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VERBALE DI SEDUTA I)ELL'ASSOCIAZI0NE NAZI0NALE MAGISTRATI
GIUNTA SEZIONALE PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA

Oggi 12 Dicembre

2019 alle ore 16.00 si riunisce la Giunta nella seguente composizione

Giancarlo AVENATI BASSI

Presidente

Gabriella VIGLIONE
Daniela GIANNONE
Fabrizio FILICE
Alfredo GROSS0
Gabriella RATTI
Dionigi TIBONE

Segretario
Tesoriere
Componente

1.

Componente
Componente
Componente

La Giunta, preso atto dei risultati delle elezioni suppletive di un componente del CSM svoltesi

in data s e gdicembre u.s., esprime viva soddisfazione per l'e]ezione di un magistrato del
Distretto, e formula i migliori auguri alla collega Elisabetta CHINAGLIA, con l'auspicio
che possa svolgere il nuovo, delicato e prestigio compito cui è chiamata con la competenza
e serietà che ne hanno contraddistinto l'operato in tutto il suo percorso professionale.
2.

E' presente avanti alla Giunta il Presidente della Corte d'Appello, Cons. Edoardo
BARELLI INNOCENTI, che ha richiesto un incontro per evidenziare alcune
problematiche, distrettuali e non, in relazione alle quali sarebbero a suo parere auspicabili
iniziative da parte della ANM. In particolare:
a) 11 Presidente BARELLI, anche quale Presidente del Consiglio giudiziario ed in vista delle
prossime elezioni dei componenti del Consiglio Giudiziario, sottolinea l'opportunità di
iniziative, dell'ANM ovvero anche dei gruppi associativi, volte a garantire, all'intemo
del C.G. un'effettiva e proporzionata rappresentanza di genere, (nell'attuale C.G. vi è

una sola donna, pu essendo di sesso femminile la maggioranza dei magistrati del
distretto), di territorio (con una maggiore presenza di magistrati delle circondariali), di
funzioni (civili e penali, di primo e secondo grado).
b) 11 Presidente della Corte rappresenta inoltre sinteticamente la peculiare e problematica
situazione dei magistrati dirigenti di uffici, fimzionalmente adibiti alla veste di datore di
lavoro (coi correlativi obblighi), senza poter in concreto disporre dei corrispondenti

poteri, difettando del tutto in capo ai medesimi, la possibilità di disporre di risorse
materiali, economiche ed umane per raggiungere i prefissati obiettivi.
Negli uffici in cui non è presente il dirigente amministrativo, il capo dell'ufficio è altresì
chiamato a svolgeme tutti i compiti amministrativi, senza peraltro avere le specifiche

€

professionalità; nei casi in cui è presente il dirigente amministrativo si pone comunque il
problema del coordinamento dei rispettivi obiettivi, con grave rischio per l'efficienza del
sistema giudiziario. In entrami i casi il magistrato dirigente è chiamato a gravose
responsabilità ammnistrative rispetto alle quali andrebbe ripensato il momento fomativo
ed altresì l'inquadramento economico ed assicurativo.

La Giunta prende atto delle considerazioni del Presidente BARELLl e si riserva di
valutare la praticabilità di iniziative in merito a quanto da lui segnalato.
3.

Con riferimento all'iniziativa "Tribuna]e in corsa .... passeggiando tra [e aule -Memorial
Antonio SMERIGLIO", in programma per il 20 dicembre prossimo e promossa col
patrocinio della ANM e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, la Giunta, anche
tenuto conto delle finalità dell'iniziativa e della prevista devoluzione delle quote di iscrizione
alla AITF (4ssocj.czzj.o77e //cz/z.cz7zcr rrczpz.cz#/cz/z. dj. Fegc!/o), delibera di partecipare altresì col

contributo economico di 1500 euro; rilevato inoltre che non risulta essere mai stato riscosso
dagli organizzatori il contributo di 1500 euro già deliberato lo scorso anno per l'analoga
iniziativa "Cammim, corri e pensa diritto" tenutasi il21-12-18, delibera di prowedere al
relativo versamento in occasione della nuova iniziativa.

2.

Fissa la prossima riunione della Giunta al giomo 9 gennaio 2020 ore 15.

