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Ordine del giorno: 
 

1. valutazione degli esiti del congresso; 
2. sostituzione dei componenti dimissionari della GEC; 
3. valutazioni sulle modifiche alla convenzione assicurazione sanitaria; 
4. varie ed eventuali.  

 
 
 
La riunione ha inizio alle ore 12,25. 
 
Sono presenti i seguenti componenti:    
ARDITURO, BALSAMO, CANEPA, CASCINI, COCO, DI GRAZIA, DOMINIJANNI, FAZI, 
FIORILLO, GILARDI, IACOPINO, LUERTI, MELIADO’, MENDITTO, MILLO, MORGIGNI, 
MOROSINI, PALAMARA, PICARDI, PONIZ, ROSSI N., SCHIRÒ, SGROIA, SICA, SPINA, 
STABILE, VIAZZI. 
 
Sono assenti giustificati: 
TUTTI GLI ALTRI COMPONENTI DEL C.D.C. NON INDICATI SOPRA. 
 
Sono presenti inoltre: FRACASSI e CASCIARO. 
 
Il Comitato nomina: 
 
Presidente: MILLO 
Segretario: DI GRAZIA 
 
 
 
PALAMARA relaziona sul rischio del cd blocco informatico che si è verificato all’inizio 
dell’anno e sulle iniziative assunte in proposito. L’emergenza non è superata e l’Associazione 
proseguirà nella sua azione di denuncia e proposta per evitare la paralisi negli uffici giudiziari. 
Riferisce, quindi, sulla situazione obiettiva che ha portato alla modifica delle condizioni 
contrattuali relative alla polizza assicurativa sanitaria stipulata dall’Associazione. Si riporta alla 
nota informativa sull’argomento distribuita oggi a tutti i componenti del CDC ed evidenzia che 
la riformulazione dell’accordo è apparsa comunque vantaggiosa. 
Informa, inoltre, dell’incontro avuto nella giornata di ieri con la competente Direzione 
generale del ministero della Giustizia sull’adeguamento delle retribuzioni alle disposizioni 
introdotte dalla legge del 2007. 
Ringrazia sinceramente il vicepresidente Natoli e i componenti della GEC Morosini e Di Grazia, 
tutti dimissionari, per l’impegno finora profuso. 
 
FRACASSI ringrazia i componenti della GEC dimissionari e propone per la loro sostituzione i 
colleghi Ardituro, come vicepresidente, e Picardi, come componente. Ribadisce il sostegno 
pieno della componente Movimento per la giustizia – art. 3 all’operato della GEC.  
 
MOROSINI ringrazia tutti per la preziosa esperienza associativa e umana  e propone per la 
sostituzione come componente della GEC il collega Poniz. 
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COCO esprime perplessità sul fatto che si tratti il tema della sostituzione di alcuni componenti 
della GEC senza prima parlare dei programmi e dei contenuti.  L’associazione deve chiedere 
alla politica e all’Amministrazione impegni certi sulle risorse destinate al settore giustizia. E 
questa deve essere l’indicazione da tenere in considerazione per l’inaugurazione del prossimo 
anno giudiziario. 
 
MATERA ritiene che la valutazione sull’ultimo  congresso dell’ANM sia ampiamente positiva, 
per le proposte concrete avanzate, per la partecipazione e per l’impatto mediatico.  E’ stato 
un chiaro segno di vitalità dell’Associazione e fra le reazioni basterebbe richiamare le 
dichiarazioni del Presidente della Repubblica.  Ringrazia Natoli, Di Grazia e Morosini per il 
lavoro svolto nella GEC e per il contributo importante ad un momento di grande rinnovamento 
dell’associazionismo giudiziario che tutti hanno colto.  Le sostituzioni a cui oggi si procede 
rimangono in questa direzione di rinnovamento. 
 
Il presidente della seduta a questo punto indice la votazione per la sostituzione dei 
componenti dimissionari della GEC. 
 
Vengono distribuite le schede di voto a tutti i componenti del CDC presenti. 
 
I componenti Coco, Fiorillo, Morgigni, Schirò, Dominijanni non ritirano le schede. 
 
Il presidente procede allo scrutinio delle schede. Votanti: 22 
 
Vicepresidente: Ardituro voti 22 
Componente Gec: Picardi voti 22 
Componente Gec: Poniz voti 22 
Il presidente proclama gli eletti come sopra. 
   
 
FRACASSI si associa alla valutazione ampiamente positiva sul Congresso. Auspica che 
l’Associazione prosegua  l’impegno prioritario sui temi dell’organizzazione e sulla questione 
informatica. 
 
MOROSINI rilancia l’esigenza di mettere in mora il Ministro e il Governo sugli interventi 
concreti da effettuare con urgenza per ripristinare la funzionalità dei servizi. 
 
A questo punto vengono nominati all’unanimità quali nuovi revisori dei conti, in sostituzione 
dei dimissionari Guida, Arena e Fazzi, i colleghi Christillin e Andrigo e Sabatini. 
 
CASCINI osserva che occorre verificare il senso dell’esperienza nuova del funzionamento 
dell’Associazione con giunte maggioritarie. Ci sono state notevoli difficoltà e per il futuro 
sarebbe bene stabilire un modo diverso di stare insieme nell’ANM a prescindere dal ruolo nella 
giunta. In quest’ottica, quanto ad eventuali iniziative da adottare per l’inaugurazione dell’anno 
giudiziario reputa opportuno che il segretario di MI partecipi alla prossima riunione di GEC. 
 
FIORILLO rassicura sul fatto che MI non ha tentazioni di separatezza rispetto 
all’Associazione. MI ha sentito l’esclusione in questi anni dai luoghi dove si formano le scelte 
dell’Associazione, ma è disponibile a sperimentare un diverso atteggiamento. Raccoglie l’invito 
a partecipare alla riunione di giunta di mercoledì prossimo. 
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CANEPA richiama l’attenzione sulla necessità di sfruttare tutte le nuove potenzialità del sito 
web dell’ANM. Invita i componenti del CDC a dare la propria disponibilità a collaborare col sito 
 
FAZI invita la GEC a proseguire nell’opera di denuncia delle disfunzioni del sistema giustizia 
evidenziando in modo costruttivo l’inerzia del governo e le sue conseguenze sull’efficienza del 
servizio. Occorre rilanciare in particolare la necessità di riforma della geografia giudiziaria, la 
questione informatica e il tema dell’edilizia giudiziaria. 
 
CASCIARO concorda sul fatto che di debba mettere in mora il governo sulla geografia 
giudiziaria e sulla revisione delle piante organiche.  
 
A questo punto vengono presentati: un documento (all. 1) a firma Viazzi, Morgigni, Picardi e 
Meliadò sulla proroga dei magistrati onorari e G.d.P.; un documento (all. 2) a firma Sica, 
Gilardi, Fiorillo e Picardi sull’informatica giudiziaria. 
I due documenti vengono entrambi approvati all’unanimità. 
 
La riunione termina alle ore 14,30. 
 

 
Il Presidente        Il Segretario 

  Maurizio Millo      Nicola Di Grazia 


