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Ordine del giorno: 
 

1. sostituzione del componente del Cdc dimissionario, Pasquale Grasso; 
2. nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 30 lett. r dello Statuto; 
3. presentazione ed illustrazione del 34° Congresso dell’Anm; 
4. discussione sull’attivazione della procedura per la modifica del Codice etico, all’esito 

della delibera del Cdc del 13 settembre 2019; 
5. ratifica della delibera della Gec del 2 ottobre 2019 relativa alla modalità di 

presentazione dei candidati alle elezioni suppletive di un componente del Csm, dei 
giorni 7 e 8 dicembre; 

6. esiti dell’incontro tra Commissione carichi di lavoro dell’Anm e Consiglio Superiore 
della magistratura 

7. varie ed eventuali. 
 

Si procede in seduta pubblica con la registrazione di Radio Radicale.  

Per il CDC sono presenti: 

ALBANO Silvia  
BASILICO Marcello  
BELUZZI Pierpaolo                assente giustificato   
BONAMARTINI Cesare 
BONANZINGA Francesca assente giustificata 
BUCCINI Stefano    
CAPUTO Giuliano 
CELENTANO Stefano  
CIARAVOLO Annunziata (in sostituzione del dimissionario Grasso)   
CILENTI Edoardo   assente giustificato 
COCO Carlo  
CONSIGLIO Michele   
D’OVIDIO Paola  
DOMINIJANNI Giancarlo assente giustificato 
ESPOSITO Liana   assente giustificata 
FASOLATO Manuela  
FAZZIOLI Edoardo Presidente magistrati a riposo assente  
FERRAMOSCA Bianca 
GIANNACCARI Rossana assente 
GIOVAGNONI Stefano   
MARITATI Alcide     
MARRO Rossella   assente 
MINISCI Francesco 
MONACO CREA Daniela  assente giustificata 
ORSI Luigi                           assente giustificato 
PANASITI Mariolina 
PONIZ Luca 
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RENNA Angelo                      assente giustificato 
SALVADORI Alessandra          
SANGERMANO Antonio          assente  
SARACO Antonio   assente giustificato 
SAVOIA Luisa    assente giustificata 
SCAPELLATO Sofia                assente 
SCAVUZZO Ugo    assente giustificato 
SCERMINO Alfonso 
SINATRA Alessia    assente 
TEDESCO Giovanni 
 
Il CDC nomina per la presente seduta 

Presidente: Carlo Coco 

Segretario: Stefano Buccini 

La seduta inizia alle ore 10,55 
 
 
Il CDC procede all’integrazione dei suoi membri con la collega Annunziata 
Ciaravolo, in sostituzione di Pasquale Grasso, alla quale il Presidente e 
l’assemblea danno il benvenuto. 
 
Il Presidente svolge la relazione introduttiva ricordando l’impegno della Giunta 
nella predisposizione del percorso per le elezioni suppletive del 6 e 7 ottobre 
2019. Rileva lo stallo della cd Agenda delle riforme in materia di giustizia, 
interrotta ai lavori di luglio 2019. Ribadisce la contrarietà alla riforma del 
sistema elettorale del CSM con l’introduzione del sorteggio dei suoi 
componenti. È stato chiesto incontro al Ministro sul tema della sicurezza degli 
Uffici giudiziari. Preoccupa la legge di riforma costituzionale in tema di 
separazione delle carriere che in realtà è una riscrittura del potere giudiziario 
che si traduce in un suo indebolimento verso gli altri poteri dello Stato. Il tema 
della prescrizione è altro tema divisivo, la posizione dell’Anm è quella di 
collegarla alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado. 
Il Congresso dell’Anm si svolgerà tra un mese a Genova: è stato proposto un 
programma di apertura, il sabato pomeriggio è prevista una sessione 
sull’autogoverno e sull’associazionismo giudiziario, con ampio confronto. 
 
Interviene il Segretario Generale Giuliano Caputo sottolineando la bontà del 
percorso previsto per le elezioni suppletive circa il dibattito stimolato, 
rilevando la sola criticità del momento di emersione delle candidature: di 
questo si dovrà parlare al Congresso. Occorre essere propositivi sul tema della 
riforma del sistema elettorale del CSM e prestare massima attenzione 
all’iniziativa di riforma sulla cd separazione delle carriere. 
 
Il CDC, avendone ricevuta la disponibilità, nomina revisori dei conti Francesco 
Mannino, Alessandra Ilari, Nicola Di Grazia e Guido Romano. 
Sul primo punto all’ordine del giorno Stefano Celentano propone che il CDC 
accetti le dimissioni di Pasquale Grasso dando atto che esse sono formalmente 
intervenute con mail in data 17 settembre 2019. 
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Stefano Buccini chiede il CDC prenda semplicemente atto delle dimissioni, 
comunicate dal collega sulla chat wa dei componenti del CDC alle ore 15,07 
del 14 settembre 2019. 
Marcello Basilico chiede che sia data atto della successione temporale delle 
modalità di comunicazione delle dimissioni. 
Manuela Fasolato afferma che bisogna guardare sia alla forma che alla 
sostanza delle dimissioni rispetto alle modifiche statutarie approvate di cui 
all’art. 25 bis. 
 
Sull’organizzazione del Congresso viene precisato che l’accesso ai lavori 
prevede l’iscrizione. 
 
Si approva il punto 5. 
 
Sul punto 4 interviene Giovanni Tedesco che propone di sollecitare i presidenti 
Ges a convocare assemblee per discutere delle eventuali modifiche del codice 
etico, coinvolgendo i magistrati non iscritti all’ANM, prevedendo una successiva 
riunione del CDC per il 14 dicembre 2019 e poi una ulteriore in febbraio 2020 
per l’eventuale approvazione delle modifiche. 
Il CDC approva come da delibera allegata al verbale. 
 
Sul punto 6 interviene Alessandra Salvadori che riferisce dell’incontro avuto 
con la IV Commissione del CSM, rappresentando la non omogeneità dei dati 
valutati e la possibile erroneità del giudizio effettuato sulla base del percentile; 
occorre insistere molto sui parametri che si utilizzano nelle valutazioni di 
professionalità. 
 
Interviene Manuela Fasolato che evidenza la problematica del tramutamento 
fra uffici di piccole e medie dimensioni, prevedendo incentivi. 
 
Interviene Marcello Basilico che chiede se la commissione può compiere un 
ulteriore sforzo per completare il lavoro e se si riesce a far passare l’idea che 
lo standard non riguarda un dato quantitativo ma qualitativo, soppesando i 
procedimenti. 
 
Interviene Giovanni Tedesco che riferisce di aver partecipato agli incontri ed 
evidenzia l’importanza di operare una valutazione politica del lavoro svolto dal 
CSM che ritiene sia semplicistico in quanto non riguardava i carichi bensì gli 
standard di rendimento. Al riguardo segnala che il lavoro della commissione 
ANM è stato molto più approfondito in particolare in relazione alla “pesatura” 
che, invece, dovrebbe essere svolto dal CSM che ha a disposizione gli 
strumenti e i dati per operarlo in maniera ancora più effettiva.  
 
Il CDC all’unanimità chiede al CSM nelle commissioni competenti che voglia 
interpellare al più presto l’ANM per proseguire nel lavoro di elaborazione degli 
standard di produttività che si avvalga della proposta di pesatura dei 
procedimenti giudiziari già approvata dal CDC e utile sui molteplici aspetti della 
vita lavorativa del magistrato nonché ad affrontare il tema della revisione degli 
organici dei magistrati. 
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Circa la data di prossima convocazione del CDC i componenti eletti nella lista 
di Magistratura Indipendente rappresentano che per il 14 dicembre è già stato 
convocato il Consiglio Nazionale e chiedono quindi che la riunione del CDC sia 
tenuta domenica 15 dicembre. 
 
Il Presidente       Il Segretario 
Carlo Coco       Stefano Buccini 


