Giunta distrettuale Emilia Romagna

IL SISTEMA ELETTORALE DEL CSM:
IL REFERENDUM DELL’ANM DEL 27-28 GENNAIO
Venerdì 21 gennaio 2022 – ore 15,30
PRESENTAZIONE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO
Il CDC dell’ANM ha deliberato, a norma dell’art. 55 dello Statuto, l’indizione di un referendum in data
27 e 28 gennaio 2022 su due quesiti relativi al sistema elettorale del C.S.M. di prossima modifica legislativa.
Nel primo si chiede agli associati se vogliano che “i candidati al C.S.M. siano scelti mediante sorteggio di
un multiplo dei componenti da eleggere”. Nel secondo si chiede se per l’elezione della componente togata del
C.S.M. si ritenga preferibile un sistema ad ispirazione maggioritaria o proporzionale.
Per sottolineare l’importanza di questa consultazione e favorire la partecipazione informata abbiamo
creduto necessario un momento di confronto tra tutti i colleghi del distretto.
All’incontro parteciperà Andrea Morrone, professore di diritto costituzionale presso l’Università di
Bologna ed è prevista la partecipazione di cinque colleghi, introdotti dai rappresentanti al CdC del Distretto
emiliano romagnolo e moderati da Marco D’Orazi. Seguirà il dibattito tra gli associati.
L’incontro si terrà via Microsoft Teams, collegandosi al link
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8xhFlYN1YZM8oNYb861Y4Jyczv_3kvSNrUEIbHsU_s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=af9499db-3966-4b89-abe83d10b0559e40&tenantId=792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f
L’assemblea è aperta ai magistrati interessati che svolgono le proprie funzioni anche in un distretto diverso
da quello di Bologna.
PROGRAMMA DELL’INCONTRO
Ore 15.30 – La scelta dell’ANM di consultare i propri iscritti
• Stefano Celli, Procura di Rimini
• Stefania Di Rienzo, Tribunale di Piacenza
Ore 16.00 – Le ipotesi di riforma del sistema elettorale del C.S.M. alla luce della Carta costituzionale.
• Andrea Morrone, Professore di diritto costituzionale presso l’Università di Bologna
Ore 16.40 – Sistemi elettorali e sorteggio
• Giuseppe Cascini, Consiglio Superiore della Magistratura
• Giuseppe Di Giorgio, Procura di Modena
• Angelo Piraino, Corte d’Appello di Palermo
• Rossella Poggioli, Procura di Bologna
• Andrea Reale, Tribunale di Ragusa
Ore 18 – Dibattito
Ore 19.00 – Chiusura dei lavori

