VERBALE DI SEDUTA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI
GIUNTA SEZIONALE PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA
Oggi 9 Gennaio 2020 alle ore 15.00 si riunisce la Giunta nella seguente composizione
Giancarlo AVENATI BASSI

Presidente

Gabriella V1GLIONE
Daniela GIANNONE
Fabrizio FILICE
Alfredo GROSSO
Gabriella RATTI
Dionigi TIBONE

Segretario
Tesoriere
Componente
Componente
Componente
Componente

1. La Giunta esamina la bozza di protocollo d'intesa tra M.I.U.R. — Uffici Scolastici
Regionali del Piemonte e della Valle d'Aosta, uffici giudiziari del Distretto ed ANM per
l'educazione alla Legalità, elaborata in sinergia tra i vari enti interessati nel corso di riunioni
cui ha partecipato, per la Giunta, la dr.ssa RATTI; se ne discutono i vari profili , definendo
in particolare i dettagli della partecipazione ed altresì del patrocinio economico dell'ANM,
in vista della prossima fase di sottoscrizione e messa in atto del progetto;

2. Con riferimento alle problematiche evidenziate alla Giunta nella riunione del 12.12.19 dal
Presidente della Corte d'Appello, Cons. Edoardo BARELLI INNOCENTI, e con particolare
riguardo alla rappresentata opportunità di iniziative della Giunta stessa volte a garantire,
all'interno del C.G. un'effettiva e proporzionata rappresentanza di genere, di
territorio e di funzioni, ed analogamente in ordine alla proposta informalmente
rappresentate alla Giunta da appartenenti a gruppi associativi per la presentazione, in vista
delle prossime elezioni del C.G., di un' unica lista "distrettuale" che unisca candidati
stimati e rappresentativi a prescindere dal loro eventuale impegno nel mondo associativo, la
Giunta, in assenza di valide ed efficaci competenze in merito, rimette ai rappresentanti dei
gruppi associativi e/o ai singoli che vi abbiano interesse le iniziative eventualmente ritenute
opportune in ordine alle modalità di individuazione dei candidati ed alla loro presentazione
mediante una o più liste;
3. La Giunta discute e definisce una traccia dell'intervento che il Presidente svolgerà in
occasione della prossima cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario fissata per 1'1
febbraio prossimo: ne vengono individuati impostazione, argomenti ed obiettivi.
4. Fissa la prossima riunione della Giunta al giorno 18 febbraio 2020 ore 15.

