ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI
GIUNTA SEZIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Verbale della riunione del giorno 21 febbraio 2014
Alle ore 15.30 sono presenti: Giuseppe MARRA, Giovanni LIBERATI, Laura
LONGO, Attilio OFFMAN, Francesco PELOSI, Sandra RECCHIONE.
Il Dott. OFFMAN dà atto della avvenuta costituzione della sottosezione di Cuneo,
di cui il Dott. TETAMO è stato nominato Presidente ed il Dott. OFFMAN
Segretario.
Il Presidente MARRA dà atto della comunicazione della avvenuta costituzione delle
sottosezioni di Alessandria (di cui il Dott. GHIO è stato nominato Presidente e la
Dott.ssa CATALANO Segretario), Novara (di cui la Dott.ssa PIRONTI è stata
nominata Presidente ed il Dott. GRANDOLFO Segretario) e Ivrea (di cui il Dott.
CRUPI è stato nominato Presidente e la Dott.ssa PEILA Segretario).
La Giunta indice l’assemblea della sottosezione di Vercelli, allo scopo di procedere
al rinnovo delle relative cariche, per il 6 marzo 2014.
Si delibera la diffusione delle prescrizione della GEC per lo svolgimento delle
elezioni primarie per l’individuazione dei candidati per le elezioni del C.S.M. e delle
relative liste.
La Giunta delibera l’organizzazione di un incontro informativo sul sistema
disciplinare per il 19 marzo 2013, dalle 15 alle 18, con l’intervento dei Colleghi
Castelli (Tribunale di Milano), Di Amato (Corte di Cassazione) e Patrono (DNA).
Viene deliberata anche la costituzione di un gruppo di studio sul processo
telematico, mediante interpello tra tutti i colleghi del Distretto, e la successiva
organizzazione di un confronto tra tutti i colleghi sui risultati elaborati da tale
gruppo.
La Giunta delibera anche di richiedere ai Dirigenti degli Uffici del Distretto il loro
interesse alla fornitura, a cura e spese della Giunta distrettuale, di banche dati
giuridiche, onde sopperire a loro eventuali carenze o lacune.

La Giunta delibera anche di riprendere le iniziative collegate al progetto di
Educazione alla legalità, da svolgere nella prossima primavera e nell’autunno.

La Giunta stabilisce di tenere la prossima riunione il 20 marzo 2014, alle ore 15.30,
con il seguente ordine del giorno:
- Organizzazione delle consultazioni primarie previste per il 25, 26 e 27 marzo 2014
- Costituzione di un gruppo di studio sul processo telematico
- Organizzazione di una commemorazione del Collega Maurizio LAUDI, mediante
un convegno su legalità e sport.
- Progetto di un asilo - ovvero di un baby parking - all'interno del palazzo di
giustizia di Torino
Alle ore 16.30, non avendo null’altro da ulteriormente deliberare, la seduta viene
sciolta.
Il Segretario
Il Presidente
(Giovanni Liberati)
(Giuseppe Marra)
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