
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI 
 

GIUNTA DISTRETTUALE LIGURE 
 
 

 Oggi, 16 gennaio 2013, alle ore 15.30, si è riunita la Giunta sezionale ligure, presenti i sigg. 
ANNALEILA DELLO PREITE, LAURA DEDOMINICIS, PASQUALE GRASSO, MARIA 
EUGENIA OGGERO, DOMENICO PELLEGRINI, FRANCESCO PINTO, MARIO 
TUTTOBENE. 
 Si è svolto il “passaggio delle consegne” dalla precedente Giunta, presenti i colleghi 
RANIERI MINIATI, PAOLA GHINOY, SILVIA CARPANINI, FRANCESCO PINTO. 
 
 Esaurite le formalità con la Giunta uscente, è stato concordemente adottato, all’esito di un 
confronto aperto e franco, il programma per il prossimo quadriennio della Giunta. 
 
 Si è quindi proceduto alla elaborazione, con un’indicazione di massima, del contenuto che 
dovrà possedere il discorso, da parte del Presidente della Giunta sezionale, in apertura dell’anno 
giudiziario 2013. 
 
 A questo punto, è stato introdotto il tema della designazione delle cariche, Presidente, 
Segretario e Tesoriere. 
 

DOMENICO PELLEGRINI ha proposto quale  Presidente, nel segno della continuità con la 
Giunta precedente,  FRANCESCO PINTO, anche in virtù della sua appartenenza alla corrente più 
votata nel distretto, ovvero AREA. 
 
 I colleghi di Magistratura Indipendente hanno, invece, proposto, quale Presidente, LAURA 
DEDOMINICIS, sulla base delle preferenze personali riportate ( essendo stata la candidata più 
votata del Distretto), come esponente del genere femminile e proveniente da un Tribunale 
“periferico”, anche per dare un segnale di rinnovamento della Giunta. 
 
 I colleghi di AREA hanno mostrato disaccordo su questa proposta e, a questo punto, 
PASQUALE GRASSO ha avanzato una proposta “transattiva”, proponendo l’ipotesi della 
“turnazione” della carica di Presidenza, in senso inverso rispetto al numero di voti riportati da 
ciascuna lista. Ha, pertanto, proposto  di nominare per il primo periodo il collega Tuttobene, seguito 
dalla collega De Dominicis e poi dalla collega Oggero. 
 
Il collega TUTTOBENE ritiene che la proposta di una turnazione nella presidenza potrebbe 
rappresentare una buona soluzione per addivenire ad una giunta unitaria che si occupi di realizzare 
il programma oggi adottato di comune accorso. Precisa però che tale soluzione è praticabile solo se 
riceve il consenso pure dei colleghi di AREA. 
 
A questo punto gli esponenti di AREA dichiarano di non potersi pronunciare sul punto senza un 
previo confronto con la propria corrente. Chiedono pertanto che la riunione venga sospesa. 
 
Stante l’ora tarda e gli urgenti impegni di alcuni dei membri della Giunta, la seduta è aggiornata a 
mercoledì 23 gennaio ore 15.30. 
 
 
 La seduta si è chiusa alle ore 19 circa. 
 



 
MARIA EUGENIA OGGERO  


