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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 04.04.2022 

***** 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Miglioramento impianto da remoto per convegni: esito colloquio con Fer-

raro 
2. Colloqui con Direttori Carceri (Opera, San Vittore e Bollate) 
3. Proposta partecipazione “Fuori Salone” progetto “Stanze sospese” dal 06 

al 12 giugno 2022 
4. Interlocuzione Mannucci 
5. Lavori delle Commissioni 
6. Calendario Camera Penale e eventi vari (UCPI e altro) 
7. Consultazioni fascicoli Cancellerie 
8. Tribunale di Sorveglianza istanze 
9. Rinnovazione dibattimentale (eccezione Trapani) 
10. Polemica Mani Pulite/convegno Statale ed altri 
11. Referendum: sala ed altro 
12. Iniziativa “41Bus” 
13. Phishing 
14. “Aperilibro” 9 maggio – presentazione libro Avv. Zilletti 
15. Varie ed eventuali 

 
 

Si affrontano nell’ordine i seguenti punti: 

1. Il Presidente relaziona in merito all’ultimo colloquio avvenuto con il Dottor Ferraro il 
quale conferma la possibilità di usufruire del nuovo impianto evidenziando la necessità di 
concordare di volta in volta con un certo anticipo per verificare la fattibilità. 
 
 
2. Prosegue l’interlocuzione con i Direttori delle carceri. I referenti hanno incontrato, da 
ultimo, il Direttore di Opera, Di Gregorio, con il quale si è iniziata interlocuzione proficua. 
Si procederà, in accordo con i Direttori di Opera e Bollate ad organizzare una visita “ispet-
tiva”. 
 
 
3. Si rinvia la discussione in attesa di sviluppi circa la fattibilità. 
 
 
4. Il Presidente informa circa l’incontro avvenuto con il Presidente Mannucci. Seguirà mail 
come da documento anticipato. 
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5. Con riferimento al documento elaborato dalla Commissione EU viene evidenziato come 
sia necessario integrare il punto relativo all’interpretazione del concetto “interesse pub-
blico”. Il referente relaziona in merito all’attività della Commissione Penale Economico 
rappresenta e di aver costituito tre sottocommissioni: investigazioni interne – cybercrime 
– tributario. 
 
 
6. Viene confermato l’evento del 06 maggio p.v. “Scienza diritto democrazia: nuovi scenari 
nel mondo che cambia” presso l’Aula Magna.  
 
 
7. Il Presidente relaziona in merito all’incontro avuto con l’OAM e il responsabile ufficio 
Tribunale Dott.ssa Ferraro. Vi è disponibilità ad annullare agenda con programmazione 
appuntamenti, ma non ad attuare un metodo misto (appuntamenti e accesso libero). Si 
delibera di redigere una lettera ufficiale da inviare all’OAM e per conoscenza alla Dirigente 
ove si evidenziano le criticità emerse in questi giorni. 
 
 
8. La comunicazione pervenuta dal Tribunale di Sorveglianza in merito agli accessi agli 
uffici appare in totale contrasto con la generale apertura derivante dalla cessazione dello 
stato di emergenza. Si decide di intraprendere un’interlocuzione con il Presidente, 
Dott.ssa De Rosa. Verrà predisposta una bozza di lettera. Si evidenzia, inoltre, come da 
segnalazione della stessa Sorveglianza, dall’inizio dell’anno siano pervenute ancora 
molte istanze con richiesta di misure alternative risultate inammissibili. Si delibera di porre 
in evidenza la questione agli iscritti attraverso la ripubblicazione delle linee guida emanate 
dal Tribunale di Sorveglianza. 
 
 
9. Si rende necessario acquisire dati al fine di valutare la questione e la conseguente 
eventuale divulgazione della questione di legittimità predisposta e sollevata dalla Camera 
Penale di Trapani. 
 
 
10. Si decide di rinviare la discussione al fine di reperire documentazione. 
 
 
11. Il Comune di Milano ha comunicato la disponibilità della Sala Conferenze di Palazzo 
Reale per giornate di giugno. Viene deliberato di confermare l’incontro nella giornata del 
7 giugno p.v. (17.30/19.30). 
 
 
12. Si delibera di inserire la notizia nella newsletter. 
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13. Il Direttivo viene relazionato sull’episodio di phishing occorso nei giorni scorsi e che si 
è già provveduto ad effettuare denuncia. 
 
 
14. Si conferma la presentazione del libro “Apertis verbis: il devoto della giustizia penale” 
di Alberto Zilletti per il 9 maggio p.v. presso il ristorante “Plato” con aperitivo.  
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