CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata
Distretto della Corte di Appello di Firenze

Osservatorio sulla Giustizia Civile
di Firenze

*********
INCONTRO DI STUDIO
venerdì 3 aprile 2009 ore 9.00/18.00
Sala Verde di Banca CR Firenze
Via de’ Pucci n. 1, Firenze

L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL MAGISTRATO E LA
RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO
Oggetto e obiettivi: si è pensato di prevedere un incontro interdisciplinare programmato per l'intera giornata
dedicato all'efficienza della giustizia penale e civile , ponendosi nell'ottica dell’avvocato e del magistrato e
verificando come il lavoro, attraverso l'organizzazione dell'ufficio, la gestione del ruolo e l'utilizzo di prassi
virtuose possa essere ottimizzato. Si tratta di sfruttare ogni potenzialità, anche a legislazione esistente, per
rispondere efficacemente e tempestivamente alla domanda di giustizia per realizzare il principio della
ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 della Carta Costituzionale. In particolare sarà
approfondito il rapporto che intercorre tra

funzionamento del procedimento penale e civile e problemi

organizzativi per individuare le migliori soluzioni operative, nonché il tema delle potenzialità delle nuove
tecnologie di informatizzazione e di comunicazione viste come un importante strumento di cambiamento sul
piano gestionale.

Struttura e metodo: relazioni frontali cui seguirà il dibattito.
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PROGRAMMA

Ore 9.30
REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

RELAZIONI INTRODUTTIVE:

Ore 10.00
La lotta contro il tempo nel "giusto processo"
Davide TURRONI - professore dell’Università degli Studi di Torino e dell’Osservatorio di Torino
Ore 10,30
Il lavoro del magistrato tra organizzazione e valutazione nelle fonti normative primarie e nelle circolari del
Consiglio Superiore della Magistratura
Vincenza MACCORA, componente del Consiglio Superiore della Magistratura

SESSIONE CIVILE
Coordinano: Luciana B REGGIA, giudice del Tribunale e dell’Osservatorio di Firenze;
Isabella MARIANI, giudice del Tribunale di Firenze e Referente per la Formazione
Decentrata del distretto della Corte di Appello di Firenze per l’area civile .
Ore 11,00
Raccordo tra atti difensivi e motivazione dei provvedimenti
Elena RIVA CRUGNOLA, magistrato della Corte di Appello e dell’Osservatorio di Milano
Ore 11,20
Il protocollo d’udienza civile del Tribunale di Firenze
Michele MONNINI, avvocato del foro e dell’Osservatorio di Firenze
Ore 11,40
Progetto in tema di stage presso il Tribunale di Firenze
Barbara FABBRINI, giudice del Tribunale e dell’Osserv atorio di Firenze
Francesco SINGLITICO, avvocato del foro e dell’Osservatorio di Firenze
Ore 12,10
DIBATTITO

***********
Ore 13,30
BUFFET
***********
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SESSIONE PENALE
Coordinano: Michele BARILLARO, Silvio DE LUCA, Rosario LUPO, giudici del Tribunale di Firenze
e Referenti per la Formazione Decentrata del distretto della Corte di Appello di Firenze per l’area penale.
Ore 14,30
Organizzazione informatica dell’ufficio
Marco ALMA, componente del Comitato Scientifico del Consiglio Superiore della Magistratura
Ore 15,00
I protocolli condivisi in materia penale
Valerio SAVIO, Giudice del Tribunale e dell’Osserv atorio di Roma
Ore 15,30
Valutazioni del lavoro del magistrato ed efficienza
Alfredo Pompeo VIOLA, componente del Consiglio Superiore della Magistratura
Ore 16,00
DIBATTITO
Ore 17.00
CONCLUSIONI E CHIUSURA DEI LAVORI

I magistrati di riferimento
dott.ssa Isabella MARIANI, dott.ssa Patrizia POMPEI, dott. Michele BARILLARO,
dott. Silvio DE LUCA, dott. Rosario LUPO

La coordinatrice dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Firenze
dott.ssa Luciana BREGGIA

SI RINGRAZIA LA BANCA CR FIRENZE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELL’AULA
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CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata
Distretto della Corte di Appello di Firenze

Osservatorio sulla Giustizia Civile
di Firenze

*********

INCONTRO DI STUDIO
Venerdì 3 aprile 2009 ore 9,00/18.00
Sala Verde di Banca CR Firenze
Via de’ Pucci n. 1, Firenze
L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL MAGISTRATO
E LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

Nome e cognome _____________________________________________________________
Ufficio ____________________________________ Sede______________________________
Tel. _________________________________ fax _____________________________________
e-mail ________________________________________________________________________

Si precisa che per la partecipazione all’incontro, per ragioni organizzative, va inviata la preventiva comunicazione di adesione
entro il 23 marzo 2009 ai numeri di fax di questo ufficio (055/5005356/5229) ovvero mediante posta elettronica a
decentrati.fi@cosmag.it, con indicazione del nominativo, dell’ufficio di appartenenza e di un numero telefonico per eventuali
comunicazioni; all’ingresso verrà registrata la partecipazione dei magistrati al fine del rilascio al termine dell’incontro dell’attestato
di frequenza.
Si rappresenta che è necessario, per imprescindibili ragioni di carattere organizzativo, inviare la domanda di partecipazione
nel termine indicato.

Per qualsiasi informazione si prega di contattare la segreteria al n. tel. 055/5005347-5360 o
all’indirizzo di posta elettronica decentrati.fi@cosmag.it
Per quanto concerne il rimborso delle spese di viaggio si richiama il contenuto della circolare CSM P-20171 dell’11/11/2004 (§§ 5/6)
che per comodità si riporta di seguito:
Ai magistrati che partecipano al corso possono essere rimborsate la spese di viaggio esclusivamente qualora essi siano assegnati ad
uffici non aventi sede nel capoluogo del distretto, sempre che in questo non abbiano la residenza. Le spese di viaggio rimborsabili
sono esclusivamente quelle sopportate per l’utilizzazione di mezzi pubblici; l’uso del mezzo proprio è consentito, accertata la
convenienza per l’Amministrazione, previa autorizzazione del Presidente della Corte di Appello o del Procuratore Generale e
dichiarazione di esonero da qualsiasi responsabilità dell’amministrazione rilasciata dal richiedente. Non è previsto invece il
rimborso per auto noleggiate o taxi. Il rimborso delle spese di viaggio deve essere effettuato previa compilazione da parte dei
richiedenti di apposita tabella di rimborso cui devono essere acclusi i titoli di viaggio in originale.
Si confida nella collaborazione di tutti per una massima diffusione tra i colleghi, anche delle sedi distaccate dei Tribunali del
Distretto.
I Referenti per la Formazione Decentrata del Distretto della Corte di Appello di Firenze
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