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Comunicato del Consiglio Direttivo della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” 
del 26 ottobre 2022 

 
 
La nostra Camera Penale è stata recentemente impegnata nella predisposizione di un protocollo 
che avrebbe dovuto coinvolgere il Tribunale di Sorveglianza, l'UEPE e il PRAP, finalizzato ad 
ottenere l'invio al difensore, tramite mail, di copia degli atti costituenti l'istruttoria per il 
procedimento di sorveglianza, così da evitare l'accesso in cancelleria. 
 
La proposta di sottoscrivere questo protocollo è pervenuta dal Presidente f.f. del Tribunale di 
Sorveglianza di Bologna, Dott.ssa Mirandola, che ha anche organizzato un incontro a cui hanno 
partecipato il dirigente dell'UEPE, il Provveditore, il co-responsabile dell'Osservatorio Carcere 
Avv. Ettore Grenci e la Presidente del COA Avv. Elisabetta d'Errico. 
All'esito di tale incontro è stata predisposta una bozza condivisa da tutti i presenti, rinviando ad 
un successivo incontro l'approvazione definitiva. 
 
Nelle more di questo ulteriore incontro la Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha informato la 
Camera Penale ed il COA che il PRAP aveva posto quale condizione per la sottoscrizione del 
protocollo che in esso si prevedesse espressamente la esclusione dei procedimenti concernenti i 
detenuti al regime speciale ex art. 41 bis O.P. 
Congiuntamente al Presidente del COA abbiamo chiesto chiarimenti su questa proposta, ed in 
particolare se fosse fondata su qualche disposizione normativa o su qualche circolare interna. 
Nulla di tutto questo, ma più semplicemente una condizione derivante da non meglio chiarite 
questioni di opportunità. 
 
Abbiamo dunque rappresentato che da parte nostra non si sarebbe potuto avallare una esclusione 
che - sfornita di qualsivoglia base normativa o comunque legale - avrebbe assunto il significato di 
una vera e propria discriminazione, in questo caso tanto più intollerabile perché diretta a 
precludere un "beneficio" al difensore nell'ambito del suo mandato. 
Insieme al Presidente del COA abbiamo comunque proposto di dare seguito all'impegno, già 
peraltro precedentemente assunto da tutti, di un nuovo incontro, anche per chiarire meglio le 
rispettive posizioni ed eventualmente trovare una soluzione condivisa che potesse salvare un 
progetto che sicuramente andava nella direzione di agevolare non solo il  nostro lavoro ma anche 
quello della cancelleria, che avrebbe potuto impegnare tempo e risorse su altre attività parimenti 
importanti, soprattutto nell'attuale contesto di grave scopertura di organico. 
 
La risposta è stata una chiusura totale da parte del PRAP ad interloquire con noi su quella 
condizione, posta quale imprescindibile per la firma del protocollo. 
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Questo atteggiamento ci appare francamente poco rispettoso dei rapporti che devono intercorrere 
tra soggetti che, seppure nei loro diversi ruoli, si occupano dell'esecuzione delle pene e di come 
rendere tale esecuzione compatibile con i principi della nostra Costituzione, soprattutto quando 
l'esecuzione deve avvenire in carcere.  
Un atteggiamento che ci appare poi tanto più grave solo che si consideri che il rifiuto di qualsiasi 
possibilità di confronto è stato opposto anche ad un soggetto istituzionale, quale è il COA, che in 
questo caso ha visto il diretto impegno della Presidente Elisabetta d'Errico, come sempre sensibile 
alle tematiche concernenti il procedimento di sorveglianza e l'esecuzione della pena. 
 
Siamo assolutamente convinti di aver fatto la scelta giusta nel non aderire alla proposta di modifica 
del protocollo suggerita, unilateralmente e senza contraddittorio, del PRAP.  
Non possiamo infatti in alcun modo avallare prassi o protocolli che escludano dalle possibilità ed 
opportunità che in essi si prevedono taluni avvocati solo perché investiti della difesa di particolari 
categorie di soggetti. Così facendo, infatti, inevitabilmente si legittimerebbe un'idea della difesa di 
"serie a" o di "serie b", dei "buoni" e dei "cattivi", in cui a subire il pregiudizio di tale discriminazione 
non sarebbe nemmeno il soggetto detenuto, ma direttamente l'avvocato nello svolgimento del suo 
mandato difensivo. 
 
La Camera Penale di Bologna continuerà ad offrire il suo importante contributo nella 
predisposizione di linee guida e protocolli che possano essere utili a rendere la giurisdizione più 
efficace ed effettiva, nell'interesse primario dei cittadini, ma pretendendo lo stesso rispetto 
che  sempre abbiamo avuto per i nostri interlocutori, anche quando ci siamo trovati su posizioni 
distanti e diverse, consapevoli che solo il confronto, anche franco e deciso, può portare i risultati 
migliori per i primari interessi della Giustizia. 
 
 
Il Presidente                                                                                              Il Segretario 
(Avv. Roberto d’Errico)                                                                              (Avv. Chiara Rodio) 
  


