
 

 

 

  

GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA CIVILE. 
NORMATIVA E PRASSI NEL PERIODO DELL’EMERGENZA COVID. 

 

 

AULA VIRTUALE – MICROSOFTTEAMS 

LUNEDÌ 26 ottobre 2020 
CODICE CORSO: D20406 

 

Presentazione dell’incontro. L’attualità ci chiama ad affrontare uno dei momenti più critici della nostra 

realtà sociale ed economica e, con essa, inevitabilmente, delle regole di diritto che disciplinano il vivere 

comune nelle sue più diverse manifestazioni.  

Il repentino dilagare dell’emergenza sanitaria ha imposto l’adozione di misure, tanto urgenti quanto 

drastiche, di distanziamento sociale e contenimento della diffusione dell’epidemia: interventi che hanno 

inciso sui diritti degli individui e delle collettività, così come sulle dinamiche complessive delle relazioni 

familiari e interpersonali. La ripresa del vivere comune e dell’agire economico si prospetta assolutamente 

complessa, permanendo immutata l’esigenza di tutela della salute, ma prospettandosi come imperativo il 

riavvio delle attività istituzionali, produttive e sociali. 

Nella progressiva evoluzione dell’epidemia, il Legislatore è stato chiamato a intervenire su piani distinti 

e interconnessi: in primo luogo, nella differenziazione tra servizi essenziali e non, sospendendo una parte 

delle attività economiche e produttive; in secondo luogo, anche in vista della graduale ripresa, nella 

previsione di regole volte a salvaguardare la salute della collettività; infine, nell’adozione di una serie di 

misure volte a garantire sostegno economico e sociale a famiglie, imprese, professionisti e lavoratori. 

In questo contesto oltremodo articolato, la Giornata Europea della Giustizia Civile si presenta quale 

preziosa occasione per consentire agli operatori del Palazzo di Giustizia di Milano di aprire idealmente le 

porte alla società civile e agli operatori giuridici, dando conto del funzionamento del sistema giudiziario 

nel quadro dell’emergenza sanitaria: porre in rilievo le specificità del sistema di giustizia civile 

valorizzando, da un lato, le capacità di riscontro alle istanze della collettività e, dall’altro, le esperienze di 

innovazione tecnologica e di potenziamento dell’efficienza della giustizia. 

La giornata di studio muoverà dagli interventi normativi volti a garantire l’effettività della tutela 

giurisdizionale, per concludersi con una riflessione sul rapporto tra implementazione tecnologica e 

salvaguardia dell’operatività della giurisdizione. Nella cornice così delineata, verranno sviluppati 

approfondimenti volti a dar conto delle ripercussioni dell’epidemia su alcuni dei principali aspetti del 

vivere comune: dalla declinazione della responsabilità genitoriale, alla tutela dei posti di lavoro; 

dall’impatto sugli esercizi commerciali alle ricadute in materia di esecuzione. 

 

Programma  

 

Ore 14.30 Saluti 
  dott. Giuseppe Ondei – Presidente ff. della Corte di Appello di Milano  

dott. Roberto Bichi – Presidente del Tribunale di Milano  

dott.ssa Mariacarla Gatto – Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano  

  



 

 

Ore 15.00 Relazioni 

     

Prof. Fabrizio CAFAGGI 
Consiglio di Stato 

  già Ordinario di Diritto Privato,  

Università degli Studi di Trento  

 

 

  Dott. Giuseppe GENNARI 
Giudice della IX Sezione Civile, 
Tribunale di Milano 

 

 

Dott.ssa Francesca SAVIGNANO 
Giudice della XIII Sezione Civile,  

Tribunale di Milano 

 

 

Dott.ssa Marianna GALIOTO 
  Presidente della III Sezione Civile,  

Tribunale di Milano 

  

   

Prof. Avv. Arturo MARESCA 
  Ordinario di Diritto del Lavoro 

Università La Sapienza 

  

Avv. Daniela MURADORE 
Commissione intelligenza artificiale e 

processo telematico dell’Ordine degli 

Avvocati di Milano 
 

Ore 18.30 Conclusione dei lavori 
 

Responsabile del corso: dott.ssa Chiara COLOSIMO 
          Referente Formazione Decentrata del Distretto di Milano 

 

Destinatari dell’incontro. Il corso è aperto a tutta la cittadinanza. Il corso è anche aperto a tutti i 

magistrati, anche in tirocinio, nonché ai giudici onorari, giudici ausiliari e ai giudici di pace; potranno 

partecipare, altresì, gli stagisti presso l’ufficio del giudice, gli avvocati e gli studenti delle scuole di 

specializzazione forense. 

 

Iscrizioni Magistrati e Tirocinanti. Magistrati e tirocinanti dovranno iscriversi al corso mandando una 

mail con oggetto “ISCRIZIONE GIORNATA EUROPEA” all’indirizzo 

formazionemagistrati.milano@giustizia.it indicando cognome, nome, qualifica, funzioni e indirizzo e-

mail con il quale effettueranno l’accesso a MicrosoftTeams. Ai fini dell’accreditamento del corso, i 

Magistrati, oltre a inviare l’e-mail a formazionemagistrati.milano@giustizia.it, dovranno anche 

iscriversi al corso attraverso il sito www.scuolamagistratura.it. Le iscrizioni si intenderanno chiuse 

alle ore 17.00 di giovedì 22 ottobre 2020. 

 

Avvocati, studenti e altri partecipanti. La partecipazione all’evento sarà possibile, a tutti gli altri 

interessati, mediante collegamento come di seguito indicato. 

 

Accesso all’evento. L’accesso all’evento – per tutti i partecipanti – dovrà essere effettuato mediante 

collegamento alla “aula virtuale di MicrosotfTeams” tramite il seguente link: 

Join Microsoft Teams Meeting  
Learn more about Teams  

L’impatto del Covid sulle procedure esecutive 

individuali 

Divieto di licenziamento e ammortizzatori 

sociali nell’emergenza epidemiologica 

L’innovazione necessitata, dal processo 

telematico alle udienze da remoto 

“Fattore Covid”, tutela della salute e libertà 

fondamentali: un nuovo equilibrio di valori? 

Le locazioni commerciali, il lockdown e gli 

effetti dell’epidemia sul contratto  

La bigenitorialità: diritto di visita e 

responsabilità genitoriale ai tempi del 

coronavirus 

http://www.scuolamagistratura.it/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae897de75a0184133a3a412274c99e700%40thread.tacv2/1602683424103?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%229cffd655-09a0-4e9c-ae36-cf79f45f8ac3%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting


 

 

Si consiglia di effettuare l’accesso almeno 15 minuti prima dell’orario previsto per l’avvio dei lavori. 

 

Modalità di svolgimento. Microfoni e telecamere dovranno restare spenti, per tutta la durata 

dell’evento, per impedire rumori di fondo e ridurre il flusso dei dati sulla piattaforma: entrambe le 

operazioni si effettuano utilizzando il tastierino orizzontale che compare sullo schermo. Si rammenta che, 

al momento dell’accesso, il sistema lascia di default il microfono acceso, si raccomanda pertanto la 

massima tempestività nella sua disattivazione. 

 

La modalità registrazione dell’evento non dovrà essere attivata. 

 

Eventuali problemi tecnici dovranno essere comunicati esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 

formazionemagistrati.milano@giustizia.it. 

 


