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RIPARTIRE DALLA GIUSTIZIA
PER IL RILANCIO DEL PAESE
Non è sufficiente operare, anche se abbiamo costante bisogno di fatti e
di concrete realizzazioni. Costruire non basta, occorre pure informare
e comunicare. Dobbiamo saper condividere quanto si sta facendo,
rendere disponibili le conoscenze e le opportunità per tutti coloro che
possono avvalersene.
Forte di questa convinzione, il Tribunale di Varese, in collaborazione
con i locali Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti, organizza questo Convegno in occasione del quale sarà presentato il Sito
internet del Tribunale www.tribunale.varese.it., nato con l’intento di
migliorare i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini e con il
proposito di fornire informazione e servizi di qualità.
Il Convegno vuole così indirizzare ai cittadini un segnale di efficienza
per creare fiducia nella giustizia e allo stesso tempo proporre un progetto pilota, condiviso e sostenuto dalla Presidenza della Corte di Appello
di Milano, destinato a coinvolgere, esportando prassi virtuose, gli altri
uffici giudiziari del Distretto e non.
L’incontro, però, non si limita alla presentazione di una innovazione
destinata al servizio del cittadino; parleremo pure di altre esperienze
analoghe, di giustizia sul web in Europa, di web per l’organizzazione e
la comunicazione, di informatizzazione dei servizi della giustizia come
nuovo modello di rapporti tra i soggetti coinvolti, di organizzazione
del lavoro e valorizzazione delle competenze, di linee di sviluppo della
qualità, di comunicazione e ascolto con gli utenti.
Il Convegno, poi, vuole essere anche un momento di confronto su
tematiche di attualità, come l’accelerazione dei tempi processuali della
giustizia nel rispetto delle garanzie di difesa.
La ragionevole durata del processo è un obbiettivo primario nei programmi organizzativi degli uffici giudiziari, perché un processo irragionevolmente lento è già, di per sé, un processo ingiusto, e l’esigenza di
una minore durata dei procedimenti, soprattutto di quelli civili, è una
aspirazione unanimemente condivisa, anche perché incombe sempre la
minaccia di richieste risarcitorie da giustizia ritardata o denegata.
Ma un processo veloce è sempre e necessariamente un processo giusto?
l’accelerazione processuale è sempre idonea a soddisfare un tale obbiettivo; ha un prezzo sostenibile e quale? Un processo rapido, non rispettoso
dei diritti, è per la giurisdizione un rischio minore di un processo lento?
vi sono alternative che consentono di coniugare rapidità e garanzie?
L’interrogativo sui limiti della compatibilità tra accelerazione del
processo (penale e civile) e garanzie di difesa, che del primo sono il
presupposto imprescindibile, e sulla esistenza di percorsi diversi per produrre l’effetto unanimemente sperato costituisce la linea ispiratrice del
Convegno, che non si pone il traguardo ambizioso di dare una risposta
ma, più semplicemente, vuole offrire l’occasione per una riflessione
comune.

Venerdì 30 Novembre 2007 - Ore 15,00 / 19,00

L’organizzazione

Accelerazione del processo e garanzie di difesa

Sabato 1 Dicembre 2007 - Ore 9,00 / 13,00

Giustizia e Internet

La gestione dell’informazione e della comunicazione

h. 15.00
Indirizzi di saluto

h. 9,00
Introduzione ai temi e conduzione dei lavori

Introduzione ai temi e conduzione dei lavori

Mario Blandini - Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d’Appello di Milano

Giuseppe Grechi - Presidente Corte d’Appello di Milano

h. 15.15
Interventi

Mario Barbuto - Presidente Tribunale di Torino – Durata ragionevole
del processo: obbiettivo primario nei programmi organizzativi.
Fabrizio Pezzani – Professore Università Bocconi di Milano - Organizzare in modo efficiente i servizi per creare fiducia nella giustizia.
Enza Lanteri – Giudice Tribunale di Padova - L’ufficio del processo:
realtà e prospettive.
Michelina Grillo - Presidente Organismo Unitario Avvocatura - Il
giusto processo: garanzie, efficienza e ragionevole durata.
Gabriele Guarda – Dirigente Amministrativo del Tribunale di Padova
- Tabelle di organizzazione dell’Ufficio giudiziario e programma delle
attività annuali. La programmazione condivisa degli interventi e il governo delle risorse.

h. 17,30
Tavola rotonda - Accelerazione del processo e garanzie di
difesa.

Coordinatore: Fabio Roia - Consigliere CSM
Partecipanti:
Massimo Brutti – Senatore della Repubblica; Roberto Castelli – Senatore della Repubblica; Giuseppe Gennaro – Procuratore Aggiunto
della Procura della Repubblica di Catania; Paolo Giuggioli – Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Milano; Giuseppe Meliadò
– Consigliere Corte di Cassazione; Beniamino Migliucci – Vice
Presidente Unione Camere Penali Italiane

h. 19,30
Concerto: Distretto 51 Band

h. 9,15
Interventi
Guido Alpa – Presidente Consiglio Nazionale Forense – Il contributo
delle tecnologie alla professione dell’avvocato ed all’organizzazione della
giustizia.
Mariano Sciacca – Magistrato Referente per l’Informatica del Distretto di di Catania – Innovazione organizzativa e informatizzazione.
L’esperienza della Corte di Appello di Catania.
Giorgio Bianchi – Docente presso l’Università Cattolica di Piacenza
– La sicurezza nell’informatica.
Davide Carnevali – Ricercatore IRSIG-CNR - La giustizia sul Web in
Europa: esperienze e progetti a confronto.

h. 11,00
Gianluigi Paragone intervista
il Ministro della Giustizia Clemente Mastella
h. 11,30
Tavola rotonda - Giustizia e Web:
La gestione dell’informazione e della comunicazione
Coordinatore: Manuela Romei Pasetti – Avvocato Generale della
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di
Milano.
Partecipanti:
Alfredo Biffi – Professore Università Insubria di Varese; Elio Borgonovi – Professore Università Bocconi di Milano; Giuseppe Cernuto
– Magistrato Referente per l’Informatica del Distretto di Milano;
Nicola De Carlo – Professore Università di Padova; Gian Maria Pietrogrande – Presidente Sezione penale Tribunale di Venezia

h. 12,45
Sintesi e chiusura del lavori
Giuseppe Grechi - Presidente Corte d’Appello di Milano

