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ESTRATIO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DISTRETIUALE 12 MAGGIO 2017 UNITA
PER LA COSTITUZIONE EMILIA ROMAGNA
In data venerd112 maggio 2017 aile ore 15.30 in Bologna, presso I' Aula delle Colonne del
Tribunate di Bologna (Via Farini 1, prima piano), si tiene l'assemblea distrettuale del
gruppo Unita per Ia Costituzione, con il seguente ordine del giorno
1. Resoconto sull'attivita della Giunta Distrettuale nel quadriennio 2013-2017
2. rinnovo della Giunta distrettuale nei giorni 11-12-13 giugno 2017: individuazione dei
candidati e predisposizione della lista
3. determinazioni del gruppo in vista delle elezioni peril CSM luglio 2018
Sono presenti i Colleghi
<omissis>
Apre i lavori il segretario distrettuale Giuseppe Di Giorgio che ringrazia i numerosi colleghi
intervenuti (circa 60} ivi compresi alcuni MOT ed il dott. Maurizio MILLO, ora in pensione.
II segretario segnala l'importanza dell'assemblea odierna, che si colloca all'inizio del
percorso che portera aile elezioni per il rinnovo della Giunta distrettuale (11, 12 e 13
giugno 2017} e, nel luglio 2018, aile elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della
Magistratura. II gruppo di UNICOST EMILIA ROMAGNA, come sempre avvenuto, intende
partecipare con energia e con il massimo coinvolgimento dei colleghi disponibili anche a
queste prossime occasioni associative e di autogoverno, cercando di individuare e
sostenere candidati professionalmente validi che sappiano apportare un contributo
apprezzabile, ragionato, condiviso in contesti dove Ia magistratura si gioca, all'esterno ed
all'interno, malta parte della propria credibilita. Le difficolta del tempo presente nei
rapporti tra magistratura e politica, tra ANM e base, tra scelte del CSM e magistrati, sono
ulteriore motivo di impegno, e dovrebbero spronarci a non deflettere l'attenzione rna anzi
a moltiplicare gli sforzi per Ia scelta dei nostri rappresentanti. <omissis>
1) Resoconto sull'attivita della Giunta Distrettuale nel quadriennio 2013-2017
Si passa all'esame del prima punta all'ordine del giorno. Viene data Ia parola a FABIO
FLORINI, RITA CHIERICI che ricordano le principali attivita svolte dalla Giunta nell'ultimo
quadriennio, ed il particolare contributo data dai tre componenti di Unita per Ia
Costituzione (tra i quali si sono alternati anche Sonia Pasini e Augusto Borghini)
<omissis>
L'assemblea ringrazia i Colleghi per l'impegno profuso con un lungo applauso.
2) Rinnovo della Giunta distrettuale nei giorni 11-12-13 giugno 2017: individuazione
dei candidati e predisposizione della lista
Passando al tema delle prossime elezioni per il rinnovo della Giunta il Segretario Di

Giorgio riferisce delle numerose disponibilita alia candidatura pervenute da Colleghi e
Colleghe del distretto, che consentono di formare una lista di sette candidati ben ripar ·
tra colleghi donne e uomini, della giudicante e della
circondari del distretto e quindi ben rappresentativa.
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Viene data Ia parola ai Colleghi
1. Laura BRUNELLI- Procura FORLJ
2. Silvia CORINALDESI- Tribunale RIMINI
3. Alessandro FAROLFI- Tribunale RAVENNA
4. Fabio FLORINI- Tribunale BOLOGNA
5. Marisella GATII- Tribunale PIACENZA
6. Michele MARTORELLI - Procura BOLOGNA
7. Roberto PASCARELLI- Tribunale PARMA
che illustrano le ragioni della loro disponibilita alia candidatura
<omissis>
L'assemblea unanimemente approva per acclamazione le candidature dei colleghi e da
mandato al Segretario per Ia presentazione della lista.
3) determinazioni del gruppo in vista delle elezioni peril CSM luglio 2018
Si passa all'ultimo punto all'ordine del giorno: le elezioni dei componenti togati del CSM
nel2018.
II Segretario spiega che Unicost Emilia Romagna intende partecipare in maniera decisa e
propositiva alia prossima tornata elettorale per l'elezione dei rappresentanti nell'organo di
autogoverno. II distretto deii'Emilia Romagna non vede un proprio rappresentante al CSM
dalla consiliatura 1998-2002 pur avendo sempre partecipato in maniera intensa e
costruttiva aile dinamiche associative ed avendo sempre raccolto consenso attraverso il
continuo apprezzato impegno in sede locale e nelle sedi centrali. Riteniamo quindi che sia
giunto il momento per avanzare al gruppo una forte proposta di candidatura per il 2018.
Nelle ultime settimane e maturata Ia disponibilita alia candidatura peril collegio giudicante
da parte del 'nostro' GIANLUIGI MORLINI, Collega le cui straordinarie capacita umane e
professionali sono unanimemente riconosciute.
Prende Ia parola il Collega Roberto CERONI, che spiega il percorso previsto dallo Statuto
di UNICOSt per l'individuazione dei Candidati e le tappe fissate dal comitato di
coordinamento dell'S aprile. <omissis>
Prende Ia parola il Collega Stefano BRUSATI che svolge una presentazione di Gianluigi
MORLINI.
<om iss is>

L'assemblea unanimemente approva per acclamazione Ia candidatura di
GIANLUIGI MORLINI.
II Segretario si impegna a rappresentare al prossimo comitato di coordinamento
l'indicazione della candidatura di Gianluigi Morlini ai sensi dell' art. 8 comma 6 dello Statuto
di Unita per Ia Costituzione, rilevando come l'assemblea bolognese abbia unanimemente
riconosciuto nel Collega Gianluigi Morlini Ia presenza di quelle doti umane e professionali
auspicabili e necessarie per l'assolvimento dell'elevato compito richiesto. Gianluigi e
magistrato di straordinaria preparazione professionale, dalla solida ed intensa esperienza
giurisdizionale svolta in tre tribunali dei distretti del Piemonte e deii'Emilia Romagna; ha
acquisito e dimostrato una profonda conoscenza delle tematiche ordinamentali, anch
attraverso una lunga ed apprezzata esperienza presso il Consiglio Giudiziario di Bologna, ed
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una altrettanto apprezzata esperienza quale componente della Giunta distrettuale
piemontese dell' ANM. Per le sue doti di formatore e conosciuto e stimato anche oltre i
confini del nostro distretto. Gianluigi e capace di ascoltare, di comprendere i problemi, di
affrontarli con efficacia, sempre nel pieno rispetto della normativa e con sicura e positiva
propositivita. Nei suoi tanti anni di impegno professionale ed associativo ha sempre
manifestato una radicata indipendenza ed i colleghi di Unita per Ia Costituzione deii'Emilia
Romagna lo riconoscono come coerente testimone dei valori costituzionali e culturali che il
gruppo ha sempre perseguito.
Prende Ia parola Gianluigi MORLINI che ringrazia per Ia fiducia e spiega le motivazioni
della sua disponibilita alia candidatura.
<omissis>
L'assemblea viene chiusa aile ore 18.30.
II Segretario distrettuale Emilia Romagna Giuseppe DiGiorgio

Si predispone if presente estratto del verba/e per l'inoltro a/ Segretario Genera/e.
Bologna, 1 giugno 2017
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