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Palazzo della Regione
piazza Unità d’Italia n. 1

il principio di leale
collaborazione tra poteri dello
Stato e Autonomie locali

L’art. 110 della Costituzione affida al Ministro della
Giustizia il compito di organizzare e far funzionare
i servizi ad essa relativi, ma gli stanziamenti a
bilancio riservano all’organizzazione in senso
stretto risorse limitate.
In una situazione di disagio come questa, la
fantasia organizzativa deve giocoforza verificare
percorsi alternativi avvalendosi anche della
fattiva collaborazione degli enti territoriali locali
(che ha già registrato, in positivo, il transito di
personale regionale negli uffici giudiziari) e delle
istituzioni (con la promozione di stage riservati a
studenti, neolaureati e praticanti avvocati, assistiti,
ove possibile, da borse di studio offerte dalle
fondazioni bancarie), con l’utilizzazione di moduli
di comunicazione informatica, nei limiti consentiti
dalla legislazione vigente e da esigenze di certezza
processuale.

Appare quindi più che opportuno verificare
avanti tutto – nell’attuale quadro normativo
– se l’istituzione regionale possa in qualche modo
supportare l’organizzazione giudiziaria a livello
locale, nei limiti cennati.
Di qui l’iniziativa di dare vita ad un convegno che
appaia propositivo sotto tutti i profili di cui si è
fatto cenno: non soltanto una ricognizione delle
possibilità d’intervento regionale, ma anche una
verifica di quanto è possibile fare con le risorse
e i riti processuali in essere, quanto all’aspetto
organizzativo, per il mantenimento di standard
che invoglino il mondo economico – finanziario a
stanziarsi e ad investire nel territorio, nella certezza
che il contenzioso troverà rapidità di trattazione
ed efficacia di soluzioni. In tal modo il cittadino,
anche con opportuni strumenti comunicativi
che non deformino la percezione delle effettive

modalità di esercizio della giurisdizione, sarà
tranquillizzato sulla possibilità che i torti civili siano
riparati in fretta, la comunità sarà rassicurata
circa la non inevitabilità di una paralisi minacciata,
all’avvocato sarà data la certezza di dispiegare
convenientemente la propria professionalità.
Sono previste inoltre le partecipazioni del Ministro
di Giustizia, del Presidente del Consiglio Superiore
della Magistratura, del Primo Presidente della
Suprema Corte di Cassazione.
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Programma

venerdì 7 novembre

8.30
registrazione dei partecipanti
9.00
apertura lavori/saluto delle autorità
Roberto Dipiazza
Sindaco di Trieste
Maria Bassa Poropat
Presidente della Provincia di Trieste
Renzo Tondo
Presidente della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
9.30 - 13.00
presiede
dott. Carlo Dapelo
Presidente della Corte d’Appello
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Programma
I° sessione: introduzione
Intervengono
on. Angelino Alfano
Ministro della Giustizia
sen. Nicola Mancino
Vice Presidente del Consiglio Superiore della
Magistratura
dott. Vincenzo Carbone
Primo Presidente della Suprema Corte
di Cassazione
dott. Settembrino Nebbioso
Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia
dott.ssa Manuela Romei Pasetti
Presidente della Corte d’Appello di Venezia
dott.ssa Luisa Napolitano
Magistrato, componente del Consiglio Superiore
della Magistatura

prof. avv. Mauro Pizzigati
Presidente dell’Unione Triveneta dei Consigli
dell’Ordine degli Avvocati
dott. Arrigo De Pauli
Presidente del Tribunale di Trieste
prof. Sergio Bartole
Professore di diritto costituzionale e regionale
dell’Università degli Studi di Trieste
Ore 15.00 - 19.00
presiedono
dott. Arrigo De Pauli
Presidente del Tribunale di Trieste
dott. Giorgio Lattanzi
Presidente Titolare della Sesta Sezione Penale
della Corte di Cassazione

II° sessione : giurisdizione, territorio, enti locali
Intervengono
prof. avv. Giovanni Gabrielli
Professore Emerito
avv. Michelina Grillo
Presidente dell’Organismo Unitario
dell’Avvocatura Italiana
dott. Renato Romano
Dirigente amministrativo della Corte d’Appello
di Trieste
dott. Paolo Simeon
Consigliere della Sezione Giurisdizionale della
Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia

III° sessione: giurisdizione, territorio, risorse interne
Intervengono
dott. Claudio Castelli
Magistrato, già Direttore dell’organizzazione
giudiziaria del Ministero della Giustizia
avv. Maurizio Consoli
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Trieste
prof. Nicola De Carlo
Ordinario di psicologia del lavoro dell’Università
degli Studi Ca’ Foscari di Venezia
prof. Lotario Dittrich
Ordinario di procedura civile dell’Università degli
Studi di Trieste
dott.ssa Vincenza Maccora
dott. Francesco Mannino
Magistrati, componenti del Consiglio Superiore
della Magistratura

Sabato 8 novembre

8.30
registrazione partecipanti
9.00 - 13.00
presiede
dott. Mario Trampus
Presidente della Prima Sezione Penale della Corte
d’Appello di Trieste

IV° sessione: giurisdizione, territorio, economia
Intervengono
sen. Giacomo Caliendo
Sottosegretario al Ministero della Giustizia
avv. Mario Diego
già Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trieste
dott.ssa Silvia Giacomelli
Area Ricerca Economica della Banca d’Italia
avv. Marcella Panucci
Direttore affari legali finanza e di diritto d’impresa
di Confindustria
dott. Giovanni Sansone
Presidente della Sezione Civile Tribunale di Trieste

V° sessione: giurisdizione, territorio, comunicazione,
relazione di sintesi
Intervengono
dott. Luigi Ferrarella
Giornalista del Corriere della Sera
dott. Cosimo Ferri
Magistrato, componente del Consiglio Superiore
della Magistratura
prof. avv. Carlo Malinconico
Professore di diritto dell’Unione Europea
dell’Università degli Studi di Roma - Tor Vergata,
Presidente della Federazione Italiana degli Editori
dott. Lionello Mancini
Giornalista de Il Sole 24 Ore
dott. Bernardo Petralia
Magistrato, componente del Consiglio Superiore
della Magistratura
prof. Claudio Consolo
Ordinario di diritto processuale civile Università
degli Studi di Padova
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