ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI
GIUNTA SEZIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Verbale della riunione del giorno 8 maggio 2014
Alle ore 15 sono presenti: Giuseppe MARRA, Giovanni LIBERATI, Laura
LONGO, Attilio OFFMAN, Francesco PELOSI, Sandra RECCHIONE.
A seguito dell’interpello rivolto a tutti i magistrati del Distretto, la Giunta, preso
atto delle dichiarazioni di disponibilità pervenute, delibera di costituire un gruppo
di studio sulle problematiche attuative connesse alla prossima obbligatorietà del
processo civile telematico (PCT), composto dal Dott. LIBERATI, dalla Dott.ssa
ARISIO, dalla Dott.ssa CLERICI, dalla Dott.ssa LATELLA, dalla Dott.ssa
NUTINI, dal Dott. GRILLO PASQUARELLI.
La Giunta delibera di indire un'assemblea aperta a tutti i magistrati del distretto per
il prossimo 29 maggio, alle ore 15.00, per illustrare e discutere le proposte relative
alle nuove tabelle infradistrettuali.
La Giunta delibera di patrocinare il torneo di calcio, a scopo benefico, a favore
della FUNIMA INTERNATIONAL ONLUS, che si terrà il 6 giugno 2014, al
quale parteciperanno una squadra dello I.I.S. Primo Levi, una rappresentativa di
magistrati ed una di Vecchie Glorie del Torino Calcio; il torneo si svolgerà a Torino
il 6 giugno 2014 presso l’impianto sportivo del CENISIA, in corso Vittorio
Emauele II, dalle ore 18 alle ore 22.15.
La Giunta delibera di rinnovare la propria adesione alle iniziative collegate al
Memorial in ricordo di Franco Giordana.
La Giunta delibera di partecipare alla presentazione del libro del Prof. Francesco
BENEDUCE “ PAGINE IN CAUSA - ANATOMIA DEL DIARIO DI UN
GIUDICE di DANTE TROISI”.
La Giunta delibera anche di organizzare, in ricordo di Maurizio Laudi ed in
occasione dell’anniversario della sua morte, un convegno, nel mese di settembre, su
Sport, Diritto e Ordine pubblico, volto a promuovere la cultura e l’etica dello sport
e della legalità e la sua diffusione tra i giovani, invitando anche istituti scolastici.

La Giunta stabilisce di tenere la prossima riunione il 22 maggio 2014, alle ore 15,
con il seguente ordine del giorno:
- organizzazione della assemblea del 29 maggio sulle tabelle infradistrettuali;
- organizzazione delle iniziative in memoria di Bruno Caccia in occasione
dell'anniversario della sua uccisione;
- eventuale organizzazione di uno o più incontri di presentazione per i candidati alle
prossime elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura.
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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