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SEMPRE PIU’ DIFFICILE LA DIFESA DEL CITTADINO MODENSE 

SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE 

 

La Camera Penale di Modena Carl’Alberto Perroux è nuovamente costretta  a 

stigmatizzare le  ancora attuali, gravi ed intollerabili, disfunzioni degli uffici 

giudiziari modenesi, più volte inutilmente denunciate, anche con forme di 

astensione degli avvocati penalisti modenesi dalle udienze.  

 

Sono note le deficienze strutturali proprie della sede giudiziaria modenese 

determinate dalla carenza di personale amministrativo e di risorse, peraltro 

comuni alla maggioranza degli  uffici giudiziari nazionali,  ma il risultato, che è 

sotto gli occhi di tutti, è che l’accesso agli uffici della Procura della Repubblica - 

e, in particolare, alla segreteria deposito atti - risulta oggi assolutamente difficile 

pena lunghissime ore di attesa in locali del tutto inadeguati; i tempi d'evasione di 

specifiche istanze - e, in particolare, di quelle aventi ad oggetto l'accesso, da 

parte d'indagati e difensori, al registro delle notizie di reato - sono  

intollerabilmente lunghi e comunque tali da pregiudicare, in modo profondo, il 

concreto e tempestivo esercizio del diritto di difesa del cittadino. 

 

Né possono sottacersi le gravi carenze che, anche sotto l'aspetto informatico, 

incidono in senso pregiudizievole sia  sulla fase investigativa preliminare che su 

quella  processuale: la cronica mancanza di personale amministrativo - e, in 

particolare, di personale amministrativo adeguatamente formato -, unitamente 

alle deficienze strutturali proprie del sistema in uso (sidip), che necessiterebbe di 

indispensabili implementazioni, determinano gravi limitazioni e difficoltà 

nell'accedere agli atti del fascicolo - delle indagini preliminari ovvero del 

dibattimento - in tempo utile per la corretta predisposizione della difesa, ovvero 

con la garanzia che gli atti ivi contenuti rappresentino la totalità degli atti 

raccolti nelle rispettive menzionate fasi procedimentali.  

 

I ripetuti incontri con la locale magistratura (Procura e Tribunale), sempre 

disponibile a confronti e dialoghi costruttivi, hanno portato all’adozione di 

protocolli e di prassi virtuose condivise, a Tavoli tecnici di confronto e di 

collaborazione che sono tuttora in via di proficuo sviluppo, ma si rivelano 

inevitabilmente inadeguati a porre rimedio alle denunciate carenze strutturali e 

organiche, cui i reciproci sforzi compiuti a livello locale non possono più 
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supplire. Neppure le ripetute autotassazioni cui quotidianamente si sottopongono 

gli avvocati per acquistare carta, fare funzionare fotocopiatrici o sopperire ad 

altre carenze di fondi sono in grado di porre rimedio alla attuale situazione.  

 

Intollerabile, sotto altro profilo, appare altresì il fatto che per fronteggiare le 

anzidette mancanze sia stata imposta l’adozione di ordini di servizio   che, al 

fine di garantire comunque l’apertura degli uffici ed i servizi minimi essenziali,  

finiscono in realtà per  disapplicare  tassative prescrizioni del codice di procedura 

penale ed a null'altro approdano se non alla lesione  delle più elementari garanzie 

del diritto di difesa  che è presidio ineludibile al quale l’avvocatura penalista non è 

disponibile a rinunciare. 

 

Infine l’ennesima assenza di un magistrato titolare dall’Ufficio di Sorveglianza 

di Modena (situazione che si protrae da anni) rende di fatto ingestibili le 

procedure relative a tutti i detenuti degli istituti penitenziari di Modena, che non 

possono fruire di permessi premio o di misure alternative alla detenzione, cui 

avrebbero diritto e creano situazioni di tensione costante e crescente all’interno 

delle carceri. 

 

L’avvocatura penalista denuncia pubblicamente una situazione di quotidiana e 

gravissima difficoltà all’esercizio della funzione costituzionale della difesa del 

cittadino modenese sottoposto a procedimento penale, conferma il proprio stato 

di agitazione e riserva l’adozione di forme di manifestazione di protesta eclatanti 

qualora il Ministro della Giustizia non intervenga con urgenza e con misure 

risolutive. 
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