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Bologna, 24 febbraio 2020  
 

 
COMUNICATO IN RELAZIONE AL CONTAGIO DA CORONAVIRUS  

 
 
A seguito di un confronto  avuto  con la  Direzione della casa circondariale di Bologna in merito ai rischi 

connessi alla diffusione, all’interno dell’istituto ,del virus  “covid 19”, e attesa la critica situazione di 

emergenza che ha coinvolto anche la Regione Emilia Romagna , tanto da rendersi necessaria 

l’emanazione di un’ordinanza ad hoc da parte del Presidente della Regione di concerto con il Ministro 

della Sanità , tesa a limitare il propagarsi del virus, si rende opportuno fornire  agli iscritti la Camera 

Penale di Bologna, ma non solo,  alcune  indicazioni in merito agli accessi in carcere e ai conseguenti 

colloqui  con i propri assistiti . È ben presente a ciascuno di noi che il carcere rappresenta una realtà ‘ 

molto complessa, anche in ragione dell’evidente sovraffollamento che caratterizza purtroppo l’istituto 

bolognese, e che anche un solo contagio assumerebbe tratti drammatici e di difficile gestione, non solo 

per i detenuti stessi ma anche per tutti gli operatori all’interno dell’Istituto e per gli avvocati o i magistrati 

che lo frequentano in adempimento delle loro funzioni.  

Per dette motivazioni, è caldamente consigliato evitare gli accessi in carcere per i colloqui con i propri 

assistiti, se non per esigenze di assoluta urgenza tale da non consentire in alcun modo il differimento 

del colloquio, ed operato un corretto bilanciamento tra l’esercizio del diritto di difesa nel caso concreto 

e il rischio di contagio, che è moltiplicato nei luoghi chiusi.  

Non c’è un divieto a recarsi in carcere, ma deve prevalere la ragionevolezza e non alimentare la forte 

preoccupazione che accompagna la vita dell’istituto in queste difficili giornate. 

È già in atto il divieto, disposto dal DAP, su richiesta del Provveditorato regionale, di traduzione da e 

verso il carcere di Bologna. 

Risultano già sospese le attività all’interno onde evitare il contatto tra le persone e con ogni probabilità 

verrà disposto il blocco dei colloqui con i familiari. 
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L’avvocatura deve dare, come sempre, prova di maturità e sensibilità 

  
 
  
Il Presidente                                     Il Segretario                    I Responsabili dell’Osservatorio carcere  
Avv. Roberto d’Errico                    Avv. Ettore Grenci                Avv. Desi Bruno e Avv. Stefania Pettinacci 


