VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20.12.2021
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Evento Mani Pulite
Eventi San Vittore per studenti
Incontro MIUR 19.01.2022
Esito incontro con Comitato Scientifico e programma formazione
Commissioni
Presentazione libro Giannangeli del 26.01.2021
Varie ed eventuali

Si affrontano nell’ordine i seguenti punti:
1. L’evento si svilupperebbe nella giornata del 25 febbraio (“open day”) in presenza e
diretta streaming dall’Aula Magna. Si inizierebbe alle ore 10.00, da una ricostruzione fattuale con la presentazione del libro di Mario Consani “Tangentopoli per chi non c’era” e
si proseguirebbe sino alle 17/18.00.
Il programma si potrebbe sviluppare trattando i seguenti temi:
- Libro con ricostruzione storica;
-

l’Avvocatura “allora, oggi e domani”

-

“Il Sistema di Palamara”: la Magistratura di oggi figlia di Mani Pulite?

-

La corruzione da Tangentopoli all’ANAC;

-

I rapporti tra Politica e Magistratura come sono cambiati dopo Tangentopoli

-

Stampa e Giustizia…

-

La carcerazione preventiva con Tangentopoli

-

Filmati/Documentari

-

Giustizia a parte: servizio

-

Docu-film finale di sintesi dell’evento

Si stila una lista di nomi esemplificativa ma non esaustiva da contattare per l’evento.
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3. Fissato per il 19.01.2022 incontro con tutti i Referenti in presenza. Se il numero delle
adesioni sarà cospicuo si valuterà di farlo anche online.
4. Il referente riferisce circa l’incontro avvenuto con il Prof. Lanzi e il Comitato scientifico.
La riunione è stata molto proficua e si tratta ora di finalizzare con la locandina degli incontri. Si delibera di mantenere per la formazione l’importo dello scorso anno secondo la
delibera assembleare.
Circa gli eventi formativi organizzati insieme all’OAM l’avv. Soliani precisa che dall’incontro con il Presidente dell’Ordine è emersa l’esistenza di una delibera per cui i ricavi di
corsi a pagamento con terzi sono suddivisi in 60% Ordine, 40% al terzo tolte le spese
vive. Possibile fare una convenzione ad hoc se la collaborazione sarà più continuativa. Il
Direttivo si riserva di acquisire la delibera menzionata.
5. Si delibera di coinvolgere le Commissioni per l’evento su Mani Pulite del 25 febbraio
2022.
In ordine al referente della Commissione Carcere, si propone l’avv. Straini, vista l’indisponibilità temporanea dell’avv. Losco.
A gennaio verrà stilato l’elenco definitivo dei referenti e dei singoli aderenti alle Commissioni.
6. Viene approvata la presentazione del libro di Giannangeli per il 26 gennaio 2022, ore
15.00, presso la Sala Gualdoni.
7. La refernte ha inviato una propria relazione sul sopralluogo effettuato presso l’aula
bunker di Opera. Forse recepiranno indicazioni su telefoni e monitor, oltre a wi-fi.
I riferenti del Direttivo riferiscono sull’incontro avuto con il Presidente Barazzetta ed il responsabile amministrativo dell’ufficio gip al fine di migliorare l’accesso alle cancellerie: su
accordo le postazioni del punto info situato al primo piano verranno ampliate da 4 a 11.
Si conferma la necessità di fissare appuntamento tramite invio di specifica mail per accedere agli uffici siti al 7 piano, con invito a segnalare eventuali disfunzioni riscontrate.
Il Direttivo delibera di distribuire le mascherine agli associati che per primi si iscriveranno.
Il punto 2 viene rinviato alla prossima riunione
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