VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21.04.2022
*****
ORDINE DEL GIORNO
1. Assemblea Camera Penale del 22.04.2022
2. Presentazione libri:
- Zilletti 24 maggio
- Pecorella 20 maggio
3. Evento 06 maggio c/o Aula Magna
4. Evento stragi
5. Confronti Soliani/Tarfusser e Alberta/Buffa
6. Colloquio con Dott. Viola
7. Organizzazione Cancellerie Tribunale e colloqui con PM
8. Varie ed eventuali
Si affrontano nell’ordine i seguenti punti:
1. Il Direttivo all'unanimità propone di sottoporre all'assemblea di deliberare lo stato di
agitazione per le criticità emerse con riferimento agli accessi ai diversi uffici del Tribunale
(Procura, Sorveglianza, Tribunale) ad eccezione della sola Corte di Appello.

2. Nuovo calendario presentazione libri: Avv. Amodio in collaborazione con COA 30
maggio ore 14.30 Sala Gualdoni. La presentazione del libro del collega Zilletti viene
rinviata al 24 maggio c/o Plato ore 18.00 alla presenza del Prof. Lanzi. Si decide di rinviare
al successivo mese di giugno la presentazione del libro Avv. Pecorella.

3. Risulta necessario "pubblicizzare" quanto più possibile il convegno al fine di incentivare
la partecipazione essendo ormai prossima la data del convegno medesimo.

4. Si rinvia il punto ad un prossimo direttivo

5. Si delibera di effettuare entrambi i confronti.
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6. Presidente, Vicepresidente e Segretario relazionano in merito al primo incontro avuto
con il nuovo Procuratore Capo Procura della Repubblica, Dott. Viola dimostratosi cordiale
e disponibile ad una futura interlocuzione sui temi rilevanti anticipati dalla nostra
associazione.

7. Le problematiche saranno discusse nell'assemblea del 22 aprile pv. Si rimanda a
quanto deliberato al punto 1 dell'Odg.

8. (varie ed eventuali)
Detenuti e celle di sicurezza: il Presidente Ondei ha comunicato di aver al momento
predisposto modifiche strutturali tali da consentire la capienza di 7 persone. Si attiverà
per concordare incontro al fine di valutare congiuntamente problematiche e soluzioni
possibili.
In merito alla comunicazione pervenuta circa nuove disposizioni di trattazione delle
udienze direttissime, si rappresenta l'eccessività delle tempistiche dei rinvii per termini a
difesa in caso di imputato detenuto.
Viene proposto di predisporre un confronto in ordine alla direttiva europea che ha
acconsentito ad operare i sequestri dei beni intestati ad oligarchi russi.
Si decide di interrompere la sanificazione periodica dei locali adibiti a sede in ragione
della cessazione dello stato di emergenza pandemica.
Per l'evento del 6 maggio si delibera di provvedere alla verifica della partecipazione da
remoto.
Un componente ha comunicato al Direttivo di aver formalmente depositato la propria
candidatura a delegato al Congresso Nazionale Forense del prossimo 6-8 ottobre a
Lecce. La candidatura deve intendersi effettuata a titolo esclusivamente personale.
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