
 1

 
 
 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ANM 
 
All’assemblea del giorno 19 settembre 2020, riunita in seconda convocazione alle ore 9,30, essendo 
la prima convocazione andata deserta sono presenti di persona e accreditati al voto 130 associati, e 
incluse le deleghe n. associati 373. 
Si dà atto che la seduta è trasmessa in diretta da Radio Radicale e viene registrata dalla stessa 
emittente. 
Apre i lavori  Emilia CONFORTI, presidente sezione ANM Roma, che rivolge ai presenti un breve 
messaggio di saluto. 
Quindi  l’Assemblea per acclamazione nomina quale Presidente dell’Assemblea Francesco 
VALENTINI.  
Vengono poi nominati:  

- il Vice Presidente nella persona di Domenico PELLEGRINI;  
- il segretario dell’Assemblea nella persona di Maria Tiziana BALDUINI;  
- gli scrutatori: Giovanni FANTICINI, Lucia VIGNALE, Claudio MARTINI;  

i questori: Giovanna SANFRATELLO e Alfonso SCERMINO; 
- l’Ufficio verifica poteri nelle persone di: Francesco CENTOFANTI, Andrea REALE, Maria 

Laura PAESANO, Tiziana ORRÙ, Pierpaolo BORTONE, Barbara BENNATO. 
 
Prende poi la parola il Presidente dell’Assemblea Francesco VALENTINI, che ringrazia per la 
partecipazione e rappresenta che in data 17 settembre 2020 il dott. Luca PALAMARA ha inviato una 
email con la quale ha richiesto di essere contattato dall’Assemblea per avere evidenza della possibilità 
di prendere la parola nel corso dell’Assemblea stessa. Poiché tale possibilità non è esclusa dallo 
Statuto, il Presidente interpella l’assemblea circa tale possibilità e in assenza di indicazioni contrarie  
dispone procedersi in tal senso. 
Invita inoltre chi avesse interesse a farlo, a depositare eventuali mozioni scritte relative al punto 2 
dell’ordine del giorno entro le ore 16:00, in modo da consentirne la lettura e la conoscenza ai presenti 
in vista della discussione. 
 
Il Presidente dell’Associazione Luca PONIZ svolge la relazione illustrativa il cui testo viene 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Associazione. 
 
Il Presidente Francesco VALENTINI dà atto che all’utenza telefonica fornita da PALAMARA non 
è non è stata data risposta e che non è presente il socio Difensore del ricorrente. 
 
Prende poi la parola Stefano GIOVAGNONI - componente GEC – che  ripercorre i dati salienti 
della seduta del 20/6/2020. Il documento è pure pubblicato sul sito dell’ANM. 
 
A questo punto alle ore 11,25 interviene in Assemblea Luca PALAMARA, che viene reso edotto di 
quanto sino ad ora avvenuto e viene invitato a prendere la parola. 
Luca PALAMARA si riporta al proprio ricorso, illustra le ragioni della propria difesa e chiede il 
differimento  della decisione in attesa dell’esito del procedimento disciplinare e della richiesta di 
dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni. 
 
Il Presidente dell’assemblea invita i presenti a pronunciarsi sulla richiesta di rinvio. 
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Prendono la parola: Andrea REALE favorevole al rinvio; Giovanni TEDESCO, Alfonso 
SCERMINO, Lucia VIGNALE e Cesare BONAMARTINI si dichiarano contrari al rinvio. 
 
Il presidente dell’assemblea mette quindi a votazione le istanze di differimento. 
Gli esiti della votazione per alzata di mano sono i seguenti: 

- 4 partecipanti all’assemblea sono per il differimento 
- 2 sono gli astenuti 
- tutti gli altri presenti in assemblea sono contrari al differimento. 

 
Si procede quindi nella discussione circa il merito del ricorso. 
 
Chiedono quindi la parola sul punto 1 all’ODG: 
 
Mario PALAZZI, Marcello BASILICO, Annamaria CASADONTE, Elisa CALANDUCCI, 
Stefano CELENTANO, Angela FANTECHI, Maria Rosaria SAVAGLIO, Andrea REALE, 
Nicola SARACINO, Paola CERVO, Ida MORETTI, Giovanni FAVI, Lilli ARBORE, Carlo 
SABATINI, Tiziana ORRU’, Paola CAMERAN, Domenico PELLEGRINO, Antonella 
MARRONE, Elisabetta CAMERINI, Giuliano CAPUTO, Cristina ORNANO e Luca PONIZ. 
 
Si procede quindi con la votazione a scrutinio segreto 
 
Esaurite le operazioni di voto, alle ore 15,15 ha inizio lo scrutinio alla presenza degli scrutatori 
Giovanni FANTICINI, Claudio MARTINI e Lucia VIGNALE, giusto verbale che si allega al presente 
 
Alle ore 15,40 il Presidente dà atto dell’esito delle votazioni specificando che sono stati ammessi al 
voto 130 associati, di cui 113 hanno espresso il voto e che l’esito della votazione è il seguente:  
- Favorevoli alla conferma della delibera del CDC del 20 giugno 2020: 111 voti 
- Favorevoli alla riforma della delibera del CDC del 20 giugno 2020: 1 
- Schede bianche: 1 

 
La delibera di espulsione del socio dott.  Luca PALAMARA adottata dal Comitato Direttivo Centrale 
in data 20 giugno 2020 è quindi confermata. 
 
Alle ore 16:00 riprende la seduta con la trattazione del punto 2. all’ordine del giorno, in relazione al 
quale vengono depositate tre mozioni, contrassegnate con i numeri 1, 2 e 3 ed allegate al presente 
verbale. 
 
Giuseppe VISONE illustra la mozione n.1 
 
Anna GIORGETTI illustra la mozione n.2 
 
Rocco MARIOTTI illustra la mozione n.3 
 
Sul punto 2 dell’ODG prendono la parola :  
 
Andrea REALE : propone sorteggio temperato per l’elezione al CSM e rotazione degli uffici 
direttivi e semidirettivi, nonché l’incompatibilità tra cariche nell’ANM e elezione al CSM. 
 
Maria Rosaria SAVAGLIO : che contesta la proposta del sorteggio non prevista dalla Costituzione. 
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Eugenio ALBAMONTE : si dichiara contrario al sorteggio. Sul documento n.2 si dichiara d’accordo 
sull’esigenza di affrontare la rinascita dell’associazione, condivisibile l’idea di una fase costituente 
dell’associazione. 
 
Giuliano CAPUTO : che aderisce integralmente alla mozione 3. 
 
Francesco CANANZI : che si riporta a quanto già detto circa la contrarietà al sorteggio.  
 
Silvia ALBANO: che non condivide la proposta del sorteggio per la sua incostituzionalità e per  la 
deresponsabilizzazione degli eletti che ne deriva, che non avrebbero poi alcuna responsabilità 
politica.  
 
Stefano CELLI : si dichiara contrario all’idea del sorteggio in quanto costituisce una mortificazione 
personale dell’elettore e dell’eletto.  
 
Paola D’OVIDIO : che rileva che la gestione di questa dirigenza dell’ANM ha lasciato molto delusi 
ed ha cagionato la disaffezione degli associati. Il gruppo di MI ha abbandonato il CDC anche per 
l’assenza di comunicazioni istituzionali. 
Sulle ipotesi di riforma ribadisce l’opportunità del sorteggio temperato atteso che è il momento di un 
reale rinnovamento.  
 
Morena PLAZZI : che ribadisce la necessità del confronto. In relazione alla mozione n.2 ne rileva 
le carenze sotto il profilo della trasparenza  e vicinanza tra ANM ed le giunte distrettuali. 
 
Francesco VALENTINI : non esiste un sistema elettorale capace di porre rimedio a tali 
inadeguatezze, e invita l’ANM a prendere posizione per una riforma del T.U. sugli incarichi direttivi 
e semidirettivi che limiti la discrezionalità del CSM. 
 
Luca PONIZ : manifesta l’incongruenza della condotta del gruppo di MI che,  dopo aver votato in 
favore delle elezioni telematiche, ha sostanzialmente abbandonato i lavori del CDC e anche dei gruppi 
di lavoro che erano stati istituiti.  
 
Carlo RENOLDI : esprime contrarietà al sorteggio come metodo elettivo del CSM.  
 
Andrea LAURINO : si dichiara favorevole al sorteggio cosiddetto temperato, mediante previa 
selezione a sorteggio dei candidati, successivamente sottoposti alla competizione elettorale. 
 
Stefano CILARDI : si dichiara radicalmente contrario a qualsiasi sistema che prevede il sorteggio. 
 
Cristina ORNANO : chiede di proporre emendamenti integrativi al doc. 3. In particolare:  
1) netta contrarietà alla  separazione delle carriere; 
2) contrarietà ai termini brevi per la durata delle indagini preliminari e per la durata dei procedimenti 

previsti nel ddl Bonafede e conseguenti sanzioni disciplinari previste per i magistrati; 
3) l’avvio di una costituente a seguito del rinnovo del CDC 
chiede di poter produrre il documento che  viene qualificato “emendamento al documento n.3” 
 
 
Bruno GIORDANO: manifesta la sua adesione al doc. 3 come integrato dagli emendamenti 
presentati dalla collega ORNANO. 
 
Alle ore 18,35 la seduta viene sospesa e aggiornata alle 09:30 del giorno 20 settembre 2020 
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Oggi 20 settembre 2020 alle ore 9.30 riprendono i lavori dell’assemblea. 
Si dà atto che la seduta è trasmessa in diretta da Radio Radicale e registrata dalla stessa emittente. 
Si dà atto che vengono nominati, in sostituzione rispetto alla giornata precedente:  quale Segretario 
della seduta Andrea Laurino, quale questore Carmen BIFANO al posto di Giovanni FANTICINI, 
quali componenti dell’ufficio verifica poteri Andrea REALE e Corrado ASCOLI al posto di 
Francesco CENTOFANTI e Maria Francesca PAESANO. 
 
Sul punto n. 2 dell’ODG prendono la parola: 
 
Anna GIORGETTI: è favorevole all’approvazione degli emendamenti presentati da Cristina 
ORNANO e dichiara di ritirare la mozione di n. 2. 
 
Stante il ritiro della mozione n. 2 si dà atto che la mozione n. 3 assume il n. 2. 
 
Marcello BASILICO: si dichiara favorevole alla mozione emendata (n. 2 già n. 3). 
 
Giancarlo AVENATI BASSI: si dichiara contrario al sorteggio e quindi alla mozione presentata da 
Magistratura Indipendente. 
 
Giorgio FALCONE: si dichiara contrario al metodo elettorale del CSM che preveda il sorteggio. 
 
Tiziana ORRU’: si dichiara contraria al sorteggio, occorre una fase costituente. 
 
Carmen BIFANO: è favorevole alla mozione emendata, ma propone una modifica all’emendamento  
n. 2 della mozione n.  2 (già n. 3).  
 
Andrea REALE: ribadisce il favore per il sistema elettorale del CSM mediante sorteggio temperato. 
 
Francesco CANANZI: si dichiara favorevole alla mozione n.  2 (già n. 3) come emendata. 
 
Giovanni TEDESCO: si dichiara favorevole alla mozione n.  2 (già n. 3) come emendata e 
assolutamente contrario al sorteggio. 
 
Roderich Hans BLATTNER: si dichiara contrario al sorteggio ma favorevole alla rotazione degli 
incarichi direttivi e semidirettivi. 
 
Francesco Maria VICINO: sottolinea la necessità che l’azione dell’ANM miri a recuperare la 
massima partecipazione dei colleghi. 
 
A questo punto prende la parola Rocco MARUOTTI che presenta nuovo testo a nome dei 
presentatori della mozione n.  2 (già n. 3) integrato dagli emendamenti già presentati da Cristina 
ORNANO. 
 
Cristina ORNANO, preso atto del recepimento, ritira gli emendamenti. 
 
A questo punto si procede alla votazione della mozione n. 1. 
La mozione viene respinta con il seguente esito: 
24 voti a favore 
347 voti contrari 
2 astenuti 
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La mozione n. 1 viene respinta. 
 
Prende la parola Carmen BIFANO che conferma il ritiro del quarto emendamento in relazione alla 
mozione n. 3. 
Stante il ritiro della mozione n. 2 ad opera di Anna GIORGETTI come sopra già rilevato, la mozione 
n. 3 assume il numero 2. 
A questo punto di procede alla votazione della mozione n. 2 che riporta il seguente esito: 
345 voti a favore 
20 voti contrari 
6 astenuti. 
La mozione n. 2 viene approvata e ne viene data lettura. 
 
Alle ore 12.46 si chiudono i lavori. 


