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La seduta è convocata con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Relazione del Presidente. 
2. Relazione del Segretario generale. 
3. Relazione del coordinatore dell’Ufficio sindacale. 

 
1. Rimedi contro il carrierismo e proposte di riforma dei criteri di scelta nelle nomine: 

la rotazione degli incarichi semidirettivi. Valutazioni e determinazioni. 
2. Costituzione parte civile ANM in processo nei confronti del dott. Luca Palamara. 

Valutazioni e determinazioni. 
3. Riforma dell’ordinamento giudiziario e del sistema elettorale per il Csm. Valutazioni 

e determinazioni. 
4. Relazioni sul lavoro e sulle proposte delle commissioni permanenti di studio. 

Valutazioni e determinazioni. 
5. Nuove disposizioni di modifica della disciplina del concorso per l’accesso in 

Magistratura. Valutazioni e determinazioni. 
6. Criteri e modalità dell’uso del logo dell’ANM in atti e documenti associativi. 

Valutazioni e determinazioni. 
7. Dimissioni di due soci. Comunicazioni Ges Catania e Ges Palermo. Determinazioni 

ex art. 7, co. 3, Statuto. 
8. Proposta del Collegio dei probiviri di irrogazione sanzione nel procedimento n° 

4/2021. Valutazione e determinazioni. 
9. Quesito del Collegio dei Probiviri in ordine al termine di prescrizione dell’illecito 

disciplinare. Valutazione e determinazioni.  
10. Nomina componente Collegio dei revisori. Posto lasciato vacante dalla dott.ssa Di 

Rienzo. Valutazione e determinazioni.  
11. Nomina Responsabile del trattamento dei dati personali della ANM. Proposta per 

avvocato Giorgi. Valutazione e determinazioni. 
11 bis. Problemi di edilizia giudiziaria. Eventuali iniziative dell’Anm per un recupero di 

efficienza della giustizia. 
11-ter. Richiesta del Collegio dei probiviri Area DG di acquisizione chat Palamara per i 

soci iscritti ad Area DG. Valutazioni. 
11-quater. Delibera Gec del 1° ottobre 2021 di contributo aggiuntivo, fino ad € 

40.000,00, ai fondi raccolti a favore dei cittadini dell’Afghanistan, ammontanti ad € 
23.274,00. Valutazioni e ratifica. 

12. Varie ed eventuali. 
 
Assume il ruolo di Presidente Ugo Scavuzzo  
quello di Segretario Antonio Nicastro  
La riunione ha inizio alle ore 10.30 e ha luogo in presenza ed in collegamento via 
teams.  
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Per il CDC sono presenti: 
 

 ARBORE Angela detta Lilli    
 BERNARDO Cecilia     
 CANEVINI Elisabetta     
 CASCIARO Salvatore     
 CASTIGLIA Giuliano    
 CELLI Stefano      
 CERVO Paola      
 DI PALMA Emilia     
 DI RIENZO Stefania (da remoto)    
 D'ONOFRIO Roberta    
 EBNER Giacomo     
 FALVO Camillo     
 FEDERICI Italo     
 FILIPPELLI Pierpaolo (da remoto)     
 GAGLIANO Chiara     
 INFANTE Enrico Giacomo    
 MADDALENA Alessandra    
 MARUOTTI Rocco Gustavo (da remoto)    
 MARZOCCA Raffaella     
 MORETTI Ida (da remoto)    
 MORGIGNI Aldo     
 NICASTRO Antonio detto Toni   
 ORRU' Tiziana     
 PERINU Ilaria      
 PONIZ Luca      
 REALE Andrea     
 RIBERA Maria Cristina    
 SANGERMANO Antonio    
 SANTALUCIA Giuseppe    
 SANTORO Domenico     
 SAPIO Michaela     
 SCAVUZZO Ugo     
 TASCIOTTI Alessandra (da remoto)   
 TEDESCO Giovanni     
 VITTORIO Emma (da remoto)    
 
Risulta assente Silvia Albano  
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Il Presidente Giuseppe Santalucia svolge la relazione introduttiva che viene allegata 
al verbale. 
 
Il Segretario Salvatore Casciaro svolge la relazione che viene allegata al verbale. 
 
Il Coordinatore dell’Ufficio Sindacale Aldo Morgigni svolge la relazione che viene 
allegata al verbale. 
 
Alle ore 11.30 viene interrotto il collegamento con Radio radicale.  
 
Il coordinatore dell’Ufficio Sindacale, Aldo Morgigni, chiede che tra le varie ed 
eventuali dell’odg venga inserita una richiesta di mandato al CDC in favore dell’Ufficio 
Sindacale di poter adottare ogni possibile iniziativa per rivalutare i metodi di calcolo 
degli adeguamenti retributivi e di riallineamento delle retribuzioni. 
 
Sul punto interviene Giuliano Castiglia il quale contesta sotto un profilo di metodo la 
richiesta dell’ufficio Sindacale. 
Interviene Andrea Reale il quale evidenzia che la competenza ad intervenire in sede 
legale a tutela degli interessi dei soci compete al Presidente dell’ANM. 
Aldo Morgigni è assolutamente disponibile a riferire urgentemente in GEC onde 
investire la GEC della questione. 
 
Alle ore 11.36 viene riattivato il collegamento con radio radicale. 
 
La collega Orrù, quale componente dell’ufficio Sindacale, interviene a 
completamento della relazione del Coordinatore dell’Ufficio Sindacale, per riferire 
sulle interlocuzioni con l’Istituto Acampora, evidenziando la possibilità di estendere 
la collaborazione con l’istituto con il coinvolgimento delle GES per veicolare sul 
territorio le potenzialità assistenziali dell’Istituto. La questione verrà discussa in GEC. 
 
Si da atto che alle 11.40 si registra la presenza in sala del collega Filippelli, in 
precedenza collegato da remoto.  
 
Viene posto in discussione il primo punto all’ordine del giorno  
 
Vengono depositate sul punto le mozioni di magistratura indipendente, Autonomia 
Indipendenza, Unicost, ed una dalla lista 101 (sintetizzata nelle pagine 13-19 della 
commissione Infante). 
 
Alle ore 11.47 si registra in sala la presenza del collega Maruotti. 
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Interviene Chiara Gagliano per illustrare la mozione presentata dal gruppo di 
Magistratura indipendente, dandone integrale lettura.  
 
Interviene Tasciotti per illustrare la mozione di autonomia ed indipendenza. 
Interviene Alessandra Maddalena per illustrare la mozione Unicost. 
Interviene Ida Moretti per illustrare la mozione del Gruppo 101. 
 
Viene aperto il dibattito sulle mozioni. Il Presidente, per ragioni di celerità, limita il 
tempo di ogni intervento a tre minuti. 
 
Interviene Tedesco che evidenzia la sua contrarietà al criterio della rotazione. 
Manifesta la sua contrarietà a tutte le quattro mozioni ed invita la commissione 
permanente a rielaborare delle linee più compiute. Ritiene sia necessario ridurre il 
numero dei semidirettivi. Occorre sganciare il profilo della giurisdizione da quello 
della organizzazione. Si reputa favorevole alla temporaneità effettiva, con necessità 
di un effettivo rientro alla scadenza del mandato semidirettivo alla funzione 
giurisdizionale.  Chiede che il CDC assuma una posizione di netta contrarietà al 
criterio della rotazione.  
 
Interviene Cervo. Manifesta assoluta contrarietà al criterio della rotazione. Crede che 
il ruolo di semidirettivo sia un servizio che richiede capacità organizzative e 
responsabilità. Il Magistrato, al termine dell’incarico semidirettivo, deve rientrare ad 
un effettivo svolgimento di funzioni giurisdizionali.  
 
Interviene Arbore. Manifesta assoluta contrarietà al criterio della rotazione, in quanto 
difetterebbe una legittimazione derivante da una procedura di valutazione.  Dissente 
dalle posizioni espresse dalla collega Moretti. Bisogna essere responsabili del proprio 
ufficio nel complesso e non del singolo ruolo.  
 
Interviene Santoro. Ritiene che la Dirigenza deve essere esperienza diffusa, con una 
temporaneità effettiva. Manifesta la propria contrarietà alla rotazione dei 
semidirettivi, ma con effettiva temporaneità dell’incarico. Propone di investire le 
G.E.S. affinché raccolgano le opinioni della base. 
 
Interviene Sangermano. Indica il carrierismo come male etico della magistratura. 
Ritiene che il criterio della rotazione sia manifestazione di una incapacità della 
magistratura di auto organizzarsi. La rotazione proporrebbe l’effetto di natura 
distorsiva della gerarchizzazione, in quanto il Dirigente, non potendo contare sulla 
permanenza nel tempo del semidirettivo, tenderebbe ad incentrare su di sé 
competenze ed incarichi. Il paventato egualitarismo produrrebbe caos ed 
irresponsabilità. Evidenzia la necessaria temporaneità dell’incarico con al termine un 
ritorno alla giurisdizione. 
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Interviene la collega Ribera.  Ricorda che l’introduzione del TU sulla dirigenza nasceva 
dall’esigenza di spezzare temporalmente il rapporto tra Dirigenza e territorio. La 
rotazione ripristinerebbe tale sistema.  È necessario individuare meccanismi efficaci 
ed effettivi per garantire la temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, con 
necessità di effettivo completamento del mandato, con rientro al termine del 
mandato nelle funzioni giurisdizionali. Argine al sistema delle medagliette con 
effettiva verifica dei risultati conseguiti.  
 
Interviene Perinu. Carrierismo come male etico della magistratura. Bisogna intendere 
l’incarico direttivo non come premio alla carriera ma come servizio. La rotazione non 
è strumento risolutivo. Occorre valorizzare l’attitudine organizzativa del singolo. Non 
tutti hanno attitudine organizzativa. Bisogna invece migliorare il criterio di selezione, 
limitando la discrezionalità del CSM e con necessità per la riconferma dell’effettività 
dei risultati raggiunti nell’espletamento dell’incarico. 
Gli incarichi di collaborazione con il dirigente devono tradursi in compiti di effettivo 
ausilio del dirigente, con verifica dei risultati.  Effettiva temporaneità dell’incarico 
semidirettivo con necessità di completare il mandato. 
 
Interviene Infante. Indica il criterio della rotazione come miope, con la conseguenza 
di valorizzare colleghi privi di capacità organizzativa. Limiterebbe le aspirazioni di 
crescita professionale. È necessario valorizzare le capacità organizzative.  
IL CDC deve assumersi la responsabilità politica di indicare i criteri Generali per la 
scelta dei semidirettivi, con il ritorno alle fasce di anzianità ed all’introduzione di 
punteggi attitudinali per l’attività svolta. Necessità di terminare il mandato. 
Ritiene che la riduzione del numero dei semidirettivi   creerebbe una deriva verso la 
gerarchizzazione dei direttivi. 
 
Interviene Maruotti. Concorda con la posizione di Santoro sul coinvolgimento delle 
G.E.S. per ascoltare le posizioni della base.  
Insiste sulla necessità di effettivo completamento dell’incarico semidirettivo o 
direttivo. 
 
Interviene Castiglia. Ritiene che la rotazione sia l’unico rimedio per arginare il modello 
di magistrato medagliato e targato. Garantisce il modello costituzionale di 
magistrato, chiamato come singolo ad esercitare la funzione giurisdizionale, funzione 
diffusa e non accentrata, che deve esplicarsi anche nell’organizzazione degli uffici.  
  
Interviene Di Rienzo. Rotazione utile al cambiamento ed unico rimedio alla deriva 
correntista nell’assegnazione degli incarichi. Necessario garantire a tutti esperienze 
organizzative al fine di poter dimostrare di essere in grado di ricoprire incarichi 
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direttivi. Necessaria coinvolgere la base per verificare le criticità di direttivi e 
semidirettivi.  
 
Interviene Reale. Sottolinea la necessità di approfondire il dibattito sul modello 
costituzionale del giudice. Il carrierismo come abominio della giurisdizione.  
La rotazione come unico sistema per scardinare il nominificio a cui assistiamo in sede 
Consiliare. Uguaglianza tra magistrati e differenziazione solo per le funzioni svolte. 
La rotazione come criterio per responsabilizzare al massimo tutti i colleghi 
dell’Ufficio. Organizzazione come servizio.  
 
Interviene Celli. Invita tutti a riflettere, senza pregiudizi, sulle proposte altrui. 
Sottolinea che l’impegno del singolo magistrato non deve essere legato solo alla 
legittima all’ambizione di fare carriera ma a rendere un servizio all’ufficio.  
Ritiene che al termine del mandato direttivo o semidirettivo sia necessario un congro 
periodo di tempo   in cui si debba ritornare all’effettivo esercizio della giurisdizione. 
 
Interviene Ebner. Ritiene auspicabile che il CDC arrivi ad una mozione unitaria.  La 
rotazione paga il pezzo di un eccesso di fiducia nella capacità dei singoli. Non tutti 
hanno capacità organizzative. 
 
Interviene Poniz. Richiama la necessità di non dimenticare quello che è successo negli 
ultimi due anni. La portata della questione etica che ha investito la magistratura è 
legata alla deriva carrierista.  
Necessario rifarsi al modello costituzionale di magistrato. Si deve ritornare alla 
diffusività dell’esercizio delle funzioni, concetto mortificato dall’esasperazione del 
carrierismo. Occorre porre rimedio al carrierismo, non con il criterio della rotazione, 
ma con un assoluto rigore nella verifica delle attitudini organizzatine e dei risultati 
raggiunti, con necessità di un ritorno alla funzione giurisdizionale al termine 
dell’espletamento dell’incarico. 
Chiede che sia necessaria una riflessione del CDC che ponga al centro l’etica e si 
indirizzi verso una posizione unitaria.  
 
Interviene Marzocca.  Evidenzia che esistono magistrati che al termine dell’incarico 
direttivo ritornano dell’effettivo esercizio della giurisdizione. 
Ritiene che l’incarico di ausilio al dirigente è necessario, sottrae tempo al lavoro, ed 
è imprescindibile per il buon funzionamento dell’Ufficio.  Tuttavia è necessario che 
tali incarichi vengano valorizzati attraverso la rigorosa attribuzione di punteggi che 
nascono da parametri oggettivi di verifica dei risultati raggiunti.    
 
Interviene Di Palma. Evidenzia la drammaticità del momento storico che stiamo 
vivendo. Ritiene che ancora oggi la selezione dei colleghi   nei singoli incarichi avviene 
con metodi clientelari.  Gli attuali criteri di scelta di direttivi e semidirettivi non 
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garantiscono la selezione dei migliori. Necessità una rigorosa verifica dei risultati al 
fine di addivenire alla conferma. 
 
Interviene Scavuzzo. Sottolinea che nel dibattito è emersa una divisione tra le varie 
posizioni. Manifesta la propria personale netta contrarietà al criterio della rotazione, 
che costituisce una mortificazione della professionalità. Organizzare è un onere che 
presuppone capacità. 
Occorre indicare criteri   che limitino, ma non escludano la discrezionalità nella scelta 
consiliare nella scelta delle nomine. 
 
Interviene Filippelli. Non condivide il criterio della rotazione dei semidirettivi. Si 
arriverebbe anche ad una rotazione dei direttivi. Sarebbe una deriva pericolosa. Il 
ruolo del semidirettivo presuppone enormi capacità organizzative che devono essere 
rigorosamente valutate. 
 
Alle ore 13.35 i lavori vengono sospesi ed aggiornati alle 14.45 
 
Alle ore 15.30 riprendono i lavori del Cdc 
 
Castiglia chiede procedersi alla votazione sulle singole mozioni in odine di 
presentazione. 
 
Tedesco chiede un breve rinvio nella trattazione del punto 1 all’ordine del giorno per 
verificare la possibilità di una mozione quanto più possibile unitaria.  
 
Reale si associa al collega Castiglia. 
 
Viene posta ai voti la richiesta di sospensione. 
 
Il CDC a maggioranza, con il voto contrario di Castiglia, Reale, Moretti, approva la 
richiesta di sospensione. 
 
Viene posto in discussione il secondo punto all’ODG.  
Il Presidente chiede al CDC di valutare se procedere a porte chiuse. 
 
Castiglia si oppone a che il punto all’ODG venga trattato pubblicamente. 
 
Santoro ritiene debba procedersi con esclusione del collegamento su Radio Radicale. 
 
Ribera ritiene sia auspicabile una trattazione pubblica, non essendovi motivi ostativi. 
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Federici ritiene preferibile una trattazione a porte chiuse, ravvisandosi esigenze di 
riservatezza analoghe a quelle dei procedimenti endodisciplinari. Ritiene che, 
trattandosi di strategie processuali, appare opportuno evitarne ogni forma di 
pubblicità. 
 
La questione viene posta ai voti. 
 
Prima della votazione, Di Palma propone di mantenere la discussione riservata sulle 
strategie tra ANM e difensore, rendendo pubblico il dibattito per le fasi successive. 
 
Castiglia manifesta la sua contrarietà in quanto l’argomento deve essere trattato in 
via unitaria.  
 
La questione viene posta ai voti  
 
 ALBANO Silvia ---- assente            
 ARBORE Angela detta Lilli  F 
 BERNARDO Cecilia   C 
 CANEVINI Elisabetta   F 
 CASCIARO Salvatore   A 
 CASTIGLIA Giuliano  C 
 CELLI Stefano    F 
 CERVO Paola    F 
 DI PALMA Emilia    C 
 DI RIENZO Stefania (da remoto) C 
 D'ONOFRIO Roberta  F 
 EBNER Giacomo    F 
 FALVO Camillo    C 
 FEDERICI Italo    F 
 FILIPPELLI Pierpaolo (da remoto)  F 
 GAGLIANO Chiara    F 
 INFANTE Enrico Giacomo   C 
 MADDALENA Alessandra   F 
 MARUOTTI Rocco Gustavo (da remoto) F   
 MARZOCCA Raffaella   A 
 MORETTI Ida (da remoto) C 
 MORGIGNI Aldo    C 
 NICASTRO Antonio detto Toni  F 
 ORRU' Tiziana    F 
 PERINU Ilaria    F 
 PONIZ Luca    F 
 REALE Andrea    C 



 
 

VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE 
06-07 novembre 2021 

_______________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________ 
9

 RIBERA Maria Cristina   C 
 SANGERMANO Antonio   C 
 SANTALUCIA Giuseppe   F 
 SANTORO Domenico   F 
 SAPIO Michaela    C 
 SCAVUZZO Ugo    C 
 TASCIOTTI Alessandra (da remoto) C  
 TEDESCO Giovanni   F 
 VITTORIO Emma (da remoto) F  
 
 
IL CDC a maggioranza dispone procedersi in trattazione riservata (19 voti favorevoli, 
14 contrari, 2 astensioni). 
 
Interviene il Presidente Santalucia, riferisce delle preoccupazioni avanzate dal 
difensore dell’ANM circa le problematiche di natura processuale legate al 
mantenimento della costituzione di parte civile, che potrebbero essere superare 
qualora l’associazione agisse esclusivamente in sede civile. 
Il Presidente informa il CDC che il Prof. Mucciarelli gli ha comunicato che nella difesa 
dell’ANM si avvarrà della collaborazione dell’Avv. Luisa Mazzola, del suo studio, per 
ogni esigenza difensiva ed eventuale possibile sostituzione processuale.  
 
Santoro evidenzia che le preoccupazioni di ordine processuale   prospettate dal 
difensore possano produrre una stasi del procedimento. Evidenzia che per ragioni id 
immagine, la revoca della costituzione di parte civile creerebbe enorme danno 
all’ANM.  
 
Sapio ritiene di mantener ferma la costituzione di parte civile, in quanto il Dr. 
Palamara è imputato di corruzione, e che nel capo di imputazione viene menzionato 
il ruolo di esponente di spicco dell’ANM. Appare preminente, a fronte di un pericolo 
astratto di stasi del processo, l’interesse concreto dell’ANM di costituirsi in giudizio 
per la tutela dell’immagine dell’associazione e della magistratura tutta. Le valutazioni 
di opportunità appaiono recessive rispetto all’imperativo morale di mantenere ferma 
la costituzione di pc. 
 
Ribera evidenzia che il pericolo astratto di ricusazione o di astensione dei colleghi 
non sono ancorate a fatti concreti nuovi rispetto alle informazioni che già il CDC 
aveva nel momento della decisione adottata a che l’ANM si costituisse parte civile. 
Evidenzia inoltre che una scelta di segno opposto precluderebbe in futuro l’ANM 
ogni possibile costituzione di parte civile in futuri eventuali procedimenti penali. 
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Canevini evidenzia che le riflessioni legittimamente prospettate dal difensore siano 
tecnicamente pregevoli ma si prestano anche a diverse chiavi di lettura, e che sia 
preferibile una diretta partecipazione nel processo. Suggerisce di mantenere ferma 
la costituzione di parte civile, dando mandato al difensore di ritirare la costituzione 
laddove fosse avanzata una richiesta di ricusazione.  
 
Interviene Sangermano, il quale, nel sottolineare la presunzione di innocenza del 
dott. Palamara, evidenzia che appare necessario, pur apprezzando il parere del prof. 
Mucciarelli, mantenere ferma la costituzione di parte civile. 
Ritiene necessario partecipare al processo penale per garantirne, insieme al Pubblico 
Ministero, legalità, equilibrio e trasparenza.  Evidenzia la necessità che l’ANM tuteli la 
propria immagine.  
 
Interviene Poniz. Evidenzia che le riflessioni del prof. Mucciarelli sono assolutamente 
legittime ed apprezzabili, ma che tuttavia appare preminente mantenere ferma la 
costituzione di parte civile, e che sussistono argomentazioni tecniche per confutare 
una eventuale ricusazione. 
 
Nicastro insiste per mantenere ferma la costituzione di PC. È necessario infatti che 
l’ANM tuteli i propri diritti, i propri valori e la propria immagine, in ogni sede 
processuale.  
 
Reale evidenzia che già il CSM si è espresso per la costituzione di parte civile.     
Ritiene che l’eventuale iscrizione all’ANM dei Magistrati che comporranno il collegio 
Giudicante non ha alcuna refluenza nella legittimità e serenità del giudizio. 
Ritiene impensabile una revoca della costituzione di parte civile.  
 
Tasciotti ritiene non sussistano ragioni per temere una ricusazione, non ravvisandosi 
alcun interesse processuale del singolo Giudice qualora iscritto all’ANM. L’ANM deve 
tutelare i propri valori e gli interessi degli associati. 
 
Moretti segnala che l’ANM ha già manifestato il proprio interesse a costituirsi parte 
civile, (argomento spendibile in sede di ricusazione) e che comunque si possono 
individuare magistrati non iscritti all’ANM che possono comporre il collegio 
giudicante. 
 
Cervo ringrazia il Presidente Santalucia per aver rappresentato le perplessità 
prospettate dal difensore dell’Anm, ma che comunque appare opportuno mantenere 
ferma la costituzione di PC. 
 
Interviene Casciaro, il quale evidenzia come il singolo socio è soggetto diverso 
dall’Associazione e che non ha accesso al patrimonio dell’associazione. L’Anm non 
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ha alcun approccio persecutorio e che ha pieno diritto al tutelare i propri interessi 
anche in sede penale.  Evidenzia il rischio di eventuali strumentalizzazioni rispetto ad 
una diversa decisione. 
 
Castiglia ritiene che la soluzione prospettata dal Presidente Santalucia deve essere 
oggetto di votazione. Evidenzia che analoghe problematiche si porrebbero in sede 
civile.  
L’interesse dell’associazione deve essere mantenuto fermo. 
 
Interviene Stefano Celli il quale ringrazia il Presidente Santalucia per l’ottimo modo 
di interpretare il ruolo e per la sensibilità dimostrata nel riferire le interlocuzioni con 
il difensore dell’ANM. 
 
Interviene Maruotti, il quale evidenzia che già alcuni Magistrati iscritti all’Anm sono 
costituiti parte civile nel processo in corso di celebrazione a Perugia a carico del Dott. 
Palamara ed altri. Evidenzia che ci sono precedenti giurisprudenziali che ritengono 
infondata la possibilità di ricusazione. Insiste per il mantenimento della costituzione. 
 
Interviene Tedesco, il quale manifesta apprezzamento per le opinioni espresse ai 
precedenti interventi. Manifesta la propria contrarietà alla revoca della costituzione.  
Segnala che non corrisponde al vero che il Presidente Santalucia ha chiesto di 
revocare la costituzione di parte civile, ma ha semplicemente riferito le perplessità 
avanzate dal difensore dell’ANM. Ringrazia il Presidente per aver condiviso con il CDC 
tale questione.  
 
Interviene il Presidente Santalucia il quale ha, nel precedente intervento, inteso 
esclusivamente riferire le interlocuzioni con il Prof. Mucciarelli, e delle preoccupazioni 
dallo stesso avanzate. Riferisce di averne già parlato in GEC, e di non aver alcuna 
soluzione strategica da proporre al difensore diversa da quella che verrà adottata dal 
CDC. 
 
Castiglia chiede di intervenire.  
 
Il Presidente osserva che a termini di regolamento non è previsto un secondo 
intervento. 
 
Interviene Ribera per fatto personale, ritenendosi offesa dalle parole del Presidente, 
il quale le avrebbe detto di tacere e le avrebbe dato della politicante. 
 
Viene posta in votazione la possibilità di mantenere la costituzione di parte civile 
dell’ANM o di revocarla. 
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Castiglia chiede che venga formalizzata una proposta affinché si proceda a votazione. 
 
Interviene Maddalena precisando che il deliberato riguarda esclusivamente le 
perplessità del difensore.  
 
La questione viene posta ai voti. 
 
 Albano Silvia ---- assente            
 ARBORE Angela detta Lilli   f  
 BERNARDO Cecilia    f  
 CANEVINI Elisabetta    f  
 CASCIARO Salvatore    f  
 CASTIGLIA Giuliano    f   
 CELLI Stefano     f 
 CERVO Paola     f 
 DI PALMA Emilia     f 
 DI RIENZO Stefania (da remoto)  f   
 D'ONOFRIO Roberta   f 
 EBNER Giacomo     f 
 FALVO Camillo     f 
 FEDERICI Italo     f 
 FILIPPELLI Pierpaolo     f   
 GAGLIANO Chiara     f 
 INFANTE Enrico Giacomo    f 
 MADDALENA Alessandra    f 
 MARUOTTI Rocco Gustavo                 f    
 MARZOCCA Raffaella    f 
 MORETTI Ida (da remoto)  f  
 MORGIGNI Aldo     f 
 NICASTRO Antonio detto Toni   f 
 ORRU' Tiziana     f 
 PERINU Ilaria     f 
 PONIZ Luca     f 
 REALE Andrea     f 
 RIBERA Maria Cristina    f 
 SANGERMANO Antonio    f 
 SANTALUCIA Giuseppe    f 
 SANTORO Domenico    f 
 SAPIO Michaela     f 
 SCAVUZZO Ugo     f 
 TASCIOTTI Alessandra (da remoto) f  
 TEDESCO Giovanni    f 
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 VITTORIO Emma (da remoto)  f  
 
 
IL CDC all’unanimità decide di mantenere ferma la costituzione di parte civile 
del procedimento a carico del Dr. Palamara presso l’Autorità giudiziaria di 
Perugia.  
 
Morgigni propone, invertendo l’ODG, la trattazione del punto 11. 

Il CDC all’unanimità aderisce all’inversione dell’ODG. 

Il CDC approva all’unanimità la nomina dell’Avv. Giorgi come responsabile del 
trattamento dei dati personali dell’ANM. 

Interviene Moretti la quale evidenzia alcune perplessità di ordine metodologico, in 
merito alla scelta dell’Avv. Giorgi, pur votando a favore del punto 11. 
 
Interviene Orrù sottolineando che l’Avv. Giorgi è la collaboratrice dell’ufficio 
Sindacale, e che è legata da vincolo contrattuale con L’ANM. 
 
Viene ripresa la trattazione del punto 1 all’odg.  

Interviene Orrù la quale informa che i gruppi di Area, Unicost e MI, presentano un 
maxi emendamento alle mozioni presentate. 
 
Interviene Bernando, proponendo una sintesi tra le mozioni di MI ed Unicost, con 
l’introduzione di alcuni contenuti proposti da Area. Da integrale lettura del 
maxiemendamento che viene allegato al presente verbale.  
 
Celli presenta un emendamento al maxiemendamento chiedendo di aggiungere al 
penultimo rigo dopo le parole vengano portate a termine…. “e comunque che la 
legittimazione a proporre nuove domande maturi dopo un periodi non simbolico di 
esercizio di funzioni giudiziarie né direttive né semidirettive” 
 
Interviene Castiglia chiedendo al Presidente un chiarimento sull’ordine dei lavori. 
Chiede un rinvio per poter approfondire il maxiemendamento presentato da MI, 
Unicost ed Area.  

Il Presidente sospende la seduta per 20 minuti. 

I lavori vengono ripresi alle ore 17.50 
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Interviene Castiglia. Evidenzia che nel maxiemendamento sono scomparse le 
posizioni dei componenti del gruppo di Area che in passato si erano espressi in favore 
della rotazione.  
Esprime la propria contrarietà al maxiemendamento in quanto non affronta il tema 
della degenerazione correntizia. Chiede che sulla rotazione venga indetto un 
referendum.  
 
Per il Gruppo di Area interviene il collega Tedesco il quale evidenzia che nel 
documento è già contenuto il riferimento alla possibilità per il legislatore di 
prevedere un congro termine per il ricoprire incarichi semidirettivi al termine del 
mandato. 
 
Interviene Alessandra Maddalena per Unicost che fa proprie le argomentazioni 
espresse da Tedesco. 
 
Interviene Canevini evidenziando che per area è fondamentale che l’ANM assuma 
una posizione unitaria, pur nel rispetto dell’autonomia dei singoli gruppi.  
 
Il Presidente mette ai voti l’emendamento Celli. 
 
 ALBANO Silvia ---- assente            
 ARBORE Angela detta Lilli   A  
 BERNARDO Cecilia    C  
 CANEVINI Elisabetta    A  
 CASCIARO Salvatore    C  
 CASTIGLIA Giuliano                  F   
 CELLI Stefano     F 
 CERVO Paola     A 
 DI PALMA Emilia     A 
 DI RIENZO Stefania (da remoto)  F 
 D'ONOFRIO Roberta   C 
 EBNER Giacomo     C 
 FALVO Camillo     A 
 FEDERICI Italo     A 
 FILIPPELLI Pierpaolo     C 
 GAGLIANO Chiara     C 
 INFANTE Enrico Giacomo    C 
 MADDALENA Alessandra    C 
 MARUOTTI Rocco Gustavo   F 
 MARZOCCA Raffaella    A 
 MORETTI Ida (da remoto)  A 
 MORGIGNI Aldo                A 
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 NICASTRO Antonio detto Toni         A 
 ORRU' Tiziana               A 
 PERINU Ilaria     C 
 PONIZ Luca     F 
 REALE Andrea                F 
 RIBERA Maria Cristina              C 
 SANGERMANO Antonio    C 
 SANTALUCIA Giuseppe    A 
 SANTORO Domenico    F 
 SAPIO Michaela     C 
 SCAVUZZO Ugo     A 
 TASCIOTTI Alessandra (da remoto) A 
 TEDESCO Giovanni    A 
 VITTORIO Emma (da remoto)  C  
 
Il CDC non approva l’emendamento Celli. 
 
Il Presidente pone in votazione il Maxiemendamento presentato da Area - Unicost e 
MI. 
 
 ALBANO Silvia ---- assente            
 ARBORE Angela detta Lilli   F 
 BERNARDO Cecilia    F  
 CANEVINI Elisabetta    F  
 CASCIARO Salvatore    F  
 CASTIGLIA Giuliano                C   
 CELLI Stefano     F 
 CERVO Paola     F 
 DI PALMA Emilia     A 
 DI RIENZO Stefania (da remoto)  C   
 D'ONOFRIO Roberta   F 
 EBNER Giacomo     A 
 FALVO Camillo     A 
 FEDERICI Italo     F 
 FILIPPELLI Pierpaolo     F   
 GAGLIANO Chiara     F 
 INFANTE Enrico Giacomo    F 
 MADDALENA Alessandra    F 
 MARUOTTI Rocco Gustavo   F 
 MARZOCCA Raffaella              F 
 MORETTI Ida (da remoto)            C  
 MORGIGNI Aldo                A 
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 NICASTRO Antonio detto Toni           F 
 ORRU' Tiziana                F 
 PERINU Ilaria     F 
 PONIZ Luca     F 
 REALE Andrea     C 
 RIBERA Maria Cristina    F 
 SANGERMANO Antonio    F 
 SANTALUCIA Giuseppe    F 
 SANTORO Domenico    F 
 SAPIO Michaela     F 
 SCAVUZZO Ugo     F 
 TASCIOTTI Alessandra (da remoto) C 
 TEDESCO Giovanni    F 
 VITTORIO Emma (da remoto)  F  
 
Il CDC approva con 26 voti favorevoli. 
 
Viene posto in votazione il documento proposto dal gruppo di Autonomia ed 
Indipendenza. 
 
 ALBANO Silvia ---- assente            
 ARBORE Angela detta Lilli    c   
 BERNARDO Cecilia   c  
 CANEVINI Elisabetta   c  
 CASCIARO Salvatore   c  
 CASTIGLIA Giuliano  f   
 CELLI Stefano    c 
 CERVO Paola    c 
 DI PALMA Emilia       f 
 DI RIENZO Stefania (da remoto) f   
 D'ONOFRIO Roberta  c 
 EBNER Giacomo    c 
 FALVO Camillo    a 
 FEDERICI Italo    c 
 FILIPPELLI Pierpaolo   c   
 GAGLIANO Chiara    c 
 INFANTE Enrico Giacomo   c 
 MADDALENA Alessandra   c 
 MARUOTTI Rocco Gustavo  c 
 MARZOCCA Raffaella   c 
 MORETTI Ida (da remoto) f  
 MORGIGNI Aldo    f 
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 NICASTRO Antonio detto Toni  c 
 ORRU' Tiziana    c 
 PERINU Ilaria    assente alla votazione 
 PONIZ Luca    c 
 REALE Andrea    f 
 RIBERA Maria Cristina   c 
 SANGERMANO Antonio   c 
 SANTALUCIA Giuseppe   c 
 SANTORO Domenico   c 
 SAPIO Michaela    c 
 SCAVUZZO Ugo    c 
 TASCIOTTI Alessandra (da remoto)  f 
 TEDESCO Giovanni   c 
 VITTORIO Emma (da remoto) c  
 
Il CDC respinge  
 
Viene posta in votazione la proposta del gruppo 101 presentata dal collega Castiglia. 
 
 ALBANO Silvia ---- assente            
 ARBORE Angela detta Lilli  c    
 BERNARDO Cecilia   c  
 CANEVINI Elisabetta   c  
 CASCIARO Salvatore   c  
 CASTIGLIA Giuliano               f   
 CELLI Stefano    c 
 CERVO Paola    c 
 DI PALMA Emilia    f 
 DI RIENZO Stefania (da remoto) f   
 D'ONOFRIO Roberta  c 
 EBNER Giacomo    c 
 FALVO Camillo    a 
 FEDERICI Italo    c 
 FILIPPELLI Pierpaolo   c   
 GAGLIANO Chiara    c 
 INFANTE Enrico Giacomo   c 
 MADDALENA Alessandra   c 
 MARUOTTI Rocco Gustavo  c 
 MARZOCCA Raffaella   c 
 MORETTI Ida (da remoto) f  
 MORGIGNI Aldo    f 
 NICASTRO Antonio detto Toni  c 
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 ORRU' Tiziana    c 
 PERINU Ilaria    c 
 PONIZ Luca    c 
 REALE Andrea    f 
 RIBERA Maria Cristina   c 
 SANGERMANO Antonio   c 
 SANTALUCIA Giuseppe   c 
 SANTORO Domenico   c 
 SAPIO Michaela    c 
 SCAVUZZO Ugo    c 
 TASCIOTTI Alessandra (da remoto) a 
 TEDESCO Giovanni   c 
 VITTORIO Emma (da remoto) c 
 
Il CDC respinge. 
 
Nicastro propone di invertire l’ordine del giorno con immediata trattazione del punto 
5.  
Il CDC approva. 
 
Interviene Maddalena che propone un documento elaborato sul punto in sede di 
Giunta esecutiva centrale, del quale da lettura e che viene allegato al verbale.  
 
Interviene Poniz il quale, pur apprezzando il documento, ritiene che le critiche da 
muovere alla nuova disciplina del concorso dovrebbero essere più incisive, in quanto 
l’accesso in magistratura dovrebbe essere ancora più severo per garantire la più alta 
qualità possibile. Un concorso a 500 posti non consente una accurata selezione dei 
candidati.  
Nell’interesse dei cittadini occorre garantire la maggiore qualità tecnica ed 
intellettuale possibile. La nuova normativa non consente di ottenere tali risultati. 
Trattasi di un concorso facilitato.  Compito della magistratura associata è quello di 
difendere la rigorosità dell’accesso in magistratura a garanzia dei cittadini. 
 
Interviene Castiglia il quale si associa alle valutazioni espresse da Poniz. 
 
Interviene Sapio la quale concorda la proposta della Giunta pur condividendo le 
preoccupazioni avanzate dal Collega Poniz.  Evidenzia tuttavia che la Magistratura 
Italiana paga vuoti di organico di oltre 1000 unità. I concorsi banditi non riusciranno 
a colmare le scoperture di organico che si avranno entro il 2025. Ciò comporterà 
notevoli difficoltà a raggiungere gli obiettivi del PNR. Chiede che l’ANM inviti il 
governo a bandire ulteriori concorsi per colmare i vuoti di organico pur nella garanzia 
del giusto rigore. 
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Interviene Morgigni, il quale richiama l’art. 106 Cost. sul concorso in Magistratura. Vi 
è una riserva di legge assoluta, non superabile con i Decreti di urgenza. Auspica una 
procedura di selezione al passo con i tempi. 
 
Interviene Scavuzzo, il quale condivide le perplessità avanzate nei recedenti 
interventi. Ritiene che deve necessariamente valorizzarsi il ruolo delle università nella 
formazione e preparazione dei laureati.  
 
Poniz propone alcuni emendamenti al documento della GEC. 
 
La discussione viene sospesa sul punto in attesa che Poniz ponga per iscritto i propri 
emendamenti. 
 
Nicastro chiede che venga trattato il punto 10. 

Il CDC approva. 

Reale propone la nomina della Dott.ssa Cristina Carunchio, in servizio presso la 
procura di Vicenza. 

In CDC approva all’unanimità.  

Canevini propone la trattazione del punto 11 quater dell’odg.  

Il CDC approva l’inversione dell’odg. 

Interviene Castiglia il quale manifesta la propria contrarietà ritenendo che i soldi 
dell’ANM siano destinato agli scopi sociali. 
 
Interviene Arbore. Aderisce convintamente alla proposta della Gec. 
 
Interviene Ribera che sottolinea l’assoluta emergenzialista della situazione 
dell’Afghanistan e che è necessario esprimere la massima solidarietà. 
 
Il CDC approva con il solo voto contrario di Castiglia e Reale. 
  
Alle ore 18.45 Morgigni si allontana dalla sala per collegarsi da remoto. 
 
Viene ripresa la trattazione del punto 5 all’odg con la presentazione per iscritto degli 
emendamenti presentati dal collega Poniz nei seguenti termini: 
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1. Dopo la frase “nuova disciplina”, apri inciso e inserire frase “che interviene 
su un momento cruciale qual è l’accesso in magistratura” –  

2. Prima del paragrafo che inizia con “forte perplessità” inserire paragrafo 
del seguente tenore: “l’esperienza dimostra che il concorso per l’accesso 
con elevato numero di posti banditi non ha mai dato buon esito. 
L’esigenza di preservare la necessaria selettività nelle valutazioni 
concorsuali è inevitabilmente di ostacolo al reperimento in un'unica 
tornata di un così alto numero di idonei”, sicché sarebbe auspicabile 
prevedere la copertura dei posti con plurime procedure concorsuali 
cadenzate con tempi stringenti e certi.  

3. Dopo la frase “prova orale”, chiudere con punto e virgola e aggiungere la 
frase “mutamento di disciplina che riguarda anche le prove orali del 
concorso in fase di espletamento (DM 29/10/2019), con mutamento delle 
regole concorsuali successive al bando stesso. 

Il documento viene posto in votazione ed approvato all’unanimità. 
 
I lavori vengono chiusi alle ore 19.00. La seduta viene aggiornata a domani ore 10.00  
 
 

Presidente      Segretario 
Ugo Scavuzzo           Antonio Nicastro  
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***************   
 
I lavori del CDC riprendono alle ore 10.20 del 7 novembre 2021 
 
Assume la Presidenza Chiara Gagliano. 
 
 ALBANO Silvia    (presente da remoto)            
 ARBORE Angela detta Lilli  p  
 BERNARDO Cecilia   p  
 CANEVINI Elisabetta   p  
 CASCIARO Salvatore   p  
 CASTIGLIA Giuliano     p   
 CELLI Stefano    p 
 CERVO Paola    p 
 DI PALMA Emilia    (presente da remoto) 
 DI RIENZO Stefania   (presente da remoto)    
 D'ONOFRIO Roberta  p 
 EBNER Giacomo    p 
 FALVO Camillo    p 
 FEDERICI Italo    p 
 FILIPPELLI Pierpaolo   p   
 GAGLIANO Chiara    p 
 INFANTE Enrico Giacomo   p 
 MADDALENA Alessandra   p 
 MARUOTTI Rocco Gustavo  p 
 MARZOCCA Raffaella   p 
 MORETTI Ida   (presente da remoto)   
 MORGIGNI Aldo    (presente da remoto) 
 NICASTRO Antonio detto Toni  p 
 ORRU' Tiziana    p 
 PERINU Ilaria    p 
 PONIZ Luca    p 
 REALE Andrea    p 
 RIBERA Maria Cristina   (presente da remoto) 
 SANGERMANO Antonio   p 
 SANTALUCIA Giuseppe   p 
 SANTORO Domenico   p 
 SAPIO Michaela    p 
 SCAVUZZO Ugo    assente 
 TASCIOTTI Alessandra   presente dalle ore 10.35  
 TEDESCO Giovanni   p  
 VITTORIO Emma    (presente da remoto)   
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Castiglia chiede di intervenire sull’ordine dei lavori. Sottolinea che una proposta di 
cui al punto 2 non è stata oggetto di votazione.   
 
Il Presidente dichiara che la questione sul punto 2 è stata chiusa con espressa 
votazione. 
 
Interviene Reale il quale sottolinea che il CDC non si è pronunciato sulla proposta del 
Presidente Santalucia sul punto 2.  
 
Il Presidente ribadisce che il punto 2 è stato completato con votazione.  
 
Il Presidente pone in discussione il punto 3 dell’ODG 
  
Si dà atto che nella giornata di ieri Castiglia ha depositato mozione per il gruppo 101. 

Il Gruppo di MI deposita mozione. 

Il Gruppo di Unicost deposita mozione. 

Il Gruppo di A&I deposita mozione 

Interviene Casciaro per illustrare la mozione del gruppo di Magistratura 
Indipendente, che viene allegata al presente verbale. 
 
Interviene Maddalena per illustrare la mozione di Unicost che viene allegata al 
verbale. 
 
Interviene Reale per illustrare la mozione del gruppo 101 che viene allegata al 
presente verbale. Sottolinea che la GEC ha sbagliato nell’illustrare al Ministro della 
Giustizia una posizione non rappresentativa dell’ANM, in quanto l’interlocuzione è 
avvenuta prima della consultazione del CDC. Sottolinea che MI in sede di assemblea 
generale ANM si era espressa in favore del sorteggio.  Manifesta la posizione di 
assoluto favore in favore del sorteggio. Unico sistema in grado di evitare le distorsioni 
del sistema correntizio e interpretare la volontà di cambiamento.  
Segnala che il Presidente Santalucia ha travisato nella sua relazione la lettera a lui 
inviata dal Gruppo dei 101. 
 
Interviene Di Palma per illustrare la mozione del gruppo A&I che viene allegata al 
presente verbale. 
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Viene aperta la discussione sulle mozioni. 
 
Interviene Santoro. Sottolinea che il ricorso al referendum consultivo da alcuni 
sollecitato non tiene conto del deliberato espresso dall’Assemblea generale 
dell’ANM. 
Evidenzia che il gruppo di Area tende ad un sistema elettorale che garantisca la 
massima rappresentatività. Condivide le posizioni della mozione di MI, ad eccezione 
del ricorso alla preferenza unica che non risolverebbe il problema dell’ingerenza delle 
correnti. Manifesta pertanto ferma contrarietà rispetto a questo profilo. Netta 
contrarietà alla proposta dei 101 e di A&I. Condivide la posizione di Unicost.  
 
Interviene Tedesco. Sottolinea l’inutilità del referendum in quanto la politica non 
vuole un sistema proporzionale. Condivide il documento di MI e ne manifesta 
apprezzamento. Non condivide il ricorso alla preferenza unica. La preferenza plurima 
consente la massima scelta all’elettore.  Ricorda che l’Assemblea generale dell’ANM 
si è espressa in maniera nettamente contraria al sorteggio. Evidenzia che la 
stragrande maggioranza dei magistrati è contraria al sorteggio. 
 
Interviene Infante. Evidenzia la necessità di far ricorso al sistema proporzionale.  Il 
problema è quello delle carriere predeterminate. Massima contrarietà al voto singolo 
trasferibile che favorisce accordi occulti tra potentati interni. Massima contrarietà alle 
preferenze plurime. 
 
Interviene Maruotti, che si evidenzia la contrarietà alle preferenze uniche ma 
sottolinea che il voto singolo trasferibile innesta un elemento di proporzionalità, e 
che fa recuperare valore ai voti che rischiano di perdersi.  
Il voto a preferenza unica garantisce alle correnti il modo di condizionare il proprio 
elettorato. Evidenzia che il deliberato dell’Assemblea generale contrario al sorteggio 
è assolutamente vincolante. 
Chiede che il CDC si esprima chiaramente sul sistema elettorale.  
 
Interviene Poniz. Evidenzia che nessun sistema elettorale è perfetto. Apprezza 
l’inquadramento del problema fornito da MI ma non ne condivide le conclusioni.  
Segnala che il voto a preferenza unica favorisce le alleanze tra correnti. Manifesta 
apprezzamento per il voto singolo trasferibile  
 
Interviene D’Onofrio. Evidenzia che gli obiettivi che la riforma della legge elettorale 
deve avere lo scopo di evitare la prevedibilità del risultato elettorale. La preferenza 
unica non è in grado di arginare tale fenomeno. La pluralità delle preferenze, con il 
voto trasferibile, renderebbe il risultato imprevedibile. È un sistema che consentendo 
il recupero dei voti dispersi garantirebbe la massima rappresentatività ed il rispetto 
della minoranza. Massima contrarietà al sorteggio.   
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Interviene Santalucia. Evidenzia che il voto a preferenza unica ha dato pessima prova. 
Alimenta la sindrome del voto utile, che induce l’elettorato a votare per il candidato 
proposto dal gruppo di riferimento.  È necessario immaginare plurime candidature e 
massima possibilità di scelta.  
 
Interviene Moretti. Precisa che la lettera inviata al Presidente Santalucia è del giorno 
antecedente la convocazione della GEE da parte del ministro. Era necessario per il 
gruppo 101 rappresentare al Ministro lo stato dei lavori della commissione 
permanente dell’ANM, anche se ancora non approvati dal CDC. Evidenzia che il 
sorteggio rappresenta la massima forma di democrazia. Ribadisce la necessità di un 
referendum, previsto dall’art. 55 dello Statuto ANM. 
 
Interviene Sangermano. Condivide le posizioni espresse da Infante.  Evidenzia che 
nessun sistema elettorale non accompagnato da un’autoriforma etica non è in grado 
di evitare le degenerazioni correntizie. 
La degenerazione etica ha investito tutte le correnti, in un momento storico di forte 
degenerazione. Le scorse elezioni del CSM hanno evidenziato tale problema, con 
alcuni candidati che hanno cambiato funzioni per essere eletti. L’Anm in questo 
momento storico non può fallire. Pena un controllo della politica sulla magistratura. 
Contrarietà al voto singolo trasferibile che favorisce accodi tra candidati. Insiste sulla 
proposta presentata dal gruppo di MI. Contrarietà al referendum.  
 
Interviene Canevini. Esprime contrarietà alla preferenza unica che non garantirebbe 
la rappresentanza di genere. Esprime plauso all’indicazione che nella riforma il 
numero dei componenti togati del CSM sarà riportato a 20. 
 
Interviene Ebner. Evidenzia la vincolatività del voto dell’Assemblea. Ribadisce che il 
sorteggio non garantisce la qualità della selezione. Reputa errate le critiche al 
Presidente. Sbagliato un attacco personale costante. La preferenza unica non 
garantisce il pluralismo. Manifesta il proprio favore per il voto singolo trasferibile. 
 
Interviene Federici. Evidenzia il valore dell’Assemblea e la sua ampia 
rappresentatività. Il referendum non può dare qualcosa in più. Il deliberato 
dell’assemblea è vincolante. Il sorteggio non è un sistema elettorale. Rappresenta la 
negazione dell’autogoverno. Il maggioritario garantisce la governabilità politica, che 
non è un problema del CSM, che deve formare maggioranze variabili in relazione alle 
singole pratiche e sulle questioni tecniche, maggioritario negazione del tecnicismo 
che si deve pretendere dal CSM. Il maggioritario non esclude egli accordi ma ne 
anticipa il momento. Manifesta favore per un sistema proporzionale che garantisce 
maggiore rappresentatività delle diverse sensibilità culturali. 
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Interviene Falvo. Evidenzia che nella commissione sul sistema elettorale si sono 
manifestate concordemente posizioni contrarie al voto singolo trasferibile.  Sollecita 
la necessità di un referendum come strumento di apertura alla base. 
Manifesta la propria contrarietà al sorteggio che non è un sistema elettorale. Tuttavia 
è giusto che i colleghi si esprimano anche sul sorteggio e sulle varie possibili ipotesi 
di sistema elettorale. Propone che il CDC si esprima sul voto singolo trasferibile. 
 
Il Collega Falvo lascia l’aula e si collega da remoto. 
 
Interviene Castiglia. Evidenzia che il Gruppo dei 101 aveva chiesto di essere sentito 
insieme alla GEC. La Ministra ha deciso si convocare il 101 posto che la GEC aveva 
escluso la loro partecipazione. 
Sostiene che il sorteggio rappresenta la massima forma di democrazia. Unico modo 
che sottrarrebbe potere alle correnti. Contrarietà alle proposte degli altri gruppi. 
 
Interviene Arbore. Chiede una sospensione per riflettere sulle argomentazioni 
espresse dal CDC. 
 
Casciaro deposita emendamento alla Mozione di MI. 
 
Celli deposita emendamento alla mozione di MI che tuttavia viene ritirato dopo la 
presentazione dell’emendamento depositato da MI.   
 
Interviene Morgigni che invita a riflettere sulla necessità di un referendum. 
 
Alle ore 12.15 i lavori vengono sospesi.  
I lavori riprendono alle ore 12.25 
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento di MI. 
 
 ALBANO Silvia ----             ASSENTE  
 ARBORE Angela detta Lilli  C  
 BERNARDO Cecilia   F  
 CANEVINI Elisabetta   C  
 CASCIARO Salvatore   F  
 CASTIGLIA Giuliano                F   
 CELLI Stefano    C  
 CERVO Paola    C  
 DI PALMA Emilia    F  
 DI RIENZO Stefania (da remoto)  F    
 D'ONOFRIO Roberta  C 
 EBNER Giacomo    C 
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 FALVO Camillo    F 
 FEDERICI Italo    C 
 FILIPPELLI Pierpaolo   C   
 GAGLIANO Chiara    F 
 INFANTE Enrico Giacomo   F 
 MADDALENA Alessandra   C 
 MARUOTTI Rocco Gustavo C 
 MARZOCCA Raffaella   F 
 MORETTI Ida (da remoto) F  
 MORGIGNI Aldo    F 
 NICASTRO Antonio detto Toni  C  
 ORRU' Tiziana    C 
 PERINU Ilaria    F 
 PONIZ Luca    C 
 REALE Andrea    F 
 RIBERA Maria Cristina   F 
 SANGERMANO Antonio   F 
 SANTALUCIA Giuseppe   C 
 SANTORO Domenico   C 
 SAPIO Michaela    F 
 SCAVUZZO Ugo    ASSENTE  
 TASCIOTTI Alessandra (da remoto) F 
 TEDESCO Giovanni   C 
 VITTORIO Emma (da remoto) C  
 
L’EMENDAMENTO NON VIENE APPROVATO  
 
Il Presidente pone in votazione la mozione di MI. 
 
Sapio e Perinu si allontanano dall’aula e si collegheranno da remoto. 
 
Il Presidente pone in votazione la mozione originaria di MI. 
 
 ALBANO Silvia    c          
 ARBORE Angela detta Lilli  c    
 BERNARDO Cecilia   f  
 CANEVINI Elisabetta   c  
 CASCIARO Salvatore   f  
 CASTIGLIA Giuliano                 f   
 CELLI Stefano    c 
 CERVO Paola    c 
 DI PALMA Emilia    a 
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 DI RIENZO Stefania (da remoto) c   
 D'ONOFRIO Roberta  c 
 EBNER Giacomo    c 
 FALVO Camillo    a 
 FEDERICI Italo    c 
 FILIPPELLI Pierpaolo   c   
 GAGLIANO Chiara    f 
 INFANTE Enrico Giacomo   f 
 MADDALENA Alessandra   c 
 MARUOTTI Rocco Gustavo  c 
 MARZOCCA Raffaella   f 
 MORETTI Ida (da remoto) c  
 MORGIGNI Aldo    a 
 NICASTRO Antonio detto Toni  c 
 ORRU' Tiziana    c 
 PERINU Ilaria    f 
 PONIZ Luca    c 
 REALE Andrea    c 
 RIBERA Maria Cristina   f 
 SANGERMANO Antonio   f 
 SANTALUCIA Giuseppe   c 
 SANTORO Domenico   c 
 SAPIO Michaela    f 
 SCAVUZZO Ugo   assente 
 TASCIOTTI Alessandra (da remoto) a 
 TEDESCO Giovanni   c 
 VITTORIO Emma (da remoto) c 
 
La mozione viene respinta.  
 
Viene posta in discussione la mozione dei 101.  
 
 ALBANO Silvia    C 
 ARBORE Angela detta Lilli  C  
 BERNARDO Cecilia   C  
 CANEVINI Elisabetta   C  
 CASCIARO Salvatore     
 CASTIGLIA Giuliano  F   
 CELLI Stefano    C  
 CERVO Paola    C  
 DI PALMA Emilia    A  
 DI RIENZO Stefania (da remoto)  F    
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 D'ONOFRIO Roberta  C 
 EBNER Giacomo    C 
 FALVO Camillo    A 
 FEDERICI Italo    C 
 FILIPPELLI Pierpaolo   C   
 GAGLIANO Chiara    C 
 INFANTE Enrico Giacomo   C 
 MADDALENA Alessandra   C 
 MARUOTTI Rocco Gustavo  C 
 MARZOCCA Raffaella   assente 
 MORETTI Ida (da remoto) F  
 MORGIGNI Aldo    a 
 NICASTRO Antonio detto Toni  C  
 ORRU' Tiziana    C 
 PERINU Ilaria    C 
 PONIZ Luca    C 
 REALE Andrea    F 
 RIBERA Maria Cristina   C 
 SANGERMANO Antonio   C 
 SANTALUCIA Giuseppe   C 
 SANTORO Domenico   C 
 SAPIO Michaela    C 
 SCAVUZZO Ugo  ASSENTE  
 TASCIOTTI Alessandra (da remoto) A 
 TEDESCO Giovanni   C 
 VITTORIO Emma (da remoto) C  
 
La mozione viene respinta. 
 
Viene posta in discussione la mozione dei A&I. 
 
 ALBANO Silvia    c 
 ARBORE Angela detta Lilli  C  
 BERNARDO Cecilia   c  
 CANEVINI Elisabetta   C  
 CASCIARO Salvatore   C  
 CASTIGLIA Giuliano               a   
 CELLI Stefano    C  
 CERVO Paola    C  
 DI PALMA Emilia    f 
 DI RIENZO Stefania (da remoto)  a    
 D'ONOFRIO Roberta  C 
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 EBNER Giacomo    C 
 FALVO Camillo    f 
 FEDERICI Italo    C 
 FILIPPELLI Pierpaolo   C   
 GAGLIANO Chiara    c 
 INFANTE Enrico Giacomo   c 
 MADDALENA Alessandra   C 
 MARUOTTI Rocco Gustavo  C 
 MARZOCCA Raffaella   a 
 MORETTI Ida (da remoto) F  
 MORGIGNI Aldo    f 
 NICASTRO Antonio detto Toni C   
 ORRU' Tiziana    C 
 PERINU Ilaria    c 
 PONIZ Luca    C 
 REALE Andrea    F 
 RIBERA Maria Cristina   c 
 SANGERMANO Antonio   c 
 SANTALUCIA Giuseppe   C 
 SANTORO Domenico   C 
 SAPIO Michaela    c 
 SCAVUZZO Ugo    c   
 TASCIOTTI Alessandra (da remoto) f 
 TEDESCO Giovanni   C 
 VITTORIO Emma (da remoto) C  
 
La mozione viene respinta. 
 
Viene posta in discussione la mozione dei 101 sul referendum 
 
 ALBANO Silvia    c 
 ARBORE Angela detta Lilli  C  
 BERNARDO Cecilia   c  
 CANEVINI Elisabetta   C  
 CASCIARO Salvatore   C  
 CASTIGLIA Giuliano               f   
 CELLI Stefano    C  
 CERVO Paola    C  
 DI PALMA Emilia    a 
 DI RIENZO Stefania (da remoto)  f    
 D'ONOFRIO Roberta  C 
 EBNER Giacomo    C 
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 FALVO Camillo    f 
 FEDERICI Italo    C 
 FILIPPELLI Pierpaolo   C   
 GAGLIANO Chiara    c 
 INFANTE Enrico Giacomo   c 
 MADDALENA Alessandra   C 
 MARUOTTI Rocco Gustavo  C 
 MARZOCCA Raffaella   a 
 MORETTI Ida (da remoto) F  
 MORGIGNI Aldo    a 
 NICASTRO Antonio detto Toni  C  
 ORRU' Tiziana    C 
 PERINU Ilaria    c 
 PONIZ Luca    C 
 REALE Andrea    F 
 RIBERA Maria Cristina   c 
 SANGERMANO Antonio   c 
 SANTALUCIA Giuseppe   C 
 SANTORO Domenico   C 
 SAPIO Michaela    c 
 SCAVUZZO Ugo    c   
 TASCIOTTI Alessandra (da remoto) f 
 TEDESCO Giovanni   C 
 VITTORIO Emma (da remoto) C  
 
La mozione viene respinta. 
 
Viene posta in discussione la proposta presentata da Unicost. 
 
 ALBANO Silvia    f 
 ARBORE Angela detta Lilli  f  
 BERNARDO Cecilia   c  
 CANEVINI Elisabetta   f  
 CASCIARO Salvatore   C  
 CASTIGLIA Giuliano              c   
 CELLI Stefano    f 
 CERVO Paola    f  
 DI PALMA Emilia    c 
 DI RIENZO Stefania (da remoto) c    
 D'ONOFRIO Roberta  f 
 EBNER Giacomo    f 
 FALVO Camillo    c 



 
 

VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE 
06-07 novembre 2021 

_______________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________ 
31

 FEDERICI Italo    f 
 FILIPPELLI Pierpaolo   f   
 GAGLIANO Chiara    c 
 INFANTE Enrico Giacomo   c 
 MADDALENA Alessandra   f 
 MARUOTTI Rocco Gustavo  f 
 MARZOCCA Raffaella   c 
 MORETTI Ida (da remoto) c  
 MORGIGNI Aldo    c 
 NICASTRO Antonio detto Toni  f   
 ORRU' Tiziana    f 
 PERINU Ilaria    c 
 PONIZ Luca    f 
 REALE Andrea    c 
 RIBERA Maria Cristina   c 
 SANGERMANO Antonio   c 
 SANTALUCIA Giuseppe   f 
 SANTORO Domenico   f 
 SAPIO Michaela    c 
 SCAVUZZO Ugo    c 
 TASCIOTTI Alessandra (da remoto) c 
 TEDESCO Giovanni   f 
 VITTORIO Emma (da remoto) f  
 
La mozione viene respinta. 
 
Tedesco propone inversione dell’odg per la trattazione del punto 5.  
 
Il CDC approva con la sola contrarietà dei colleghi Reale Castiglia Moretti e Di Rienzo.  
 
Viene presentata una mozione presentata dalla GEC, che viene allegata al presente 
verbale. 
 
Punto 6. 
 
Interviene Morgigni per affermare che l’uso del logo è riservato agli organi esterno 
dell’ANM e non dei singoli soci. 
 
Interviene Tedesco che censura l’utilizzo spregiudicato del logo effettuato in ogni 
comunicato dalla lista dei 101. In caso di futuro utilizzo l’ANM dovrebbe adire le vie 
legali. 
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Interviene Ebner il quale propone per il futuro un modo diverso per utilizzare il logo 
ANM da parte dei singoli gruppi in modo da non ingenerare confusione. 
 
Interviene Ribera. Censura i toni adottati dal collega Tedesco ed invita ad un rispetto 
degli interlocutori che dovessero pensarla in maniera diversa. Si esprime nel divieto 
di utilizzo del logo da parte dei singoli associati. 
 
Interviene Di Rienzo la quale precisa che la mozione non distingue dal rappresentare 
e partecipare. I rappresentanti della lista 101 in quanto minoranza dell’ANM hanno 
diritto ad utilizzare il logo. Impedire l’uso del logo tradisce l’intento di soffocare la 
voce della minoranza.  Censura i toni utilizzati dal collega Tedesco. 
 
Interviene Cervo la quale sottolinea che la sensibilità nell’uso delle parole deve essere 
reciproca. Il logo dell’Anm non deve essere adoperato dai singoli gruppi. Tale 
considerazione non soffoca la libertà di espressione dei singoli gruppi. 
 
Interviene Federici che evidenzia che la delibera della Gec del 29 aprile 2019 
riguardava l’utilizzo del logo da parte della corrente Unicost, a dimostrazione che 
l’inibitoria del logo non soffoca alcuna modalità di espressione, ma risponde ad una 
esigenza di trasparenza. Si augura che une eventuale delibera del CDC sia vincolante 
per tutti. 
 
Interviene Arbore, la quale evidenzia che l’uso indebito del logo rappresenta un 
comportamento idoneo a trarre in inganno, al fine di ottenere maggiore visibilità 
 
Interviene Moretti, che condivide l’intervento della Di Rienzo, in quanto i 101 sono 
parte integrante dell’ANM. Precisa che il regolamento non prevede nulla in proposito.  
Evidenzia che fin quando il regolamento nulla prevede, vige il diritto all’utilizzazione 
del logo.  
 
Interviene Castiglia il quale manifesta preoccupazione per quanto sta accadendo 
oggi. L’Anm vira verso l’antidemocraticità volendo impedire a suoi rappresentanti di   
esternare all’esterno le proprie qualità di eletti in seno all’ANM. La mozione vuole 
impedire il dissenso. Manifesta il suo voto contrario. 
 
Interviene Reale che evidenzia che la ANM dimostrerà di non essere casa comune. Il 
logo è un diritto della manifestazione della libertà di associarsi.  La lista dei 101 ha il 
diritto di utilizzare il logo. L’utilizzo del logo è manifestazione di pluralismo culturale.  
 
Interviene Orrù. Manifesta la propria preoccupazione in quanto ogni singolo eletto 
in CDC ha una propria identità che nasce dall’essere eletti in una lista.  
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Ribadisce che l’utilizzo del logo deve essere riservato agli organi che hanno 
rappresentatività esterna, e non ai singoli soci.  
 
Interviene D’Onofrio. I colleghi della lista 101 stravolgono il concetto di 
rappresentatività. Evidenzia che il Gruppo di Unicost nel 2019 si è uniformato al 
deliberato della GEC.  
  
Castiglia chiede di poter esprimere una dichiarazione di voto ai sensi dell’art. 4 dello 
statuto. 
 
Il Presidente consente una breve dichiarazione di voto. 
 
Castiglia dichiara il proprio voto contrario e ritiene avvilente che l’Anm si impegni in 
una discussione per comprimere la voce della minoranza.  
 
La mozione viene posta in votazione.  
 
 ALBANO Silvia              F 
 ARBORE Angela detta Lilli  F 
 BERNARDO Cecilia   F  
 CANEVINI Elisabetta   F  
 CASCIARO Salvatore   F  
 CASTIGLIA Giuliano  C   
 CELLI Stefano    F 
 CERVO Paola    F  
 DI PALMA Emilia    F 
 DI RIENZO Stefania (da remoto)  C     
 D'ONOFRIO Roberta  F 
 EBNER Giacomo    F 
 FALVO Camillo    assente alla votazione 
 FEDERICI Italo    F 
 FILIPPELLI Pierpaolo   F   
 GAGLIANO Chiara    F 
 INFANTE Enrico Giacomo   F 
 MADDALENA Alessandra   F 
 MARUOTTI Rocco Gustavo  F 
 MARZOCCA Raffaella   F 
 MORETTI Ida (da remoto) C  
 MORGIGNI Aldo    F 
 NICASTRO Antonio detto Toni  F   
 ORRU' Tiziana    F 
 PERINU Ilaria    assente alla votazione 
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 PONIZ Luca    F 
 REALE Andrea    C 
 RIBERA Maria Cristina   F 
 SANGERMANO Antonio   F 
 SANTALUCIA Giuseppe   F 
 SANTORO Domenico   F 
 SAPIO Michaela    F 
 SCAVUZZO Ugo    F 
 TASCIOTTI Alessandra (da remoto)  
 TEDESCO Giovanni   F 
 VITTORIO Emma (da remoto) F  
 
La mozione viene approvata. 
 
Viene posto in discussione il punto 4 dell’ODG.   
 
Maruotti chiede l’autorizzazione del CDC ad organizzare un incontro con le GES con 
finalità di far incontrare i presidenti e segretari delle GES onde attuare un proficuo 
scambio di esperienze e di conoscenze.  La commissione prevede di inviare a tutti i 
colleghi un questionario.  
Si riserva di presentare al prossimo CDC un progetto dettagliato. 
 
Interviene Casciaro il quale esprime apprezzamento per l’iniziativa. Evidenzia che 
sarebbe un’occasione importante per avviare un monitoraggio sull’edilizia giudiziaria 
e sulle modalità di comunicazione sul territorio delle iniziative dell’ANM. Sarebbe 
auspicabile anche focalizzare l’attenzione sulla giurisprudenza di merito da veicolare 
alla rivista. 
 
Interviene Marzocca che evidenzia che la commissione Maruotti che ha in serbo di 
presentare un dossier fotografico sulle condizioni di edilizia giudiziaria nei vari 
distretti. 
 
Interviene Nicastro che pone l’accento sulla necessità di focalizzare l’incontro con le 
Ges anche sulle condizioni e sicurezza del lavoro.  
 
Gagliano si unisce all’apprezzamento generale.  
 
Interviene Di Rienzo che annuncia di lasciare la seduta alle ore 13.49. 
 
Interviene Morgigni il quale evidenzia la necessità per l’ufficio sindacale di avere dei 
referenti in ambito locale. 
 



 
 

VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE 
06-07 novembre 2021 

_______________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________ 
35

Il CDC all’unanimità esprime parere favorevole.  
 
Il presidente Santalucia convoca il prossimo CDC per il 18 e 19 dicembre al quale 
vengono rinviati i punti oggi non trattati. 
 
La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 13.55. 
 
 

 Presidente      Segretario 
Chiara Gagliano          Antonio Nicastro 


