UNITA’ PER LA COSTITUZIONE
SEZIONE DI CALTANISSETTA

Il giorno 18 del mese di maggio 2017, alle ore 15,30, negli uffici
della Corte di Appello di Caltanissetta, presso la stanza del
Presidente della Corte, si è riunita, su rituale convocazione,
l’assemblea distrettuale di Unità per la Costituzione.
Sono presenti:
Andrea Catalano, segretario distrettuale.
Sono presenti personalmente i seguenti magistrati del distretto:
Giuseppe Tigano, Pasquale Pacifico, Laura Vaccaro, Alessandra
Giunta, Andrea Gilotta, Davide Capizzello, Francesco Lo Gelfo,
Vittorio La Placa e Renata Giunta.
Sono presenti per delega: Calogero Commandatore, Marco
Sabella, Daniele Marraffa, Manuela Matta, Roberta Serio, Silvia
Passanisi, Letterio Aloisi, Maria Giovanna Romeo, Elisabetta
Mazza, Andreina Occhipinti, Gabriella Tomai, Valentina Balbo,
Anna Maria Ciancio, Ersilia Guzzetta, Luisa Bruno, Andrea Agate,
Marco Minnella, Giovanni Romano, Marika Motta, Eleonora
Guarnera, Marco Antonino Pennisi, Daniela Francesca Balsamo,
Francesco Rio, Stefania Leonte, Miriam D’Amore, Rossella
Vittorini, Cristina Scalia, Davide Spina, Nelly Gaia Mangiameli,
Carlo Lenzi.
Viene affrontata la questione all’ordine del giorno relativa alla
designazione del candidato per le prossime elezioni al CSM, da
effettuare a norma dell’art.8, comma 6, dello Statuto di Unità per
la Costituzione.
Il segretario Andrea Catalano riferisce gli esiti del Comitato di
Coordinamento dell’8 aprile 2017, nel corso del quale è emersa la
sostanziale condivisione del modello di consigliere del CSM,
nonché del metodo da prescegliere per la sua individuazione.
Per quanto attiene, poi, più specificamente alla scelta del
candidato per la Sicilia, si dà atto che, come noto a tutti i
presenti, all’esito della mancata elezione del candidato siciliano
nella scorsa consiliatura, si è iniziato un percorso, che ha visto
coinvolti tutti i distretti siciliani con l’aggiunta del distretto di
Reggio Calabria.
Nel corso delle varie riunioni tenutesi è emersa la volontà comune
di individuare un unico candidato dell’area, che sappia
rappresentare le specifiche esigenze degli uffici siculo-reggini e
che, quindi, godendo dell’appoggio di un vasto numero di colleghi,
abbia migliori prospettive di elezioni.

Tuttavia, come ormai risaputo, non è stato possibile portare a
termine il progetto di individuazione di un candidato unico
perché, da un lato, il distretto di Catania ha proposto la
candidatura di Cochita Grillo, Presidente di sezione del Tribunale
di Caltagirone, e, dall’altro lato, il distretto di Palermo, ha
individuato, quale possibile candidato, Bruno Fasciana,
Presidente di Sezione del Tribunale di Palermo.
Nell’ultima delle riunioni dei segretari distrettuali svoltasi a
Messina, a fronte della presa di posizione dei distretti di Catania e
Palermo, si è deciso di affidare la scelta definitiva agli altri
distretti di Caltanissetta, Messina e Reggio Calabria, i quali,
all’esito di una approfondita analisi delle prospettive di successo
dei due candidati, pur dando atto della caratura e dello spessore
di entrambe le candidature, sono giunti alla decisione di preferire
la dott.ssa Cochita Grillo.
Nonostante tale decisione, i colleghi del distretto di Palermo
hanno ritenuto di tenere ferma la candidatura del collega Bruno
Fasciana, in forza soprattutto del rivendicato principio della
rotazione degli incarichi, sostenendo essere venuto il momento di
una candidatura del distretto palermitano dopo diverse
consiliature che hanno visto protagonista un candidato catanese.
Tutto ciò posto e dopo ampia discussione sulle prospettive e sugli
sviluppi delle due candidature siciliane, i presenti passano alla
votazione, che dà il seguente esito:
40 magistrati presenti (di cui 30 per delega).
38 preferenze per Cochita Grillo.
2 preferenze per Bruno Fasciana.
L’assemblea motiva la scelta del candidato Grillo, evidenziando
innanzitutto che, ormai per tradizione, il distretto nisseno ha
sempre fatto riferimento al consigliere del CSM del distretto
catanese, il quale è stato in grado, nelle diverse consiliature, di
ben rappresentare al Consiglio le esigenze degli uffici e dei
magistrati nisseni.
Inoltre, i presenti, a stragrande maggioranza, pur non
disconoscendo le positività del profilo del candidato Bruno
Fasciana e pur ritenendo più che legittima l’aspirazione alla
rotazione degli incarichi, tuttavia evidenziano come il candidato
Cochita Grillo abbia caratteristiche del tutto corrispondenti al
modello astratto di consigliere del CSM delineato allo scorso
Comitato di Coordinamento, in quanto magistrato “fortemente
calato nella realtà giudiziaria e professionalmente impegnato nel

servizio giustizia”, in quanto magistrato “intransigente nei
contenuti, ma moderato nei toni”, in quanto magistrato
“fisicamente vicino ai problemi quotidiani dei magistrati”, come
dimostrato dal suo quotidiano lavoro, quale Presidente di Sezione,
presso il Tribunale di Caltagirone, ufficio che, per la sua scarsa
dotazione organica, vive i problemi comuni a quasi tutti gli uffici
giudiziari del Sud.
Viene, poi, evidenziato che la candidatura di Cochita Grillo è
altresì in linea, nel rispetto delle previsioni statutarie, con
l’impegno di Unicost a promuovere la presenza di candidature di
entrambi i generi al CSM, nella convinzione che la partecipazione
equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali è
segno di giustizia sociale e condizione necessaria per un migliore
funzionamento di una società democratica.
Interviene a questo punto il collega Pasquale Pacifico, il quale
ricorda che la perdita di un consigliere Unicost alle scorse elezioni
del CSM è stata dovuta ad una non equilibrata distribuzione dei
voti in sede nazionale, sicchè ad un inutile accumulo di voti in
eccesso in favore dei primi eletti ha fatto seguito la mancata
elezione di altro candidato per una dozzina di voti.
I presenti tutti, condividendo l’analisi del dott.Pacifico, auspicano,
quindi, che stavolta non si commetta lo stesso errore e che si
riesca ad equilibrare i voti in maniera tale da assicurare l’elezione
dei candidati prescelti in tutte le aree del territorio nazionale.
Ciò posto, conformemente a quanto previsto dallo Statuto,
l’assemblea delibera all’unanimità di designare, quale proprio
candidato, la dott.ssa Cochita Grillo del distretto di Catania.
Il presente verbale viene inviato al Segretario Generale Unicost.
Il segretario
Andrea Catalano

