CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Ufficio del Referente per la Formazione decentrata
Università degli Studi di Napoli "Federico Il"
Dottorato di ricerca in ‘Tutela giurisdizionale dei diritti nell’ordinamento interno e internazionale’
INCONTRO DI STUDIO
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Il rimodellato rimedio “Pinto” tra giurisprudenza CEDU
e patologia del processo civile

Dott.ssa Maria Teresa Mondo
Consigliere della Corte d’Appello di Napoli

Le modifiche del procedimento: spunti per l’instaurazione di prassi condivise

E’ particolarmente gradita la partecipazione degli avvocati

I Referenti per la Formazione
Geremia Casaburi Marilia Di Nardo Lucio Napolitano, Pasquale Serrao d’Aquino
www.formazionemagistratinapoli.it

NOTA INFORMATIVA
Il D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 134, nel dettare
“Misure urgenti per la crescita del Paese” ha, tra l’altro, agli artt. 33, 48, 54, 55, introdotto
importanti modifiche processuali, sulle quali appare necessario sollecitare una riflessione comune,
che l’importanza ed il presumibile impatto sul sistema della giustizia civile delle nuove disposizioni
impongono di articolare nell’ambito di plurime iniziative di formazione.
Il primo degli incontri di studio organizzati al riguardo dall’Ufficio del Referente per la Formazione
decentrata della Corte d’Appello di Napoli si svolgerà il 4 ottobre 2012 ed avrà ad oggetto le
modifiche, sostanziali e processuali, introdotte dall’art. 55 del succitato decreto alla L. n. 89/2001
(c.d. Legge Pinto), secondo l’allegato programma.
Appare opportuno, come già sperimentato in altre analoghe occasioni, far precedere all’incontro di
studio di approfondimento dogmatico vero e proprio, un previo laboratorio di autoformazione dei
magistrati della Corte d’Appello che, nel settore civile, si occupano, tra gli altri, dei procedimenti
c.d. di equa riparazione ai sensi della Legge Pinto, i quali, con l’intervento del Presidente della
Corte, potranno confrontarsi sulle soluzioni più utili da adottare sul piano organizzativo e
sull’eventuale elaborazione di modelli provvedimentali utili a facilitare, per quanto possibile, una
prima applicazione uniforme della nuova normativa.
Il laboratorio di autoformazione, con la collaborazione del Magistrato addetto alla Biblioteca
Girolamo Tartaglione dott.ssa M. Silvana Fusillo e del funzionario addetto dott. Francesco Amodio,
articolato in forma di tavola rotonda, si terrà presso la Biblioteca suddetta il giorno 25.9.2012 alle
ore 12,30.
I contributi ivi raccolti contribuiranno ad arricchire il dibattito che si articolerà all’esito delle
relazioni previste nel prossimo incontro di studio del 4 ottobre 2012.
Attesa l’importanza delle questioni, si sollecita la più ampia partecipazione.

