Aula virtuale Microsoft Teams

La Giornata europea della giustizia civile è un evento previsto dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e
dalla Commissione Europea fin dal 2003 e persegue l'obiettivo di informare adeguatamente i cittadini sulle modalità
di funzionamento della giustizia civile al fine di avvicinarli alla giustizia e migliorare l'accesso al servizio giudiziario.
Ogni anno il Consiglio Superiore della Magistratura invita quindi i dirigenti degli uffici giudiziari affinché provvedano
a organizzare, in accordo con le istituzioni, gli enti privati e gli ordini professionali disponibili, iniziative opportune
per la celebrazione di tale giornata.
Quest'anno il Consiglio Superiore ha invitato a realizzare un approfondimento sulla normativa introdotta e sulle prassi
seguite nel periodo caratterizzato dall’emergenza Covid anche al fine di porre in rilievo la specificità del sistema di
giustizia civile, valorizzando le esperienze positive di cambiamento e innovazione.
La Corte di Appello di Napoli, il Tribunale di Napoli, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, con la
collaborazione della Scuola della Magistratura, Struttura distrettuale di Napoli, hanno pertanto organizzato una tavola
rotonda chiamando a parteciparvi i dirigenti degli uffici giudiziari coinvolti, i rappresentanti dell’Avvocatura, i
magistrati responsabili per l’informatica e l’innovazione, i dirigenti di cancelleria ed altri esperti perché possano
rispondere alle domande poste da alcuni giornalisti, alla presenza di vari operatori del diritto ma anche dei tirocinanti
presso gli uffici giudiziari e di alcuni studenti universitari di giurisprudenza.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di evidenziare non solo le novità normative finalizzate alla gestione dell’evento
pandemico nel settore della giustizia civile, ma anche le prassi di gestione delle medesime, e in definitiva di
rappresentare come gli sforzi condivisi di tutti gli operatori pratici, nonostante le grandi difficoltà, anche legate alle
peculiarità dell’edilizia giudiziaria napoletana, abbiano consentito la ripresa, seppur graduale, delle attività giudiziarie,
con forme nuove; ciò anche al fine di ragionare su quali strumenti normativi e quali prassi possano essere conservati
anche quando, si spera presto, l’emergenza avrà fine.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

L’evento si svolgerà si piattaforma Microsoft Teams e pertanto è possibile la partecipazione al massimo di 200 persone.
Si rende pertanto necessaria l’iscrizione che dovrà avvenire con l’invio di una mail, entro il 31 ottobre 2020, h. 12, all’indirizzo
ernesto.galano@giustizia.it; nella mail devono essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni: nome, cognome, ufficio
di appartenenza e funzioni svolte, indirizzo mail cui ricevere il link di ammissione.
Contestualmente, i richiedenti magistrati ordinari e onorari, interessati al rilascio dell’attestato, dovranno iscriversi al corso sull’area
riservata del sito SSM e, dopo la partecipazione al corso, inviare all’indirizzo anna.maiorana@giustizia.it un’autocertificazione di
avvenuta partecipazione; la segreteria provvederà ad attestare la partecipazione direttamente sul sito dal quale sarà scaricabile l’attestato.
I tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013 potranno attestare direttamente la loro partecipazione previa iscrizione con le modalità di cui sopra.
In caso di domande superiori al numero di partecipanti consentito dal programma la struttura si riserva di provvedere alle relative
ammissioni.
La partecipazione all’incontro è valida per il riconoscimento di tre crediti formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Napoli. Per ragioni organizzative i signori Avvocati comunicheranno i dati di partecipazione all’Ordine di Napoli che avrà cura di
inoltrare un elenco unico, di non più di 60 partecipanti, entro la suddetta data all’indirizzo mail sopra indicato.

