
 

 

 

Condiviso da 

 

 

PNRR – LA NECESSITA’ DI ACCOMPAGNARE LE RIFORME 
CON UNA REVISIONE ORGANIZZATIVA DELLA GIUSTIZIA 

14 ottobre 2021 
(Ore 15:00 – 18:00) 

Con il PNRR il comparto Giustizia può avere una straordinaria occasione per fare, finalmente, quel salto di qualità così da poter garantire risposte 
appropriate e veloci alla esigenza della tutela dei diritti. 
Come detto da più parti e come ha dimostrato l’esperienza finora maturata, le riforme dei riti o l’introduzione di altre misure in parte già sperimentate 
(come l’ufficio del processo) non sono da sole sufficienti per garantire questo risultato. 
È necessario anche e soprattutto ripensare l’organizzazione degli uffici giudiziari, attraverso un loro potenziamento sia in termini di organici sia in termini di 
numeri assoluti. 
Inoltre, è necessario che la attuale distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale sia implementata, così che si possano rispettare i principi di 
decentramento, di parità di accesso e di effettività della tutela, principi che sono contenuti nella nostra Costituzione e che oggi sono per molti cittadini 
disattesi. 
Il convegno ha come scopo quello di fornire alcune riflessioni sulla organizzazione degli uffici giudiziari, in un’ottica di miglioramento del servizio che vada a 
vantaggio di tutti i cittadini, che rinsaldi il tessuto sociale e che favorisca scelte economiche e investimenti produttivi 

PROGRAMMA 
Ore 14:45   COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE 

Ore 15:00   APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 
Avv. Gian Paolo Stefanelli – Presidente dell’Associazione Avvocati Empoli-Valdelsa 

Modera 
Avv. Gabriele Stagni 

Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

LA STRUTTURA E LA DISLOCAZIONE ATTUALE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI ITALIANI 
Relatore:  Avv. Roberto Nannelli – Foro di Firenze 

IL PNRR ED I MODELLI ORGANIZZATIVI AUSPICABILI DEL SERVIZIO GIUSTIZIA 
Relatore:  Avv. Sara Occhipinti – Foro di Firenze 

Ore 17:00   DIBATTITO 

Ore 18:00  CHIUSURA DEI LAVORI 

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede:  
Piazza Guido Guerra c/o Palazzo delle Esposizioni – Empoli (FI). 
Saranno rispettati tutti i protocolli previsti per evitare il contagio da Covid-19. 
 
Modalità di iscrizione: 
La partecipazione è gratuita.  
Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso 
l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina 
dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 
 
Quota riservata per i soci:  
Per i soci dell’Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa è prevista una quota 
riservata. I soci che desiderano iscriversi avvalendosi della suddetta quota potranno 
inviare una richiesta, a mezzo mail, all’indirizzo: fondazioneff@gmail.com 
 
Termine cancellazioni:  
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l'area Sfera) 

entro le ore 19:00 del giorno 11/10/2021 per consentire l'ammissione dei colleghi 
esclusi, tenuto conto che la capienza massima della sala è di 100 persone per consentire 
il rispetto dei protocolli previsti per evitare il contagio da Covid-19. 
 
Attestato di frequenza: 
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria 
situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera. 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento: 
Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera a) del vigente Regolamento per la formazione 
continua, per la partecipazione all’evento è stata proposta l’attribuzione di n. 4 crediti 
formativi anche in materia obbligatoria (ex art. 12). 
I crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la 
partecipazione dell’iscritto all’intero evento. 
 
Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del 
tesserino contactless. 

 


