
VERBALE GIUNTA 23.1.13. 
 
Sono presenti: 
 
Mario Tuttobene, Pasquale Grasso, Annaleila Dello Preite, Domenico Pellegrini, 
Laura De Dominicis, Francesco Pinto, Maria Eugenia Oggero. 
 
La Giunta, all'unanimità, delibera preliminarmente di approvare il verbale del 
16.1.13, che, per un errore materiale, era stato circolarizzato agli associati 
senza la verbalizzazione di alcuni passaggi, nella forma che compare 
nell'allegato al presente verbale. 
 
La Giunta ha preso contatto con Giancarlo Girolami della Giunta ANM Piemonte 
circa l'accorpamento e le piante organiche nella macro-area nord-ovest (Torino, 
Milano, Genova, Brescia): è prevista una riunione congiunta nel prossimo mese. 
 
Quindi, si invitano le Sottosezioni distrettuali a svolgere assemblee ed 
elaborare il loro parere circa tale riforma delle piante organiche, parere che 
potrà essere espresso in occasione della assemblea generale del distretto, fin 
d'ora fissata per il 13 febbraio 2013, ore 15.30 presso l'aula Coco. 
 
Domenico Pellegrini prende la parola ordine alla questione delle nomine 
nell'ambito della Giunta: circa il risultato elettorale, deve essere tenuto in 
considerazione il risultato elettorale ove, in una contesa a liste contrapposte e 
sistema proporzionale, il Presidente, in virtù dell'esito delle elezioni, dovrebbe 
essere espressione della maggioranza. 
 
Quindi, AREA, quale lista a maggioranza relativa, ribadisce che la Presidenza 
sia espressione di tale criterio, tradizionalmente seguito anche nell'ambito 
della Giunta ligure. 
 
Precisa che il criterio sulla cui base, alla scorsa riunione, è stata proposta, da 
parte dei colleghi di MI, la candidatura del più votato secondo le preferenze 
individuali, a prescindere dal voto di lista, in quanto non rispetterebbe  il 
sistema elettorale in vigore. 
 
Comunica che Francesco Pinto rinuncia alla propria candidatura per motivi di 
opportunità, anche al fine di evitare polemiche sulla sua persona e ritiene 
quindi che debba prevalere il criterio sopra esposto, anche rispetto alla 
proposta di “rotazione” che AREA non accetta. 
 
A questo punto, a fronte della indisponibilità di Pinto, propone la collega 
Oggero, rappresentante del genere femminile e magistrato distrettuale, a 
contatto con la realtà territoriale del distretto.      
 
Mario Tuttobene evidenzia la necessità di offrire una rappresentanza unitaria a 
tutta la magistratura ligure, anche per comporre la spaccatura tra AREA e MI. 
In proposito, sottolinea che La “rotazione” proposta da MI alla scorsa riunione 
avrebbe avuto il pregio di superare l'impasse ma, preso atto della opposizione 
di AREA, si propone quale Presidente. 
 
In tal senso, l'impegno è di aderenza assoluta al programma concordato, 



garanzia verso le varie componenti, gestione collegiale della Giunta, con varie 
deleghe, come già detto alla scorsa  riunione. 
 
In questo quadro, l'unico criterio oggettivo di assegnazione delle residue 
cariche dovrebbe essere quello di riconoscere la segreteria ad AREA, corrente 
di maggioranza e la Tesoreria ad MI. 
 
Francesco Pinto ritiene che in questa fase, anche superando le indicazioni del 
gruppo, che la “rotazione” sia inadeguata rispetto alle esigenze di continuità 
del lavoro di Giunta e che Tuttobene, quale Presidente, costituisca garanzia per 
l'attuazione del programma per cui aderisce alla proposta di Mario Tuttobene. 
 
Pellegrini e Oggero si associano. 
 
Annaleila Dello Preite, dal momento che la maggioranza è stata raggiunta (per 
la quale Tuttobene non ha posto la condizione della unanimità) e che la 
proposta in atto non rispecchia la condizione di MI, che ha posto l'alternativa 
tra Presidenza MI ovvero “rotazione”, nega il proprio consenso. 
   
Laura De Dominicis afferma che, al di là delle persone di Tuttobene e Oggero, 
per le quali esprime apprezzamento, la proposta di Tuttobene non trova il suo 
consenso, a causa del fatto che, da un lato, AREA non ha acconsentito alla 
“rotazione” (con identici pregi rispetto alla proposta Tuttobene), unicamente 
per escludere MI dalla Presidenza, anche a termine, come è stato chiaramente 
esplicitato nella scorsa riunione e, dall'altro, che in questa proposta nessuna 
delle cariche rilevanti viene riconosciuta a MI.  
 
Pasquale Grasso, confermata la prospettiva di Giunta operativamente unitaria, 
rileva che l'unitarietà non possa essere raggiunta, dal punto di vista politico,  a 
causa della motivazione “politica” di una Presidenza Tuttobene che ha 
l'esplicita motivazione, nei colleghi di AREA, di escludere MI dalla Presidenza; 
nega quindi il consenso alla proposta Tuttobene. 
 
Pellegrini nega che AREA abbia un ostracismo verso MI ma la propria proposta, 
avanzata, anche oggi, di Presidenza AREA è fondata sulla base di criteri che 
ritiene essere espressione del risultato elettorale. 
A riprova, evidenzia che l'adesione alla proposta Tuttobene sia  una rinuncia 
alla Presidenza che AREA (gruppo di maggioranza) avrebbe potuto raggiungere 
con  i propri voti e cui ha, invece, rinunciato nell'ottica di unità. 
 
Invita, inoltre, gli amici di MI a ripensare alla loro posizione in quanto la 
proposta Tuttobene ha il pregio di garantire unità all'azione della Giunta. 
 
Si procede, a questo punto, alla votazione per la Presidenza: 
 
Mario Tuttobene: 4 
Laura De Dominicis: 3 
 
Si procede alla votazione per la Segreteria: 
 
Maria Eugenia Oggero: 4 
Pasquale Grasso: 3 



Si procede alla votazione per la Tesoreria, all'unanimità, Annaleila Dello Preite.   
 
A questo punto, vengono proclamate le cariche. 
  
A questo punto, Tuttobene espone, in sintesi, le linee del discorso per 
l'inaugurazione dell'anno giudiziario. 
 
La Giunta si fa carico della richiesta del CG per l'individuazione di due colleghe 
da proporre per il Comitato Pari Opportunità.  
 
La riunione viene tolta alle ore 18.15, aggiornandosi al 13 febbraio, all'esito 
dell'assemblea convocata.  
 
 
 
 
 
 
  
 
   


