Strutture territoriali decentrate
Suprema Corte di Cassazione
Distretto di Salerno
Distretto di Napoli
Capri,
Sabato 8 ottobre 2016
Certosa di S.GIACOMO
Organizzando: la Giustizia
Tavola rotonda in cui alcuni tra i massimi esponenti della Giustizia
Italiana si confronteranno su questioni centrali del presente
momento storico del paese, per una riflessione condivisa sulla
incidenza dell’organizzazione sul ruolo che alla Giustizia assegnano
la Costituzione e i principi del diritto dell’Unione.
09,15 Brevi indirizzi di saluto delle autorità presenti, Presidenti e
Procuratori dei distretti e dei circondari ospitanti,
dr.ssa Iside Russo, Presidente della Corte di Appello di Salerno,
dr. Giuseppe de Carolis Di Prossedi, Presidente della Corte di
Appello di Napoli,
dr. Leonida Primicerio, Procuratore generale Corte Appello Salerno
dr. Ettore Ferrara, Presidente del Tribunale di Napoli
Saluto del sindaco della città di Capri, ing. Gianni De Martino
Ore 10,00 tavola rotonda: Organizzando: la Giustizia
coordina
dr.ssa Lucia Tria, Formatore Struttura Territoriale Corte Suprema di
Cassazione
partecipano
dr. Giovanni Canzio, Primo Presidente della Corte Suprema di
Cassazione;
dr. Francesco Cananzi, componente del Consiglio Superiore della
Magistratura, Presidente Della Settima Commissione
dr. Giuseppe Meliadò Presidente della Corte di Appello di Catania,

dr. Claudio Castelli, Presidente della Corte di Appello di Brescia
interviene
dr Giacomo Oberto, giudice del Tribunale di Torino, esperto
collaboratore CEPEJ (The European Commission for the Efficiency of
Justice)
conclude
il dr. Giovanni Melillo, Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia
ore 12.50 ricordo della collega Maria Antonietta La Notte Chirone
alla presenza dei suoi familiari.
ore 13,00 sospensione dei lavori e light lunch
Ore 14,30
Laboratori pomeridiani (magistrati e avvocati del libero foro
presenti oltre che a tirocinanti e specializzandi e componenti
dell’ufficio del processo)
gruppo n. 1. “Questioni nel processo del lavoro”
coordinatore: dr. Gabriele di Maio consigliere Corte Appello Salerno
conclude dr. Giovanni Amoroso,
Presidente sezione Corte Suprema di Cassazione
gruppo n. 2. “L’organizzazione nel processo civile”
coordinatore: dr.ssa Antonella Ciriello giudice lavoro Tribunale di
Napoli
conclude dr.
Pasquale Liccardo, Direttore generale Servizi
Informativi Automatizzati, Ministero della Giustizia
gruppo n. 3 “L’organizzazione nel processo penale”.
Coordinatore: dr. Giuseppe Sassone giudice Tribunale di Napoli
Conclude dr.ssa Giuseppina Casella, Sostituto Procuratore generale
Corte Suprema di Cassazione
Alle ore 14,30
sarà possibile per gli accompagnatori dei
partecipanti al convegno interessati in un breve giro del
monumento, con la visita del panoramicissimo Quarto del Priore.
L’evento è patrocinato dal Comune di Capri e dal Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Napoli che ha previsto il riconoscimento
di crediti formativi.

Programma dei laboratori pomeridiani I partecipanti si dividono
in tre gruppi.
1)gruppo civile sala Chiesa grande
2)gruppo lavoro sala Diefenbach
3)gruppo penale sala Piccolo Chiostro
ore 14,30 Sala Diefenbach
gruppo n. 1.
“QUESTIONI NEL PROCESSO DEL LAVORO”
coordinatore: dr. Gabriele di Maio
intervengono
dr Paolo Scognamiglio, giudice del lavoro, Tribunale di Napoli,
L’obbligatorietà del rito Fornero. L’azionabilità del rito Fornero da
parte del datore di lavoro.
dr. Paolo Coppola, giudice del lavoro, Tribunale di Napoli, I contratti
a termine della Pubblica Amministrazione
dr.ssa Loredana Miccichè, Consigliere Corte Suprema di Cassazione
I profili critici del giudizio di opposizione nel rito fornero; novità
della domanda e opposizione incidentale tardiva
dr Cosimo Magazzino, giudice del lavoro, Tribunale di Napoli, Il
punto sull’ATP
dr.ssa Paola Marino, giudice del lavoro, Tribunale di Taranto, L’art.
2112 c.c. e il “Jobs act”
dr. Marcello basilico, giudice del lavoro, Tribunale di Roma,
Contenuti dei rimedi in forma specifica e per equivalente verso i
licenziamenti
d.ssa Lavinia Buconi. Giudice del lavoro, Tribunale di Roma, I
licenziamenti “Jobs act”
Prof. Lorenzo Zoppoli, ordinario diritto del Lavoro, Università di
Napoli “L’art. 36 della Costituzione”
Dr. Edoardo Buonvino, magistrato addetto al Gabinetto del Ministro
della Giustizia, il PCT e la circolare DAG
con riferimento al
contenzioso del lavoro

d.ssa Valeria Spagnoletti , giudice Tribunale di Bari, "la BDDC e la
rilevazione informatica delle conciliazioni
Dr.ssa M. Rosaria Palumbo, giudice del lavoro, Tribunale di Napoli,
L’indebito previdenziale e assistenziale
Conclude dr. Giovanni Amoroso, Presidente Sezione, Corte Suprema
di Cassazione, L’art. 18 dello statuto dei lavoratori nel pubblico
impiego
gruppo n. 2. L’organizzazione nel processo civile
ore 14,30 Chiesa Grande
coordinatore:
dr.ssa Antonella Ciriello, consigliere della Corte
Suprema di Cassazione
intervengono
dr.ssa Maria Rosaria San Giorgio, componente del Consiglio
Superiore della Magistratura, componente del Comitato per le pari
opportunità in magistratura del CSM; Pari opportunità e
organizzazione
dr. Mariano Sciacca, giudice Tribunale di Catania, RID Catania,
L’esperienza organizzativa di un ufficio di frontiera
dr. Raffaele Sabato, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione,
Il futuro del processo in Cassazione
Dr. Francesco Cottone, magistrato responsabile area civile Ministero
della Giustizia, Gestione e conoscenza dei dati giudiziari civili nella
prospettiva ministeriale
dr. Pierpaolo Beluzzi, giudice del Tribunale di Cremona l’art. 37 e i
programmi di gestione; la prospettiva degli uffici e del CSM
Dr Antonio Lepre, Consigliere corte d'appello NAPOLI Gli standard
di rendimento e l’organizzazione
Dr.ssa Ileana Fedele, Magistrato addetto al Massimario della Corte
Suprema di Cassazione, Il massimario della Corte e le banche dati
quali insostituibili contributi all’organizzazione efficiente del lavoro
del giudice civile
Dr.ssa Mariella Cassia, giudice del lavoro, Tribunale di Milano,
L’ufficio del processo che verrà.
Dr. Michele Ancona PSA corte d'appello BARI l’organizzazione della
Corte d’Appello
Avv. Giuseppe Napolitano consigliere ord. Avv Napoli, lo Studio
Legale del futuro

Avv. Roberto Arcella, Componente FIIF - CNF, Il punto di vista
dell’avvocato sull’organizzazione
d.ssa Barbara Fabbrini, Direttore Generale del personale e della
formazione del Ministero della Giustizia, "Il ruolo del personale
amministrativo nel lavoro giudiziario tra criticitá attuali e nuove
prospettive"
CONCLUDE dr. Pasquale Liccardo , Direttore Generale dei Servizi
informativi Automatizzati “Le prospettive dell’innovazione e il
contributo all’organizzazione”
gruppo n. 3 L’organizzazione nel processo penale.
Coordinatore:
dr. Giuseppe Sassone, giudice del Tribunale di
Napoli, formatore territoriale,
Ore 14,30 sala piccolo Chiostro
Intervengono
Massimo Forciniti, componente del Consiglio Superiore della
Magistratura, il punto di vista dell’autogoverno sull’organizzazione
del processo penale
Dr. Domenico Pellegrini, giudice del Tribunale di Genova,
Componente STO CSM, il nuovo sito del CSM
dr.ssa Alessandra Salvadori, pres. sezione Tribunale di Torino,
componente STO CSM, L’art. 37 e i programmi di gestione; la
prospettiva degli uffici e del CSM
dr. Marco Airoldi, sostituto procuratore della Repubblica, Trib.
GENOVA Le prospettive future sulla gestione documentale integrata
nei sistemi della giustizia
dr.ssa Rossella Marro, giudice del Tribunale di Napoli, mag rif
Napoli, Il TIAP risvolti organizzativi
dr.ssa Valeria Bove, giudice del Tribunale di Napoli, formatore
decentrato, Il ruolo del sistema delle notifica telematiche
nell’organizzazione e le sue criticità
Dr. Ssa Alessandra Cataldi, magistrato responsabile area penale
DGSIA, Ministero della Giustizia il punto di vista del ministero sulle
problematiche organizzative e il ruolo dell’innovazione
avv.Bruno Botti avv. Del foro di Napoli e avv. Filiberto Palumbo, avv.
Del Foro di Bari il punto di vista dell’avvocato sull’organizzazione
del processo penale
dr Paolo Abbritti, sostituto procuratore della Repubblica, Tribunale
di Perugia, il ruolo di atti e documenti nella organizzazione del
lavoro del giudice penale
dr. Michele Ciambellini, giudice Tribunale di Napoli, l’organizzazione
e l’innovazione in concreto nell’esperienza della base

conclude d.ssa Giuseppina Casella, sostituto procuratore Corte
Suprema di Cassazione, Le prospettive organizzative della Corte di
Cassazione
Ad ogni intervento (8 minuti) sarà affiancato un testo scritto, in
qualunque forma, per la successiva diffusione.
I tempi previsti per ogni intervento dovranno essere
rigorosamente rispettati.
I materiali didattici del convegno saranno raccolti in una
pubblicazione on-line curata dal dr. Giuseppe Ianniruberto
Presidente emerito della Corte Suprema di Cassazione, dal dr
Pietro Lupi. gudice del Tribunale di Napoli Componente STO, e
dalla d.ssa Margherita Cardona Albini, giudice Tribunale di
Campobasso, RID del distretto di Campobasso
Ai partecipanti all’incontro, a margine del quale si svolge il raduno
dei partecipanti alle due mailing list, Organizzando e Giudlav, che
raccolgono oltre 2000 account di magistrati interessati alla materia
del lavoro e della organizzazione, sarà consegnato su supporto
informatico, a cura della d.ssa Enrica Ciocca, giudice Tribunale Rieti,
e della d.ssa Rossella Masi, giudice lavoro Tribunale Roma, tutto il
materiale raccolto sull’archivio delle due mailing list, disponibile su
web a cura di Aste Giudiziarie in linea.
La video-registrazione dell’Incontro è curata dall’Ing. Giuseppe
Caprio del CISIA di Napoli.
I formatori territoriali di Napoli e Salerno
Focal point d.ssa Antonella Ciriello, consigliere della Corte Suprema
di Cassazione

