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

Oggi 23 Ottobre 2019 alle ore 15.00 si riunisce la Giunta nella seguente composizione
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1. La Giunta discute in ordine alla proposta pervenuta dal M.I.U.R. —Ufficio Scolastico
Regionale e relativa all'elaborazione di un protocollo d'intesa tra quell'ufficio e gli uffici
giudiziari del Distretto, per l'educazione alla Legalità. La proposta, in analogia con quelle
sottoscritte in altri Distretti, è diretta agli uffici giudiziari apicali (Corte d' Appello e Procura
Generale), così da poter estendere i progetti su tutto il territorio regionale.
Il protocollo in elaborazione si propone varie iniziative formative, anche nello spirito della
legge 92/2019 (che ha introdotto quale materia di studio la c.d. "nuova educazione civica"),
iniziative che prevedono l'attiva partecipazione di magistrati nella fase formativa, oltre che
in quella organizzativa. Si propone inoltre l'istituzione di iniziative quali borse di
studio/premio, che potrebbero essere sovvenzionate dalla categoria.
Nell'ambito della riferita progettualità è stata richiesta l'eventuale manifestazione di
interesse alla Giunta quale rappresentante dell'ANM.
La Giunta unanimemente delibera:
- di manifestare interesse alla partecipazione dell'ANM all'iniziativa;
- di partecipare allo studio ed elaborazione del citato protocollo ed alla successiva
sottoscrizione;
- di partecipare alle iniziative formative previste dal protocollo;
- di poter contribuire all'iniziativa anche mediante la messa a disposizione di una somma
da stabilirsi e destinata ad organizzare momenti premiali quali borse di studio e simili,
indirizzati non tanto in favore di singoli studenti quanto piuttosto delle classi o degli

istituti scolastici di appartenenza degli stessi e col vincolo della destinazione a finalità
didattico-educative.
2. La Giunta discute in ordine alla proposta pervenuta dall'avv. Nicolo' Bussolati, che sta
organizzando, unitamente all' Ordine Avvocati di Torino, alla Fondazione Croce ed alla
Camera Penale del Piemonte e Valle d'Aosta, la proiezione del documentario "The Trial of
Ratko Mladic" (l'ex generale serbo-bosniaco riconosciuto colpevole di genocidio e crimini
contro l'umanità dal Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) e
condannato alla pena dell'ergastolo). E' prevista la partecipazione all'evento, che
costituirebbe una "prima" nazionale , di Peter McCloskey, co-titolare dell' accusa nel
processo Mladic , e del collega Alberto Perduca, già Former Legai Officer , Office of
Prosecutor, del predetto Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY).
Nell'ambito della riferita iniziativa è stata richiesta l'eventuale manifestazione di interesse
alla Giunta quale rappresentante dell'ANM.
La Giunta unanimemente delibera:
- di manifestare interesse alla partecipazione dell'ANM alla sopraindicata iniziativa;
- di partecipare all'iniziativa col patrocinio ed anche mediante la messa a disposizione di
una somma da stabilirsi e destinata a coprire parte delle spese legate all'evento.
3. La Giunta discute poi della prossima assemblea (del 29-10 p.v.) destinata alla presentazione
i el CSM dell'8-9 dicembre prossimi, ed in particolare
dei candidati alle elezioni suppletive d
dei criteri da seguire nel corso dell'assemblea (ordine , tempo e modalità degli interventi).
4. Fissa la prossima riunione della Giunta al giorno 20 novembre 2019 ore 15.

