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Bologna, lì 26 luglio 2017 

 

CAMERA PENALE “FRANCO BRICOLA” DI BOLOGNA 

OSSERVATORIO CARCERE BOLOGNA 

 

MODIFICA  DELLE MODALITA’ DI ACCESSO DEI DIFENSORI AI 

COLLOQUI CON I DETENUTI E REGOLAMENTAZIONE DELL’ 

ESPLETAMENTO DEGLI STESSI 

 

Il Consiglio Direttivo informa i Soci che, grazie al contributo dell’Osservatorio 

Carcere e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, è stato raggiunto un 

accordo con la Direzione della Casa Circondariale di Bologna in relazione alle 

modalità di accesso dei difensori ai colloqui con i detenuti, individuando una serie 

di regole condivise. 

 

1) Accesso alle prenotazioni dei colloqui con i detenuti anche con modalità 

telematica a mezzo e-mail,da inviarsi il giorno precedente quello della visita 

richiesta, purché la comunicazione avvenga entro le ore 14 

(cc.bologna@giustizia.it ). Resta ferma la possibilità della prenotazione 

telefonica dei colloqui. 

 

2) E’ consentito agli avvocati di individuare, in base alle proprie contingenze 

professionali ed incombenze processuali, il numero di detenuti da incontrare 

durante i giorni di colloquio, indicando però un numero non superiore a 10 per 

giornata, e in ogni caso, qualora la prenotazione sia prevista un’ora prima della 

chiusura dell’orario, non più di 4 detenuti. 
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3) L’orario di visita è previsto in via continuativa dalle ore 8.30 alle 14.30, senza 

soluzione di continuità. 

 

4) Tenendo in somma considerazione le concrete e reali possibilità organizzative 

del corpo di Polizia Penitenziaria deputato all’ assistenza ai colloqui, la categoria 

s’impegna a garantire, comunque, l’osservanza ed il rispetto di un tempo 

congruo per ogni colloquio, a seconda del numero dei detenuti che si è 

richiesto di incontrare. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Avv. Roberto d’Errico     Avv. Ettore Grenci 

 

 
 


