CORTE D’APPELLO DI NAPOLI e TRIBUNALE DI NAPOLI
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
STRUTTURA DIDATTICA TERRITORIALE DI NAPOLI
GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA CIVILE 2021
TAVOLA ROTONDA SUL TEMA

EMERGENZA COVID-19 E GIUSTIZIA:
ESPERIENZE POSITIVE DI CAMBIAMENTO E INNOVAZIONE
MARTEDI 23 NOVEMBRE 2021 ORE 15.00
Aula virtuale Microsoft Teams
INCONTRO APERTO AGLI OPERATORI DEL DIRITTO

PARTECIPANO
GIUSEPPE DE CAROLIS DI PROSSEDI, Presidente della Corte di Appello di Napoli
LUIGI RIELLO, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli
ELISABETTA GARZO, Presidente del Tribunale di Napoli
ANTONIO TAFURI, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
FRANCESCO DE SANTIS, Professore associato di Diritto processuale civile e di procedure internazionali di
tutela dei diritti umani presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II
MARIA CARLOS CALHEIROS, Giudice di prima istanza (Portogallo)
MARTA ELENA FERNANDEZ DE FRUTOS, Giudice di prima istanza, Corte di Sabadell (Spagna)
DIEGO RAGOZINI, Magistrato Referente per l’informatica del Distretto di Napoli, settore civile
MARIA GIUSEPPINA CHEF, Avvocato in Napoli
GIOVANNI MALESCI, Dirigente del Coordinamento inter distrettuale per i sistemi informativi automatizzati –
sede di Napoli
PASQUALE CORRADO, Vicario del Dirigente Amministrativo della Corte di Appello di Napoli e Coordinatore
del settore civile servizi di cancelleria
MODERA
EUGENIO FORGILLO, Presidente vicario della Corte di Appello di Napoli

PRESENTAZIONE
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, alla luce di un periodo ormai non breve di loro applicazione 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 e i docenti universitari, 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 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 su piattaforma Microsoft Teams e pertanto è possibile la partecipazione al massimo di 250 persone.
Si rende pertanto necessaria l’iscrizione che dovrà avvenire con l’invio di una mail, entro il 22.11.2021 h. 10.00, all’indirizzo
ernesto.galano@giustizia.it; nella mail devono essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni: nome, cognome, ufficio
/ ente 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; 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.

ORGANIZZANO
Il Presidente Vicario della Corte di Appello di Napoli ed i referenti della Struttura Didattica Territoriale del Distretto di Corte
di Appello di Napoli

