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La Camera Penale di Modena, intitolata all’indimenticato Carl’Alberto Perroux, 
è una associazione tra avvocati iscritti nell’albo professionale presso il Tribunale 
di Modena che esercitano prevalentemente il patrocinio penale e condividono i 
valori propri dell’Unione delle Camere Penali Italiane. 

Fondata nel maggio del 1998, celebrerà quest’anno i primi vent’anni di attività, 
caratterizzata dal perseguimento di diversi scopi:
• di promuovere la conoscenza, la diffusione e la concreta realizzazione dei va-
lori fondamentali del diritto penale e del giusto processo penale in una società 
democratica;
• di affermare che il diritto di difesa è inviolabile e deve trovare adeguato ricono-
scimento in ogni stato e grado del procedimento;
• di operare affinché i diritti dell’avvocatura siano garantiti conformemente alle 
norme costituzionali ed internazionali;
• di tutelare il rispetto e la funzione del difensore, nonché gli interessi professio-
nali dell’avvocatura, anche attraverso la elaborazione di proposte di riforma;



• di promuovere iniziative a tutela dei diritti delle persone private della libertà 
personale;
• di vigilare sul corretto funzionamento del servizio di patrocinio a spese dello 
Stato;
• di elaborare e divulgare idee in materia di diritto penale e di diritto processua-
le penale.



LE INIZIATIVE
In occasione del ventennale, la associazione intende realizzare diverse iniziati-
ve sul finire del mese di maggio, tenendo insieme la necessità di volgere uno 
sguardo approfondito alle proprie radici storiche e culturali, ragionare sulla com-
plessità dettata dalle nuove dinamiche sociali e normative oltre che sulle sfide 
che la avvocatura sarà chiamata ad accettare, negli anni a venire, in un contesto 
globalizzato nel quale i diritti di libertà paiono sempre meno garantiti.

Non mancherà un momento di vera e propria “festa” per celebrare questo vente-
simo “compleanno”.

PUBBLICAZIONE
Sarà realizzata una pubblicazione che descriverà importanti figure che hanno 
illustrato in passato la avvocatura penalista modenese e nel cui ambito saranno 
dati alle stampe gli atti del convegno realizzato nel 1998 dal titolo “Ricordando 
Carl’Alberto Perroux”;



CONVEGNO DI STUDI
Sabato 26 maggio si terrà il convegno di studi dal titolo “L’Avvocato di domani”, 
aperto alle Autorità Civili, alle Autorità Militari, alle professioni e alla cittadinanza. 
Interverranno quali relatori l’Avvocato Renato Borzone e l’Avvocato Gian Domeni-
co Caiazza per ragionare sulle prossime sfide, politiche e culturali, dell’avvocatura 
anche in vista della tutela di fondamentali diritti di libertà, quali il giusto proces-
so, il diritto di difesa e la presunzione di innocenza. Sarà presente il Presidente 
dell’Unione delle Camere Penali Italiane, Avvocato Beniamino Migliucci;

CELEBRAZIONE
Per la medesima giornata è in corso di organizzazione un momento conviviale 
nella prestigiosa cornice di Villa Cesi per la celebrazione del ventennale della 
associazione.



PATROCINI E PARTNERSHIP
La associazione sarà lieta di valutare la partecipazione di partner pubblici o privati che, condividendone i valori, 
intendano patrocinare la pubblicazione in corso di realizzazione e le iniziative di studio e strettamente celebrative, 
anche a titolo oneroso.
Potranno essere concordate le modalità con le quali dare evidenza, anche mediante strumenti di comunicazione, 
della partecipazione o del patrocinio di enti o sponsor.
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