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Ordine del giorno: 
 
1. Rotazione componenti della Giunta Esecutiva Centrale; 
2. Disegno di legge 2067 (modifiche al codice penale e al codice di 

procedura penale). Iniziative. 
3. Integrazione richiesta dai componenti del gruppo di Magistratura 

Indipendente; 
4. Varie ed eventuali. 
 
 
La riunione ha inizio alle ore   
 
Per il CDC sono presenti: 

ALBAMONTE Eugenio   PRESENTE 
ALBANO Silvia   PRESENTE 
BASILICO Marcello   PRESENTE 
BONANZINGA Francesca   PRESENTE 
BUCCINI Stefano   PRESENTE  
CAPUTO Giuliano   PRESENTE 
CARTONI Corrado   PRESENTE 
CILENTI Edoardo   PRESENTE  
CONSIGLIO Michele  PRESENTE 
COTRONEO Tommasina   PRESENTE  
CRISCUOLI Paolo   Assente giustificato 
DAVIGO Piercamillo   PRESENTE 
DOMINIJANNI Giancarlo   PRESENTE  
ESPOSITO Liana   PRESENTE  
FAZZIOLI Edoardo Pres. Mag. a riposo   Assente giustificato 
FERRAMOSCA Bianca   PRESENTE 
GIANNACCARI Rossana   PRESENTE  
GRASSO Pasquale   PRESENTE  
INFANTE Enrico   Assente giustificato 
MARITATI Alcide   Assente giustificato 
MARRA Giuseppe   PRESENTE  
MARRO Rossella   PRESENTE 
MINISCI Francesco   PRESENTE 
MONACO CREA Daniela   Assente giustificato 
ORSI Luigi   PRESENTE 
PANASITI Mariolina   PRESENTE  
PEPE Ilaria   PRESENTE 
PONIZ Luca   PRESENTE 
POTITO Concetta   PRESENTE 
SALVADORI Alessandra   PRESENTE 
SANGERMANO Antonio   PRESENTE 
SARACO Antonio   Assente giustificato 
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SAVOIA Luisa    PRESENTE  
SCERMINO Alfonso    PRESENTE  
SINATRA Alessia    Assente giustificato 
TEDESCO Giovanni    PRESENTE 
VALENTINI Francesco    PRESENTE  
 
Il CDC nomina per la presente seduta 

Presidente: Francesca Bonanzinga 
Segretario: Pasquale Grasso 
 
 
Prende la parola il Segretario Generale Francesco Minisci, che tratteggia le 
attività svolte dalla Gec e da tutta la struttura dell’ANM nell’ultimo anno. 
 
Prende la parola il Presidente Piercamillo Davigo che parimenti svolge 
considerazioni in ordine all’anno trascorso, e ringrazia tutti i componenti del 
CDC per l’attività svolta, sottolineando il valore fondamentale dell’unità 
associativa. Formula i propri auguri ai nuovi componenti della GEC, 
evidenziando la difficoltà del compito che li attiene. 
 
Prende la parola Luca Poniz, vice presidente della Giunta uscente, che si 
associa alle parole dei colleghi Minisci e Davigo. Procede a propria volta a 
delineare un personale bilancio dell’attività della Gec e della ANM. 
 
Il Presidente dell’assemblea dispone pausa dei lavori per permettere 
l’individuazione dei componenti della GEC. 
 
Alla ripresa dei lavori viene data lettura dei nominativi proposti come nuovi 
componenti della GEC: 
 
Eugenio Albamonte     Presidente 
Edoardo Cilenti            Segretario Generale 
Antonio Sangermano     Vice Presidente 
Francesco Valentini      Vice Segretario Generale 
Rossana Giannaccari    Direttore della Rivista La Magistratura 
Silvia Albano 
Stefano Buccini  
Michele Consiglio  
Tommasina Cotroneo 
 
Ufficio Sindacale 
Ilaria Pepe           Coordinatore 
Marcello Basilico 
Pasquale Grasso 
Alfonso Scermino 



 
 

VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE 
1 APRILE 2017 

 
 
 

 
3 

Il CDC approva per acclamazione. 
 
Prende la parola il Presidente Eugenio Albamonte, che ringrazia per la fiducia 
dimostratagli dai colleghi e illustra le tematiche e le prospettive di futura 
azione dell’associazione. 
 
Prende la parola il Segretario Generale Edoardo Cilenti, che ringrazia e a 
propria volta delinea le tematiche di maggior rilievo e interesse per la 
magistratura. 
 
Interviene Michele Consiglio, componente della Gec, che sviluppa intervento in 
ordine alle condizioni di lavoro dei magistrati, evidenziando come ormai il 
lavoro giudiziario sia connotato da un defatigante continuo confronto/scontro 
dei singoli magistrati con l’incombente “peso” dei numeri, della sterile 
produttività, delle conseguenze disciplinari della propria attività. 
 
Interviene Tommasina Cotroneo, componente della Gec, che sottolinea 
l’importanza dell’unità associativa come strumento di indipendenza della 
magistratura e di centralità del ruolo dell’ANM. Delinea i principali temi di 
confronto anche politico con i quali l’ANM dovrà confrontarsi. 
 
Interviene Antonio Sangermano, Vice Presidente dell’ANM, che ringrazia i 
membri uscenti della Gec, e delinea i temi della futura attività dell’ANM. 
 
Si procede al dibattito relativo al d.l. di modifiche al c.p.p. . 
 
Prende la parola Giuseppe Marra, che ringrazia la giunta uscente soprattutto 
per la capacità dimostrata di fermare la tendenza dei colleghi alla disaffezione 
nei confronti dell’associazione. Affronta i temi che necessitano di urgente 
intervento associativo: magistratura onoraria, d.l. penale, rapporti tra 
magistratura e politica con particolare riferimento alla partecipazione dei 
magistrati ad organi politici elettivi. Sviluppa in particolare i profili problematici 
del dl penale, in particolare criticando la decisione di porre la fiducia in 
Parlamento in sede di conversione del dl, così di fatto impedendo il fisiologico 
dibattito parlamentare, che avrebbe consentito di emendare i profili di criticità 
del dl, già evidenziati dall’ANM. 
 
Prende la parola Francesco Valentini, Vice Segretario Generale, che ringrazia i 
membri uscenti della Gec. Affronta i profili critici del dl penale in sede di 
conversione.  
 
Prende la parola Liana Esposito, che evidenzia i grandissimi rischi connessi alla 
imminente approvazione delle riforme in tema di magistratura onoraria e dl 
penale. Sottolinea la portata devastante delle riforme, non solo per gli uffici 
del pubblico ministero ma anche per i giudici penali e per i tribunali 
complessivamente. 
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Prende la parola Giuliano Caputo, che fa gli auguri ai nuovi componenti della 
Gec e delinea i profili di criticità delle riforme in campo penale di imminente 
approvazione. 
 
Prende la parola Tommasina Cotroneo sui profili problematici del dl penale, 
sinteticamente delineati con riferimento alla relazione elaborata dalla 
competente commissione ANM. 
 
Prende la parola Giovanni Tedesco, che ringrazia i membri della commissione 
che ha affrontato l’esame del dl penale. Propone di dare mandato alla Gec di 
veicolare presso l’opinione pubblica i profili drammaticamente critici della 
riforma in corso di approvazione. 
 
Prende la parola Luca Poniz, che a propria volta evidenzia i profili critici della 
riforma, con particolare riferimento agli irragionevoli casi di aggravamento dei 
limiti edittali di pena per alcuni reati; evidenzia la contraddittorietà di alcune 
previsioni normative; tratteggia i rischi di un diritto penale socialmente 
discriminatorio, più attento alla “estetica della sicurezza” piuttosto che 
all’effettività della reazione penale dello Stato.  
 
Prende la parola Marcello Basilico, che offre alla riflessione dei colleghi il tema 
della necessità di un sano rapporto e di reciproca legittimazione tra i poteri 
dello Stato. Sottolinea come lo strumento della avocazione delle indagini fosse 
improntato all’obiettivo di tutela dell’esigenza di giustizia dei cittadini, obiettivo 
e “ruolo” che le modifiche in corso di approvazione rischiano di svuotare e 
distorcere. Evidenzia la necessità di un’azione associativa che recuperi il valore 
fondamentale della fiducia dell’ordinamento e della pubblica opinione nei 
confronti del giudice. 
 
Prende la parola Alfonso Scermino, che aggiunge come elemento di riflessione 
il tema della scarsa attenzione dei magistrati all’importanza della gradazione 
della risposta sanzionatoria, troppo spesso schiacciata in modo immotivato 
verso il “basso”. Atteggiamento che può essere concausa delle spinte 
legislative che tentano di incidere sui profili dell’entità inadeguata della 
reazione penale.  
   
Alle ore 13.50 si sospendono i lavori, con previsione di ripresa alle ore 14.30.  
 
Riprendono i lavori alle ore 15.30. 
 
Con apposita votazione viene individuata come data del prossimo cdc il 
22.4.2017 ore 10.00. 
 
Il segretario generale dà lettura del comunicato - il cui testo si allega al 
presente verbale - che il CDC adotta in tema di dl penale. 
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Viene all’esame la mozione presentata da MI in tema di forme di esenzione 
dall’attività lavorativa per i membri della Gec e dell’Ufficio Sindacale. 
 
Prende la parola Pasquale Grasso, che illustra la mozione e le motivazioni della 
stessa. 
 
Prende la parola Antonio Sangermano che chiede rinvio al prossimo CDC della 
discussione della mozione, attesa l’importanza della stessa, con l’impegno del 
proprio gruppo a una preparazione e discussione interna della questione. 
 
Prende la parola Giovanni Tedesco, che si associa alla richiesta del collega 
Sangermano, con l’impegno del proprio gruppo a una preparazione e 
discussione interna della questione. 
 
Prende la parola Ilaria Pepe, che in vista della discussione della mozione 
evidenzia l’opportunità di affrontare la problematica, sia pure nel prossimo 
Cdc, atteso il carattere “strutturale” della stessa. Chiede per l’Ufficio sindacale 
che la Gec voglia considerare l’opportunità di forme di partecipazione dei 
membri dell’ufficio sindacale con la Gec. 
 
Si concorda nel rinvio della discussione al prossimo Cdc. 
 
Prende la parola Stefano Buccini, che pone l’attenzione dei colleghi la 
questione posta da recente articolo di stampa di collega veneto, in tema di uso 
delle armi e presenza dello Stato sul territorio. Ricorda la pronta reazione 
dell’ANM locale. Invita l’ANM nazionale ad analoga reazione. 
 
Prende la parola Alfonso Scermino, che segnala che colleghi salernitani hanno 
richiamato la sua attenzione sugli articoli di stampa pubblicati sulla 
scarcerazione effettuata dal gip del soggetto individuato quale successivo 
autore del triste episodio di Alatri. Promuove una presa di posizione dell’ANM 
nazionale, più efficace di una reazione solo locale.  
 
Viene data lettura dei comunicati adottati dalle ges veneta e romana. 
 
Il collega Tedesco, nell’apprezzare detti comunicati, evidenzia il rischio di 
appiattimento del Cdc sulle condotte delle ges. Suggerisce di adottare come 
Cdc il solo comunicato veneto, dando mandato alla gec di adottare forme 
adeguate di reazione in relazione alla questione già affrontata dalla ges 
romana. 
 
 
Il Cdc decide di fare proprio il comunicato (il cui testo si allega al presente 
verbale) adottato dalla ges di Venezia in relazione alle dichiarazioni del collega 
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Mascolo pubblicate su molti giornali locali e nazionali, ringraziando dette 
giunta per la tempestività dell’intervento.  
 
Dà mandato alla gec di adottare forme adeguate di reazione in relazione alle 
reazioni degli organi di stampa sui fatti di Alatri, questione già affrontata dalla 
ges romana. 
 
Confermata la fissazione del prossimo Cdc per il giorno 22.4.2017 alle ore 
10.00, il verbale si chiude alle ore 16.15.  
 
 
 


