COMUNICATO STAMPA

L’OBBLIGATORIETÀ, DI NON DIMENTICARE
A Carpi due giorni di confronto sulla Giustizia Digitale in vista dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà del
Processo Civile Telematico fissata per Legge al 30 giugno 2014. Due giorni caratterizzati da un sostegno
diretto alle comunità terremotate dell’Emilia e della Lombardia, cui hanno aderito numerosi Ordini degli
Avvocati e Tribunali di Italia, che si chiuderanno il 15 marzo presso lo Stadio Cabassi di Carpi con la partita
di calcio tra la Nazionale Italiana Magistrati e la Nomadi & Friends: per non dimenticare.

Carpi (MO), 10 marzo 2014
Il 14 e 15 marzo si terrà presso il Cinema Corso in Corso Manfredo Fanti 91 a Carpi (MO) il Convegno
Nazionale sulla Giustizia Digitale, “L’obbligatorietà, di non dimenticare”, con la partecipazione di
personalità di spicco del settore e delle istituzioni locali e nazionali. L’incontro è teso a promuovere la
definizione di una “Agenda” per l’innovazione della Giustizia, in preparazione della scadenza di giugno e per
una successiva e coerente evoluzione del sistema normativo, tecnologico ed organizzativo.
Una due giorni organizzata da Agenda Digitale Giustizia, movimento creatosi attorno all’idea di innovare il
Settore Giustizia attraverso una forte introduzione delle nuove tecnologie nel quotidiano svolgimento delle
procedure giudiziarie, e sostenuta e promossa dall’Unione Lombarda Ordini Forensi e dall’Unione Triveneta
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, dagli Ordini degli Avvocati di Bologna, Bergamo, Brescia, Firenze,
Lecco, Milano, Monza, Prato, Reggio Calabria, Trento, Torino, Torre Annunziata, Varese. Alla testimonianza
dell’Avvocatura si affianca quella di numerosi Uffici Giudiziari, in particolare dei tribunali di Bologna,
Brescia, Firenze, Lecco, Milano, Prato, Ragusa, Reggio Emilia, Torino, Verbania e Verona.
I lavori del convegno si apriranno venerdì 14 marzo alle ore 14.00 con un percorso di approfondimento che
toccherà tutte le dimensioni significative del cambiamento in atto, portando all’attenzione della platea le
esperienze e le iniziative in corso nei diversi Fori d’Italia e le azioni previste dalle istituzioni e programmate
a livello locale. Il 15 marzo, per la chiusura del convegno è stato invitato a intervenire il Ministro della
Giustizia, Andrea Orlando.

Agenda Digitale Giustizia torna nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 con una nuova serie di
eventi solidali, per non dimenticare, dato che ancora tanto c’è da fare per riportare alla normalità le aree
terremotate dell’Emilia e della Lombardia. Alla ormai tradizionale cena Avis (14 marzo) si affianca,
quest’anno, la partita di calcio tra la “Nazionale Italiana Magistrati” e la “Nomadi & friends” (15 marzo
pomeriggio) che chiuderà la manifestazione con una festa per le famiglie e a sostegno delle comunità locali
e dell’AVIS.
"La NIM, confermando il proprio costante impegno sui temi della giustizia e della legalità, partecipa
all'iniziativa di Carpi organizzata con Agenda Digitale Giustizia consapevole che solo un salto di qualità e di
efficienza potrà porre rimedio ai tempi inaccettabili della giurisdizione, soprattutto nel settore civile",
afferma Piero Calabrò, Capitano della Nazionale Italiana Magistrati.
All’iniziativa parteciperanno anche le Flames, le cheerleaders della polisportiva Nazareno di Carpi, e le
scuole calcio del Carpi F.C. 1909, della Virtus Mandrio e del F.C. Moglia, che si incontreranno in un
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triangolare diretto dagli arbitri dell'Associazione Italiana Arbitri, Comitato Regionale Arbitri dell’EmiliaRomagna.
Per le finalità tecniche e solidali messe al centro della manifestazione, la Regione Emilia Romagna, la
Regione Lombardia, i Comuni di Carpi e di Moglia, il Tribunale di Modena, il Consiglio Nazionale Forense e
l’Ordine degli Avvocati di Modena hanno accordato il Patrocinio agli eventi organizzati da Agenda Digitale
Giustizia.

Ulteriori informazioni su http://www.agendadigitalegiustizia.it

AGENDA DIGITALE GIUSTIZIA
Il Comitato Ideatore e di Indirizzo di Agenda Digitale Giustizia, in rappresentanza di un gruppo di volontari
molto più ampio, è composto da Claudio Castelli (Presidente Aggiunto GIP del Tribunale di Milano), Carmelo
Ferraro (Dirigente Ordine degli Avvocati di Milano), Filippo Pappalardo (Esperto in informatica giuridica e
giudiziaria), Simone Rossi (Esperto in organizzazione giudiziaria), Luca Verzelloni (Direttore COMIUG), Giovanni
Xilo (Esperto in organizzazione giudiziaria).
La Segreteria Organizzativa di Agenda Digitale Giustizia 2014 è curata in particolare da Filippo Pappalardo e
Simone Rossi, mentre il Coordinamento dei lavori dell’evento da Carmelo Ferraro.
I componenti del Comitato Operativo incaricato di gestire tutti gli aspetti di #ADG2014 sono Daniela
Bavuso, Marta Corbella, Riccardo Crosara, Luca Frabboni, Daniela Muradore, Alessandro Pirani, Arianna
Toniolo, Mara Turco, Federica Viapiana. Il coordinamento operativo affidato ad Arianna Toniolo, la
supervisione tecnica a Federico Baracchi.
Sono numerosi gli enti promotori e sostenitori che già hanno aderito all’iniziativa di Agenda Digitale
Giustizia: Unione Lombarda Ordini Forensi, Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, Ordine
degli Avvocati di Bologna, Bergamo, Brescia, Firenze, Lecco, Milano, Monza, Prato, Reggio Calabria, Trento,
Torino, Torre Annunziata, Varese. Alla testimonianza dell’Avvocatura si affianca quella di numerosi Uffici
Giudiziari: Tribunale di Bologna, Brescia, Firenze, Lecco, Milano, Prato, Ragusa, Reggio Emilia, Torino,
Verbania e Verona.
I contributi degli enti Promotori e Sostenitori e i fondi raccolti, al netto delle spese, saranno destinati
nuovamente alla ricostruzione di immobili pubblici dei Comuni di Carpi e Moglia e a sostegno dell’AVIS.
Stanti il fine tecnico e benefico di Agenda Digitale Giustizia - l’obbligatorietà, di non dimenticare - la
Regione Emilia Romagna, la Regione Lombardia, i Comuni di Carpi e di Moglia, il Tribunale di Modena, il
Consiglio Nazionale Forense e l’Ordine degli Avvocati di Modena hanno accordato il Patrocinio all’evento.
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