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Busto Arsizio, 5 aprile 2020 

 

Cari Iscritti, 

Vi comunichiamo le ultime indicazioni ricevute dal Direttore della Casa 

Circondariale di Busto Arsizio, Dott. Orazio Sorrentini, circa le modalità di 
accesso e di colloquio con i nostri Assistiti detenuti. 

La Direzione, a partire da domani lunedì 6.04.2020, attiverà il seguente 

indirizzo e-mail ufficiocolloqui.cc.bustoarsizio@giustizia.it al quale i 

difensori potranno scrivere al fine di inoltrare istanze di effettuazione di 

colloquio visivo, non solo  limitatamente ai detenuti che abbiano fatto da 
poco il primo ingresso in carcere ed a quelli per i quali dovrà tenersi 

interrogatorio di convalida (per i quali si conferma la possibilità di 

effettuazione di colloqui visivo). 

Le istanze dovranno essere motivate e saranno valutate personalmente dal 

Dott. Sorrentini. 
La Direzione privilegerà quelle relative a detenuti non definitivi e che 

abbiano ad oggetto questioni di particolare complessità, la cui spiegazione 

e soluzione richiederebbe un tempo maggiore rispetto ai dieci minuti di 

durata del colloquio telefonico. 

Posto che normalmente il numero di utenza mobile non è indicato nelle 
pagine di ciascuno di noi sull’Albo, il difensore potrà indicarlo nel messaggio 

e-mail, chiedendo di essere richiamato su quell’utenza, sia dalla Casa 

Circondariale, sia, eventualmente, dal proprio Assistito. 

Il medesimo indirizzo mail potrà essere, quindi, utilizzato  anche per la mera 

indicazione della propria utenza cellulare che verrà fornita, dal personale 
della Casa circondariale,  agli assistiti qualora gli stessi volessero effettuare 

il colloquio telefonico. 
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Come già anticipato, Vi confermiamo che, allo stato, la situazione sanitaria 

è del tutto nella norma, mentre il numero delle persone detenute è 

ulteriormente diminuito, attestandosi a circa 390 presenze. 

Vi preghiamo infine di inviarci qualsiasi Vostra utile segnalazione. 

Con l’auspicio di una positiva evoluzione del difficile periodo che stiamo 
vivendo, umanamente e professionalmente, Vi abbracciamo con sincera 

stima ed affetto. 

 

L’Osservatorio Carcere 


