
CAMERA  CIVILE  DI  CATANIA
Aderente alla Unione Nazionale delle Camere Civili

ed alla Unione Regionale delle Camere Civili della Sicilia

Catania, 9 settembre 2019

S.E. PRESIDENTE CORTE D'APPELLO DI CATANIA

S.E. PRESIDENTE TRIBUNALE DI CATANIA

PREG.MO PRESIDENTE ORDINE AVVOCATI DI CATANIA

PREGG.MI SIGG.RI DIRIGENTI SCOLASTICI

Oggetto: “Giornata Europea della Giustizia Civile” del 25/10/2019

Ecc.mi Signori,

la Camera Civile di Catania, anche per quest'anno dopo il successo riscosso negli anni scorsi,

celebrerà la “Giornata Europea della Giustizia Civile” del 25 ottobre 2019.

L'iniziativa intende accompagnare gli studenti degli ultimi anni delle Scuole Superiori in un

percorso di riflessione sulla Giustizia, sulla funzione del  processo nel  suo concreto svolgimento tra

principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e la nostra Costituzione, sulla sua fase

esecutiva, che garantisce l’effettività della tutela, sulle sue figure professionali (Giudici, Avvocati, ma

anche i ruoli impiegatizi e tecnico-professionali) e sulla tecnologia nel processo.

L’obiettivo è quello di avvicinare i cittadini alla Giustizia Civile, intesa come sistema di tutela

dei  diritti  e  di  risoluzione delle  controversie.  Riteniamo che il  raggiungimento di  tale  obiettivo sia

possibile solo attraverso una adeguata conoscenza del “sistema”, dei suoi “attori” (avvocati, magistrati,

cancellieri, ufficiali giudiziari, ordini professionali) e dei suoi “luoghi”, e prima ancora attraverso una

adeguata conoscenza, da parte dei cittadini, dei propri diritti ed obblighi.

Il  coinvolgimento  delle  scuole  è  fondamentale  per  diffondere  nelle  giovani  generazioni  il

concetto di “legalità”.

In tale contesto, la figura dell’Avvocato è centrale: egli è il conoscitore del “sistema” e dei diritti

ed obblighi dei cittadini, ed è per sua natura il soggetto deputato a “decrittare” al cliente il complesso

delle regole su cui si basa la convivenza civile. L’Avvocato ha il delicato ed importante compito di
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“accorciare” la distanza fra cittadino e Stato (che eroga il servizio “Giustizia”), di recepire le istanze di

tutela dei diritti e di trovare le migliori soluzioni per tale tutela.

Al fine di stimolare la riflessione, i partecipanti saranno invitati a svolgere componimenti sul

tema:  “Giustizia  civile  e  ruolo  dell'Avvocato”.  Gli  elaborati  dovranno  pervenire  alla  Commissione

esaminatrice formata dai componenti del Direttivo e del Collegio dei Probiviri entro il 15/10/2019. I

primi tre classificati saranno premiati con buoni omaggio per l'acquisto di libri del valore di €. 150,00, €.

100,00 e €. 50,00.

Il programma della “Giornata Europea della Giustizia Civile” si articolerà come segue:

ore 08:45 incontro dei partecipanti e degli accompagnatori con il Direttivo, presso il Palazzo

di Giustizia di Catania (piazza G. Verga)

ore 09:00 – 10:00 Aula delle Adunanze: saluto delle Autorità Giudiziarie; illustrazione dell’iniziativa

e  dei  suoi  scopi;  descrizione  del  percorso  di  tutela  dei  diritti,  dal  consulto  con

l’avvocato fino al processo ed alla sentenza.

Intervento  del  Dott.  Antonio  Bonanno  (Coordinamento  Interdistrettuale  Sistemi

Informativi Automatizzati - Ministero di Giustizia), con la illustrazione del Processo

Civile Telematico accompagnata da proiezione di slides

Ore 10:15 – 10:45 L'udienza  di  un  processo  civile  (i  partecipanti  saranno  suddivisi  in  gruppi  e

condotti  in varie  aule di  udienza del  Tribunale e  della Corte  di  Appello,  e,  ove

possibile, assisteranno allo svolgimento dell'attività processuale)

Ore 11:00 – 11:45 Il funzionamento della cancelleria : archiviazione cartacea e telematica

Ore 11:50 – 12:10 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati: saluto del Presidente o di suo delegato

Ore 12:15 – 13:00 Premiazione  dei  migliori  componimenti  sul  tema  “Giustizia  civile  e  ruolo

dell'Avvocato”

Il Presidente

(avv. Giovanni Perrotta)
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