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G I O R N A T A E U R O P E A  D E L L A  G I U S T I Z I A - E U R O P E A N  D A Y  O F  J U S T I C E

La Giornata Europea della Giustizia viene celebrata in ottobre ed è una manifestazione volta a far
avvicinare la Giustizia ai cittadini, ad informarli sui loro diritti e a promuovere il lavoro del
Consiglio d'Europa e della Commissione Europea nel campo della Giustizia, attraverso la
simulazione di procedure e sessioni informative.

Il Tribunale di Lagonegro anche quest’anno si adopera affinché l’iniziativa sia diffusa sul proprio
territorio soprattutto attraverso il coinvolgimento dei giovani e degli studenti.

The European Day of Justice is celebrated in October and is an event aimed at bringing Justice
closer to citizens, informing them of their rights and promoting the work of the Council of Europe
and the European Commission in the field of Justice, through the simulation of procedures and
information sessions.

The Court of Lagonegro once again this year is working to ensure that the initiative is spread
throughout its territory, especially through the involvement of young people and students.



GIORNATA DELLA GIUSTIZIA - EUROPEAN DAY OF JUSTICE

Perché organizzare la giornata europea della giustizia civile?

Il diritto civile, inclusi i suoi aspetti transfrontalieri, è onnipresenti nella vita di ciascun cittadino – al lavoro, quando ci si sposa, quando 
si hanno figli, quando si acquistano beni e servizi. Nel giorno europeo della giustizia civile dovranno essere organizzate iniziative in tutta 
Europa così da avvicinare i cittadini alla giustizia e permettere agli operatori della giustizia di meglio comprendere in che modo lavora la 
giustizia e di conseguenza migliorare, se necessario, il loro accesso alla giustizia.

In verità, è noto che i cittadini europei sono inadeguatamente informati sui loro diritti e ancor peggio sul come lavora la giustizia civile. 
Inoltre, il diritto civile generalmente non compare nei programmi di insegnamento per gli studenti. 

La giornata europea della giustizia civile dovrebbe avere un aspetto simbolico, cioè una giornata durante la quale ci si informerà su un 
sistema così poco conosciuto che è senza dubbio molto importante nella vita quotidiana di ciascuno di noi.

Why organising a European Day of Civil Justice?

Civil law, including its cross-border aspects, is omnipresent in the life of all citizens – at work, or when they get married, have children, 
or buy goods and services. 

On the European Day of Civil Justice, events should be organised all over Europe in order to bring justice closer to citizens and enable 
“justice users” to understand better how justice works and therefore improve, if necessary, their access to justice. 

Indeed, it is generally recognised that European citizens are informed inadequately on their rights and even worse on how civil justice 
works. Moreover, civil law generally does not appear in the teaching programmes of schools. 

The European Day of Civil Justice must have a symbolic aspect, as a day on which we take the time to get acquainted with a little known
system which is nevertheless very important in the daily life of each of us.



IL PROGRAMMA

DOVE

TRIBUNALE DI LAGONEGRO – AULA 2 PIANO TERRA

SALUTI ISTITUZIONALI

Presidente del Tribunale | President of the Court: dott. Luigi Pentangelo

Magistrato coordinatore | Coordinating magistrate: Dott.ssa Giuliana S. Trotta

Presidente Consiglio dell’Ordine degli avvocati | President of Lagonegro Order of lawyers : Avv. 
Sebastiano Tanzola

Intervengono

Avv. Pietro Infantino

Avv. Antonello Rivellese



IL PROGRAMMA

Breve introduzione della giornata. 

❖Il significato della giornata europea della giustizia | The meaning of the
European Day of Justice.

❖Introduzione alla giurisdizione e alla tutela dei diritti | Introduction to
jurisdiction and the protection of rights.

❖Diritto civile e diritto penale | Civil law and criminal law.

❖L’accesso alla tutela | Access to the protection of rights

Processo simulato. 

Simulated process.


