VERBALE DI SEDUTA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI
GIUNTA SEZIONALE PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA

Oggi 20 Giugno 2019 alle ore 16.00 si riunisce la Giunta nella seguente composizione
Dott. Alfredo Grosso — Presidente
Dott.ssa Daniela Giannone — Tesoriere
Dott. Giancarlo Avenati Bassi
Dott.ssa Gabriella Ratti
Dott. Dionigi Tibone
Dott.ssa Gabriella Viglione — Segretario
E' assente, a causa di sopraggiunti ed improrogabili impegni professionali, il Dott. Fabrizio Filice

1. La Giunta, a fronte dei gravissimi fatti progressivamente resi noti dalla stampa in relazione
alle indagini svolte dalla Procura di Perugia, fatti che — a prescindere dalla loro specifica
rilevanza penale e/o disciplinare che sarà accertata nelle dovute sedi — hanno comunque
suscitato più che giustificato sconcerto, turbamento ed indignazione nei magistrati italiani,
che rivendicano una netta presa di distanza da condotte che in ogni caso appaiono la negazione
dei fondamentali doveri etici e deontologici e dell'istituzionale impegno di fedeltà alla legge
ed ai valori costituzionali di indipendenza e giustizia;
a) Esprime piena ed unanime condivisione del documento approvato dal CDC dell'ANM
in data 5-6-19;
b) Esprime piena ed unanime condivisione del programma approvato dalla nuova G.E.C.
approvato all'esito del CDC dell'ANM in data 19-6-19;
2. La Giunta, considerato che il CDC dell'ANM nella seduta del 5 giugno scorso, ha
convocato l'Assemblea Generale per la data del 14 settembre 2019, ore 10, presso l'Aula
Magna della Suprema Corte di Cassazione per la discussione sui seguenti temi:
a) proposte di modifica del sistema elettorale per la designazione dei consiglieri togati
del CSM che garantisca una maggiore rappresentatività e una maggiore
partecipazione democratica;
b) modifiche statutarie che introducano forme di incompatibilità tra incarichi associativi
e incarichi istituzionali;
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c) proposte di modifica del testo unico della dirigenza in modo da privilegiare l'esperienza
giudiziaria maturata positivamente rispetto ad altri parametri;
d) proposta di calendafizzazione delle pratiche relative alla nomina di direttivi e
semidirettivi secondo rigorosi criteri cronologici legati all'effettiva vacanza del posto da
coprire;
e) proposta di innalzare i limiti minimi di valutazione di professionalità necessari per
concorrere agli incarichi direttivi e semidirettivi;
O reintroduzione della norma che prevedeva il divieto per almeno due anni per i consiglieri
superiori uscenti di presentare domanda per incarichi direttivi o semidirettivi o per essere
collocati fuori ruolo;
g) introduzione di analoga norma che preveda che i magistrati fuori ruolo possano
presentare domanda per incarichi direttivi o semidirettivi solo trascorsi almeno due anni
dal rientro in ruolo;
h) divieto di ritorno all'esercizio delle funzioni giudiziarie per magistrati che hanno assunto
incarichi politici, che dovranno essere ricollocati in funzioni amministrative;
i) introduzione del periodo minimo di legittimazione di quattro anni per proporre domande
di tramutamento anche per i presidenti di Corte d'Appello, Procuratori Generali presso le
Corti d'Appello ed equiparati.
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, deve essere convocata l'Assemblea sezionale per
una data precedente di almeno tre giorni quella di qualsiasi Assemblea Generale - e comunque dopo
che siano state convocate le assemblee delle sottosezioni per lo stesso oggetto - allo scopo di dibattere
gli argomenti inclusi nell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea Generale medesima ed
eventualmente di designare i delegati;
rilevato inoltre che diversi colleghi, anche a seguito dell'Assemblea distrettuale del 4-6-19 hanno
richiesto alla Giunta di promuovere momenti di riflessione e proposta in ordine ai temi
sopraindicati e ad altri collegati (si segnalano in tal senso le richieste e/o proposte trasmesse attraverso
la mailing list anm-torino dai colleghi Alberto Giannone con mail del 5-6-19, Elisabetta Chinaglia
con mail del 5 e 10-6-19, Roberto Arata con mail del 9 e 19-6-19, quest'ultima contenente anche
proposta relativa alle modalità di individuazione dei candidati per le prossime elezioni suppletive di
due componenti del CSM);
considerato infine che gli organi di stampa riferiscono in questi giorni di una importante
accelerazione nei progetti di riforma della giustizia, includenti, tra l'altro, preoccupanti
provvedimenti in tema di responsabilità dei magistrati, separazione delle carriere, composizione e
modalità di elezione del CSM, temi sui quali , pur nel momento drammatico per la categoria, è
fondamentale che i magistrati, tramite l'ANM, rappresentino correttamente i rischi collegati a
provvedimenti che, senza arrecare alcun giovamento al servizio Giustizia, finirebbero per avere scopi
meramente punitivi ovvero, peggio, di organica sottoposizione della magistratura al potere esecutivo
ed in ogni caso di messa in pericolo dell'autonomia indipendenza allo stato garantite dalla
Costituzione;

D CONVOCA l'Assemblea distrettuale per la data del 11 luglio 2019, ore 15 in Torino —
Palagiustizia - aula 2 (ingresso 15, piano - 1)
per la discussione dei temi indicati dal Comitato direttivo centrale , di quelli proposti dai colleghi ed
altresì di quelli connessi alla riforma della giustizia in fase di gestazione;
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» INVITA i Presidenti delle sottosezioni presenti nel Distretto a convocare l'assemblea
sottosezionale in data antecedente a quella fissata per l'assemblea distrettuale, comunicando
a questa Giunta la data di svolgimento dell'assemblea sottosezionale e trasmettendo il relativo
verbale;
» INVITA i colleghi che volessero illustrare all'Assemblea distrettuali mozioni e proposte
inerenti ai temi oggetto della discussione a farle pervenire in tempo utile sulla mailing list
(anm-torino@yahoogroups.com) in modo da consentire la loro massima diffusione e
un'adeguata riflessione sulle stesse.

3. La Giunta informa che gli ex consiglieri del CSM Lepre e Morlini, che erano già stati ammessi
- su loro istanza — alla mailing list anm-torino(7-2),,vahoogroups.com, nei giorni scorsi hanno
chiesto ed ottenuto la cancellazione dalla mailing list in questione.
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