ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI
GIUNTA SEZIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Verbale della riunione del giorno 11 giugno 2014
Alle ore 15.30 sono presenti: Giuseppe MARRA, Giovanni LIBERATI, Attilio
OFFMAN, Francesco PELOSI.
La Giunta, preso atto del disponibilità manifestata dal Collega Gian Paolo
MACAGNO, Giudice del Tribunale Cuneo in via di trasferimento alla Corte
d'appello di Torino con funzioni di consigliere, delibera di inserirlo tra i
componenti del gruppo di studio sulle problematiche attuative connesse alla
prossima obbligatorietà del processo civile telematico (PCT), già composto dal
Dott. LIBERATI, dalla Dott.ssa ARISIO, dalla Dott.ssa CLERICI, dalla Dott.ssa
LATELLA, dalla Dott.ssa NUTINI, dal Dott. GRILLO PASQUARELLI.
Al riguardo il Dott. LIBERATI relazione la Giunta in ordine all'avvio delle attività
di tale gruppo e tra le prime iniziative deliberate.
In relazione all'incontro del 18 giugno 2014 tra tutti i candidati alle elezioni per i
componenti del prossimo Consiglio Superiore dalla Magistratura, che avrà luogo
nella maxi aula 2 del Palazzo di Giustizia di Torino, dalle 14.30 alle 18, la Giunta
delibera autorizzare la video ripresa della assemblea da parte di un giornalista
incaricato dal gruppo di AREA che diffonderà anche successivamente le riprese.
L'incontro-dibattito sarà suddiviso in tre parti, la prima riservata ai candidati con
funzioni di legittimità, la seconda ai candidati pubblici ministeri e la terza ai
candidati giudici di merito.
Seguirà come già comunicato un incontro più informale verso le ore 18.30 per un
aperitivo con i candidati presso il locale Rendez-vous di via Cavalli.
La Giunta, in occasione dell'anniversario della uccisione del dottor Bruno Caccia,
delibera di tenere una breve commemorazione il giorno 26 giugno 2014 alle 13.00
nell'aula del Consiglio Giudiziario del Palazzo di Giustizia di Torino, alla presenza
dei familiari del dottor Caccia, nel corso della quale sarà annunciata anche
l’istituzione di un premio di studio in ricordo del dott. Caccia riservato agli studenti
di giurisprudenza.
La Giunta stabilisce di tenere la prossima riunione il 16 luglio 2014, alle ore 15.30,
con il seguente ordine del giorno:

- organizzazione di una assemblea sulle tabelle infradistrettuali;
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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