso il
difensore dovrà contattare per mail o a mezzo P.E.C. la struttura
penitenziaria al fine di concordare il giorno e l’ora di svolgimento del
colloquio;
-

Qualora il difensore intenda svolgere il colloquio con collegamento dalla
propria utenza mobile, al fine di consentire la corretta identificazione del
richiedente e la riferibilità al professionista della chiamata, il numero di
cellulare dovrà essere reperibile nell’albo on line tenuto dal Consiglio
dell’Ordine di appartenenza dell’avvocato;

-

Il difensore potrà inviare comunicazioni scritte al detenuto che, per le
ragioni di cui sopra, dovranno essere inoltrate dall’indirizzo di Posta
Elettronica Certificata.

Si dichiara la immediata esecutività della delibera e si manda alla Segreteria
per la comunicazione al Direttore Generale Detenuti e Trattamento del
Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria, Dr. Giulio Romano.
OMISSIS
_______________________________
È estratto conforme all’originale.
Roma, 20 aprile 2020
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488 – fax 0039.06.97748829
www.consiglionazionaleforense.it

2

