ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI
GIUNTA SEZIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Verbale della riunione del giorno 22 maggio 2014
Alle ore 15 sono presenti: Giuseppe MARRA, Giovanni LIBERATI, Attilio
OFFMAN, Sandra RECCHIONE.
La Giunta, non essendo stati ancora depositati i progetti relativi alle tabelle infra
distrettuali, delibera di rinviare l'assemblea indetta per il 29 maggio 2014, che aveva
lo scopo di illustrare il contenuto di tali progetti e dibatterne, dovendo acquisire
informazioni sul contenuto degli stessi; si delibera di richiedere informazioni al
riguardo al Presidente della Corte d'appello ed al Procuratore generale, allo scopo di
continuare a seguire l'elaborazione di tali progetti.
Si delibera anche l'organizzazione di un incontro-dibattito tra i candidati per le
elezioni del Consiglio superiore della magistratura.
L'incontro si terrà il giorno 18 giugno 2014 dalle ore le 14.30 alle ore le 18.30. Esso
sarà aperto a tutti i candidati che vorranno intervenire e suddiviso in due sessioni:
una prima, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, riservata ai candidati pubblici ministeri e
magistrati di legittimità; una seconda, dalle ore 16.30 alle 18.30, riservata ai
candidati giudici di merito.
Seguirà un incontro più informale presso il locale Rendez-vous in via Cavalli.
Si delibera anche, per ricordare l'anniversario della uccisione del Procuratore della
Repubblica di Torino, Dottor Bruno Caccia, una breve commemorazione il giorno
26 giugno 2014, alle 13.00, nell'aula del Consiglio giudiziario.
La giunta delibera anche di istituire una borsa di studio in ricordo del Dott. Caccia.
La Giunta stabilisce di tenere la prossima riunione il giorno 11 giugno 2014, alle ore
15,30 con il seguente ordine del giorno:
- organizzazione della assemblea del 18 giugno di presentazione dei candidati alle
elezioni del CSM;
- organizzazione delle iniziative in memoria di Bruno Caccia in occasione
dell'anniversario della sua uccisione;
Alle ore 16, non avendo null’altro da ulteriormente deliberare, la seduta viene
sciolta.
Il Segretario
Il Presidente
(Giovanni Liberati)
(Giuseppe Marra)

