CORTE D’APPELLO DI NAPOLI e TRIBUNALE DI NAPOLI
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
S CU O LA S UP ER I OR E D E L L A M AGI S T R A TUR A
STRUTTURA DIDATTICA TERRITORIALE DI NAPOLI

GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA CIVILE 2022
LA GIUSTIZIA INCONTRA I CITTADINI
LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE ED IL PNNR:
TRA EFFICIENZA E QUALITA’ DELLA GIURISDIZIONE
(avremo una giustizia più rapida ed effettiva per tutti?)

GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE 2022 ORE 15.00

Sala Arengario del Palazzo di Giustizia di Napoli
“Alessandro Criscuolo”
e webinar

INDIRIZZI DI SALUTO
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

DOMANDE E RISPOSTE A CURA DI
SALVATORE BOCCAGNA, Professore ordinario di Diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di
Napoli Federico II
GIOVANNA DE MINICO, Professore ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Napoli
Federico II
NICOLA MAZZOCCA, Professore ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso l’Università
degli Studi di Napoli Federico II
GIULIO CATALDI, Presidente della quinta sezione del Tribunale di Napoli
NICOLA GRAZIANO, Presidente f.f. del Tribunale delle Imprese di Napoli
GIULIANO TARTAGLIONE, Consigliere Corte Appello di Napoli
RAFFAELE SDINO, Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Napoli
ROBERTO ARCELLA, Avvocato in Napoli
GIUSEPPE SPARANO, Avvocato in Napoli
ROBERTA MANZON, Magistrato referente per l’informatica settore civile per il distretto di Napoli
STEFANO ADDEO, Dirigente Amministrativo Corte di Appello di Napoli
MARIA EVELINA CARBONE, Assistente giudiziario
CLAUDIA CIMMINO, ELEONORA PALMIERI, NATALIA ESPOSITO, FEDERICO ESPOSITO ALAIA,
Funzionari addetti all’ufficio per il processo
ALVES DE CAPRIO, Funzionario U.N.E.P.
DARIO DEL PORTO, La Repubblica
ANNAPAOLA MERONE, Corriere del Mezzogiorno

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 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 suggerito di dedicare l’evento ad un momento di riflessione e di confronto
sulle recenti riforme che hanno interessato la giustizia civile, con la previsione di nuove norme del codice civile e di
procedura civile, finalizzate a realizzare l’efficienza del processo, nonché a razionalizzare i procedimenti in specifici
settori (famiglia, esecuzione forzata), introducendo, altresì, numerose misure organizzative, al fine di implementare
sia la digitalizzazione e l’informatizzazione degli Uffici e dei procedimenti, al passo con l’innovazione tecnologica,
sia la struttura dell’Ufficio del processo, con l’assunzione di numerosi funzionari addetti a tale ufficio, per
contribuire ad accelerare la definizione dei giudizi pendenti, il tutto nell’ottica del possibile contemperamento tra
efficienza del sistema e qualità della giurisdizione.
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 alcuni dirigenti degli uffici giudiziari coinvolti, rappresentanti
dell’Avvocatura, magistrati impegnati in vari settori su cui inciderà maggiormente la riforma, docenti universitari e
addetti all’Ufficio del Processo, alla presenza di vari operatori del diritto, dei tirocinanti presso gli uffici giudiziari, di
alcuni studenti universitari di giurisprudenza e della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di procedere ad un primo esame degli effetti prodotti dal recente ingresso di nuove
figure professionali di ausilio nel settore della giurisdizione civile, e di aprire un focus di discussione sulle nuove
norme che a breve caratterizzeranno il processo civile, sugli strumenti previsti e sul impatto complessivo sul sistema
della giustizia civile.
Il tutto con un linguaggio semplice – favorito dalla presenza di giornalisti professionisti - facilmente comprensibile
anche ad un uditorio non specialistico, in grado di far percepire a tutti le varietà dei punti di vista, chiedendo
direttamente a chi opera sul campo il proprio parere.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

L’evento si svolgerà “in presenza” nella sala “Arengario” presso il palazzo di Giustizia di Napoli “Alessandro
Criscuolo” per i relatori e gli operatori del diritto, inclusi i tirocinanti ex art. 73.
Per poter accedere all’aula in occasione dell’evento, gli interessati invieranno una mail di iscrizione al corso
specificando NOME, COGNOME, ATTIVITA’ SVOLTA E CHE SI INTENDE PARTECIPARE IN
PRESENZA, all’indirizzo ernesto.galano@giustizia.it entro il 16.11.2022, ore 10.00.
Gli avvocati, gli addetti U.P.P., gli altri operatori del diritto potranno, inoltre, collegarsi da remoto alla piattaforma
Microsoft Teams, nella formula webinar senza possibilità di interazione.
Parimenti gli altri interessati (studenti universitari, consulenti, giornalisti, cittadini) potranno collegarsi attraverso il
link che sarà loro trasmesso previa iscrizione al corso.
Per collegarsi da remoto al corso si rende necessaria l’iscrizione, che dovrà avvenire con l’invio di una mail di
richiesta, entro il 15.11.2022 h. 10.00, all’indirizzo ernesto.galano@giustizia.it, nella quale devono essere indicate
obbligatoriamente le seguenti informazioni: nome, cognome, indirizzo mail cui ricevere il link di ammissione
e, solo se il partecipante interessato ad ottenere una certificazione di partecipazione, l’ufficio / ente di
appartenenza e funzioni svolte.
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.
Per i tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013 la partecipazione al corso è obbligatoria e 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.
Sarà l’Ordine professionale a rilasciare l’attestato di partecipazione a chi interverrà in presenza, previo riscontro in
loco, e a chi parteciperà da remoto, previa comunicazione da parte di questo ufficio, dell’elenco dei collegati nel
giorno dell’evento.

ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO

A cura del Presidente Vicario della Corte di Appello di Napoli e dei Magistrati Referenti della Struttura Didattica
Territoriale del Distretto di Corte di Appello di Napoli, dottoresse Martina Brizzi, Barbara Di Tonto; Barbara
Modesta Grasso; Maria Rosaria Giugliano

