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Ordine del giorno: 
1. Verifica della regolarità dei titoli dei suoi componenti; 
2. Elezione delle cariche previste dall’art. 31 co. 2 dello Statuto (del Presidente 

dell’Associazione, del vice Presidente, del Segretario Generale, del Vice 
Segretario Generale, del Direttore del Giornale e degli altri componenti della 
Giunta Esecutiva, nonché nomina i componenti dell’Ufficio Sindacale, e tra di 
loro il Coordinatore dell’Ufficio sindacale, e il Tesoriere); 

3. Emergenza derivante dalla pandemia: valutazione interventi normativi relativi 
a misure organizzative e processuali, iniziative a tutela delle assenze per 
malattia; 

4. Varie ed eventuali 
 
 
Il giorno 08.11.2020 alle ore 10.15 presso l’Hotel Cicerone di Roma si dà inizio al 
prosieguo della seduta del CDC dell’ANM iniziata il giorno 07.11.2020. 
Il Presidente della seduta Cecilia Bernardo fa l’appello dei colleghi presenti in sala 
e in collegamento via teams.  
Le presenze risultano nel seguente modo: 
 

Cognome Nome 
ALBANO  Silvia in sala 
ANGIONI  Maria via teams 
ARBORE  Angela 

detta Lilli 
in sala 

BERNARDO  Cecilia in sala 
CANEVINI  Elisabetta in sala 
CASCIARO  Salvatore in sala 
CASTIGLIA  Giuliano via teams 
CELLI  Stefano in sala 
CERVO  Paola in sala 
Dl PALMA  Emilia via teams 
D'ONOFRIO  Roberta in sala 
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EBNER  Giacomo in sala 
FALVO  Camillo via teams 
FEDERICI  Italo in sala 
FILIPPELLI  Pierpaolo in sala 
GAGLIANO  Chiara via teams 
INFANTE  Enrico 

Giacomo 
via teams 

MADDALENA  Alessandra in sala 
MARUOTTI  Rocco 

Gustavo 
in sala 

MARZOCCA  Raffaella via teams 
MORETTI  Ida in  sala 
MORGIGNI  Aldo in sala 
NICASTRO  Antonio 

detto Toni 
via teams 

ORRU’  Tiziana in sala 
PERINIJ  Ilaria via teams 
PONIZ  Luca in sala 
REALE  Andrea via teams 
RIBERA  Maria 

Cristina 
in sala 

SANGERMANO  Antonio via teams collegato 
dalle 10.55 

SANTALUCIA  Giuseppe in sala 
SANTORO  Domenico in sala 
SAPIO  Michaela in sala 
SCAVUZZO  Ugo via teams 
TASCIOTTI  Alessandra via teams 
TEDESCO  Giovanni in sala 
VITTORIO  Emma via teams 

 
ed illustra le modalità del voto mediante la piattaforma eligo. 
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Tedesco: ritiriamo la proposta di procedere alle elezioni con voto palese che 
Tiziana Orrù ed io avevamo avanzato ieri.  
 
Presidente: dobbiamo procedere a eleggere il Presidente e le altre cariche indicate 
dall’art. 31 statuto e i membri della GEC. 
 
Morgigni: se non c’è uno dei programmi dei gruppi che è condiviso in toto, occorre 
trovare un programma condiviso perché votare un Presidente senza programma è 
una sconfitta. Credo che una Presidenza non unanime sarebbe molto debole. Noi 
pertanto appoggeremo una Giunta non unitaria. Faccio mozione per un rinvio con 
indicazione di un rappresentante per gruppo per stilare un programma condiviso. 
 
Maddalena: nella giornata di ieri abbiamo ascoltato le posizioni di tutti. Il nostro 
obiettivo deve essere l’unità, seppure con le diversità caratterizzanti. Non 
dobbiamo spaccarci perché altrimenti non ci sarà un futuro per l’ANM. E chiedo ai 
gruppi che hanno la maggioranza a condurci verso l’unità. 
 
D’Onofrio: compattiamoci per l’unità. L’apparente distanza si può comporre 
nell’obiettivo del bene comune della magistratura. Tutti dobbiamo raggiungere 
l’obiettivo di restituire al collega della porta accanto e al cittadino di recuperare il 
sentimento della appartenenza. 
 
Federici: le divergenze emerse ieri sono tali da essere determinanti. Gli argomenti 
di discussione sono stati 3:  

- carattere non politico della ANM;  
- la questione morale; la polifonia è ricchezza, e che potrebbe portare a 

fondare una giunta unitaria anche per affrontare la questione morale 
affinché le degenerazioni non si ripetano più;  

- la questione qualità del lavoro che non è questione semplice. 
Non ci poniamo come modello, ma come stimolo per il rinnovamento dell’ANM 
recuperando le forti idealità che ci hanno avvicinato all’associazionismo. 
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Reale: l’associazione ha dato un segnale, quello del rispetto delle regole che gli 
associati chiedono a gran voce. 
Il cambiamento è da farsi sui programmi, l’unità deve essere formata sui contenuti 
per non essere un vuoto proclamo che si tradurrebbe in una unità associativa al 
ribasso. 
Oggi si deve votare perché questo è sale della democrazia, senza primazie e senza 
prime donne. 
 
Moretti: continuità con la precedente giunta per la questione morale che è 
questione oggi centrale. Dobbiamo oggi anche nominare il collegio dei probiviri. 
Insistiamo per il sorteggio per il CSM e per la rotazione dei direttivi e semidirettivi, 
anche solo come apertura al dialogo per individuare quali sono le regole da 
cambiare. 
 
Gagliano: la questione politica è centrale e attiene al modo come l’ANM deve 
intervenire. Politica non deve essere collateralismo. 
  
Angioni: se continuiamo a parlare di questione morale in termini generici non 
siamo proficui. Dobbiamo mettere al centro la questione dei direttivi e dei 
semidirettivi.   
 
Castiglia: AREA ha la maggioranza relativa e quindi ha l’onere di individuare la 
linea concreta del programma. Ovvero individuare come e con chi in concreto 
operare.  
 
Alle 11.15 si sospende. Si riprende alle 11.58 
 
Morgigni: insito sulla richiesta di rinvio 
 
Di Palma: la richiesta di rinvio è necessaria per stabilire i programmi. E quindi 
votare per la Presidenza AN e solo dopo per le altre cariche. 
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Santalucia: AREA aderisce alla richiesta di rinvio per cercare una piattaforma 
comune.  
 
Casciaro: occorre raccogliere l’invito per arrivare ad una giunta politica forte su 
programma condiviso da tutte le componenti sulla scia di punti fondamentali del 
programma: questione morale, rinnovamento tutela sindacale e carichi esigibili. 
 
Filippelli: UNICOST è d’accordo sulla richiesta di rinvio perché in questi due giorni 
abbiamo cominciato a rompere il ghiaccio e dobbiamo essere fiduciosi per 
ricostruire l’ANM.  
 
Castiglia: ci aspettavamo che ieri e oggi ci fosse detto che cosa si intendeva fare. 
Credevamo che avremmo dovuto eleggere la GEC. Prendiamo atto che la 
maggioranza del CDC ha chiesto un rinvio e vedremo se il contenuto dei lavori sarà 
adeguato. 
 
Il CDC a maggioranza e con il voto contrario di Reale, Castiglia, Angioni e 
Moretti delibera di rinviare i lavori  
 
Presidente legge la motivazione del rinvio al 21.11.2020 ore 10: 
“Il CDC, avvertita l’esigenza di approfondimenti sui contenuti programmatici, 
mediante interlocuzioni che potranno avvenire anche in via telematica, al fine di 
addivenire ad una giunta unitaria e coesa, rinvia la riunione in prosecuzione al giorno 
21 novembre 2020 ore 10 presso l’Hotel Cicerone in Roma alla via Cicerone 23, 
disponendo che si mantengano attivi gli strumenti di remotizzazione e del voto”. 
 
Di Palma: chiediamo che il Cdc interloquisca con il Ministro sui nuovi disegni di 
legge in materia di giustizia. 
 
Alle 12.23 si sospende e si riprende  
Sono andati via Celli, Santalucia, Santoro 
Seduta chiusa alle ore 12.43 
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Castiglia: prendo atto e mi rammarico per questo rinvio. A titolo personale dico 
che è un pessimo segnale per l’associazione e collegato anche alla presenza dei 
segretari. 
 
Del che è verbale  
 
   Il Presidente                                                                                 Il Segretario 
Cecilia Bernardo                                                                       Maria Cristina Ribera 
 
 
 


