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La continua evoluzione dell’ordinamento processuale europeo, mediante 
il conio di nuovi procedimenti giudiziali in materia civile e commerciale 
diretti a garantire un’effettiva uniformazione giurisdizionale sul territorio 
dell’Unione, provoca una graduale erosione del concetto tradizionale di so-
vranità statuale. In tale scenario, l’interrogativo appare duplice: da un lato, 
ci si può chiedere se in futuro sarà possibile assistere alla nascita di un vero 
e proprio processo civile di cognizione europeo e, dall’altro lato, se in tale 
prospettiva si possa fondatamente pronosticare che la costruzione di tale pro-
cesso uniforme avverrà sulla falsariga di un determinato modello nazionale. 
Ipotizzando una possibile “competizione” in tal senso fra le varie esperienze 
processualcivilistiche nazionali (tedesca, francese, anglosassone, spagnola, 
ecc.), la riflessione ruota sul possibile ruolo “fondante” del modello italiano: 
è lecito o meno supporre che il nostro processo civile - notoriamente gravato 
da persistenti inefficienze - in tale “competizione” sarebbe ineluttabilmente 
destinato alla debacle? Può tale banco di prova costituire l’occasione per 
un radicale ripensamento del processo civile italiano di cognizione, affinché 
possa diventare un processo civile giusto, moderno e soprattutto europeo?

I lavori si terranno nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 settembre 
2011 presso il Palazzo del Turismo - Millepini di Asiago  via Millepini, 1 - 
località che può offrire anche opportunità per trascorrere il fine settimana, 
oltre che ospitare i lavori del convegno.

Convegno accreditato presso il Consiglio dell’Ordine di Bassano del Grappa 

con 4 crediti formativi per la giornata di venerdì 16 - con 8 crediti formativi 

per la giornata di sabato 17 - con 14 crediti formativi per la partecipazione 

alle due giornate del convegno.

Venerdì 16 settembre 2011
dalle 14.30 alle 18.45

LA GIUSTIZIA CIVILE NEL VENETO.
È ANCORA “EUROPEA”?
La sessione inaugurale del convegno sarà dedicata ad un approfondimento della 
situazione della Giustizia civile sul territorio, con riguardo alla situazione del Distretto 
di Venezia e del Triveneto e con un focus sui Circondari di Vicenza e Bassano del 
Grappa. Quale la situazione e - soprattutto di interesse per gli operatori - quali 
prospettive prossime della giustizia civile nella nostra regione.

Ore 14.30 
Registrazione partecipanti

Ore 15.00
Inaugurazione e Saluti introduttivi

dott. Andrea Gios - Sindaco di Asiago;
avv. Roberto Rigoni Stern - Vicesindaco - Assessore Turismo e Cultura;
avv. Antonio Rosa - Pres. Unione Consigli degli Ordini degli Avvocati del Triveneto;
avv. Francesco Savio - Pres. Ordine Avvocati di Bassano del Grappa;
avv. Lucio Zarantonello - Pres. Ordine Avvocati di Vicenza;
avv. Sara Merlo - Pres. AIGA di Bassano del Grappa;
avv. Giulio Manfredini - Pres. AIGA di Vicenza. 

Ore 15.30
Tavola rotonda e interventi

La Giustizia civile nel Distretto del Veneto - criticità e prospettive
dr.ssa Manuela Romei Pasetti - presidente Corte Appello di Venezia
Giustizia e Triveneto - il distretto di Venezia
avv. Daniele Grasso - pres. Ordine Avvocati di Venezia
Giustizia e Triveneto - il distretto di Trieste
avv. Roberto Gambel Benussi - pres. Ordine Avvocati di Trieste
Giustizia e Triveneto - il distretto di Trento
avv. Patrizia Corona - pres. Ordine Avvocati di Trento
La Giustizia nel vicentino - l’esperienza del magistrato
dr. Giuseppe Bozza - pres. Tribunale di Vicenza
La Giustizia nel Circondario di Bassano del Grappa - l’esperienza del magistrato
dr. Aurelio Gatto - pres. Tribunale di Bassano del Grappa
Giustizia civile e aspettative del territorio
avv. Alberto Neri - Sindaco di Valdagno
Organizzazione della Giustizia e ruolo dell’avvocato - il Consiglio giudiziario
avv. Antonio Rosa - pres. Unione Triveneta Consigli degli Ordini - Cons. Giud. Venezia

Modereranno gli interventi
avv. Lucio Zarantonello - pres. Ordine Avvocati di Vicenza
avv. Francesco Savio - pres. Ordine Avvocati Bassano del Grappa.

È atteso l’intervento del Sottosegretario alla Giustizia sen. Maria Alberti Casellati.

Ore 18.45
Dibattito e Conclusioni.

Sabato 17 settembre 2011
dalle ore 9.00 alle 13.30

Prima sessione
UNO SGUARDO ALL’EUROPA.
SISTEMI PROCESSUALI A CONFRONTO
La sessione del mattino di sabato sarà dedicata all’illustrazione dei tratti salienti 
del giudizio di cognizione civile “tipico” di alcuni paesi Europei, mediante il 
qualificato contributo di esperti che – seppur di formazione italiana – vantano 
una significativa esperienza professionale in loco. Non è esclusa la possibilità di 
una “simulazione processuale”, che potrebbe essere proposta con la ricostruzione 
di una fase processuale del giudizio, così da rendere immediatamente percepibile 
ai colleghi italiani l’esperienza che si può registrare in altri paesi.

Ore 9.00
Relazioni
Il processo civile nell’ordinamento spagnolo
avv. - abog. Tiziana Di Ciommo - Università di Barcellona; prof. Belén Mora - 
Università Pompeu Fabra, Barcellona
Il processo civile nell’ordinamento inglese
Paul Diprè - barrister in Londra e Oxford and Midlands Circuit - Regno Unito 
Il processo civile nell’ordinamento francese
avv. Mauro Rubino Sammartano - Foro di Milano e Parigi - pres. Corte Arbitrale 
Europea
Il processo civile nell’ordinamento tedesco
prof. avv. Tommaso dalla Massara - Università di Verona, Foro di Verona, studio 
in Milano e Monaco Baviera
Moderatrici: avv. Laura Carrucciu e avv. Serena Corongiu

Coffee break

Ore 12.00 
Dopo questa panoramica sulle esperienze di altri paesi, vi sarà l’approfondimento 
mediante la “lettura” del tema convegnistico affidata ad esperti accademici di diritto 
processuale comparato.

Discussants
prof. Marco De Cristofaro - Università degli Sudi di Padova
prof. Remo Caponi - Università degli Studi di Firenze

Ore 13.30 
Lunch



Sabato 17 settembre 2011
dalle 14.30 alle 18.45

Seconda sessione
UNO SGUARDO ALL’ITALIA. 
IL PROCESSO CIVILE E LE SUE CRITICITÀ
Nella sessione del pomeriggio, gli apporti dell’esperienze acquisite nella prima 
sessione verranno discussi e confrontati con la situazione del processo civile e 
dell’organizzazione della giustizia in Italia. Quali sono le criticità del processo italiano 
e quali possono essere le soluzioni in considerazione delle esperienze degli altri paesi 
per una Giustizia di qualità. 

Ore 14.30
Relazioni
Per un processo civile giusto, moderno ed europeo.
I rimedi adottati e la realtà italiana
avv. Rolando Dalla Riva - vicepres. AIGA
Il processo italiano nel contesto storico europeo. Prospettive e tendenze comuni
avv. Marcello Marinari già pres. Tribunale di Montepulciano
Ragionevole durata del processo e credibilità del servizio Giustizia
L’esperienza di Torino
dr. Mario Barbuto - pres. Corte Appello di Torino e già pres. Trib. Torino

Coffee break

L’organizzazione del servizio Giustizia: persone e risorse materiali
dr. Renato Romano - dir. Cancelleria Corte Appello di Trieste
Idee europee, chimera italiana - la Giustizia di qualità
prof. Marco Fabri - dirett. IRSIG-CNR di Bologna
Efficienza della Giustizia e il ruolo dell’avvocato
avv. Andrea Pasqualin - CNF
Il valore della giurisdizione ai giorni nostri
avv. Giuseppe Sileci - presidente AIGA

Moderatore: avv. Rolando Dalla Riva

Ore 18.45
Conclusioni

Hotel Europa Residence (****)
corso IV Novembre 65/67, Asiago - Tel. 0424 462659
info@hoteleuroparesidence.it - www.hoteleuroparesidence.it 
Camera matrimoniale (o doppia)
! 200,00 a camera a notte (prezzo per due persone)
Camera doppia uso singolo
! 125,00 a camera a notte.
Trattamento Mezza Pensione - Bevande escluse
Centro benessere con ingresso gratuito:sauna, bagno turco con cromoterapia, doccia, 
tropicale e nebbia fredda. Parcheggio riservato gratuito 

Hotel Sporting Residence (****)
corso IV Novembre 77, Asiago - Tel. 0424 462177
info@sportingasiago.com - www.sportingasiago.com
Camera doppia (o doppia con soggiorno)
! 190,00 a camera a notte (prezzo per due persone)
Camera singola
! 120,00 
Trattamento Mezza Pensione - Bevande escluse
Ingresso alla piscina coperta riscaldata, utilizzo di sauna e bagno turco. 

Hotel Erica (***)
via Garibaldi 55, Asiago - Tel. 0424 462113
info@hotelerica.it - ww.hotelerica.it 

Hotel Milano (***)
via Brigata Liguria 15, Asiago - Tel. 0424 462670
info@albergomilano.com - www.albergomilano.com 

Hotel Paradiso (***)
via Monte Valbella 33, Asiago - Tel. 0424 462660
info@hotelparadisoasiago.it - www.hotelparadisoasiago.it 

1 Notte ! 58,00 (prezzo per persona)
2 Notti: ! 104,00 (prezzo per persona)
Supplemento singola ! 10,00
Trattamento Mezza Pensione - Bevande escluse 
Le prenotazioni degli alberghi e delle attività complementari dovranno
essere effettuate direttamente dal convegnista presso le strutture prescelte. 

Sistemazioni alberghiere Proposte turistiche
Le prenotazioni dovranno pervenire entro il giorno 8 settembre 2011, 
chiamando i numeri (da contattare anche per informazioni

348 2904409 (Andrea Martini) - 348 4005706 (Alessandro Porto)

Si raccomanda ai partecipanti un abbigliamento sportivo, adatto alla 
camminata. Si consiglia anche di portare dell’acqua e un k-way in 
caso di maltempo. 
Non è incluso il servizio di trasporto: i partecipanti dovranno essere 
automuniti (non sono previsti però percorsi su strade impraticabili).

ITINERARIO 1
Visita Eco - Museo di Monte Zovetto (Cesuna ) con pranzo al ristorante 
Kubelek (specialità carne ai ferri)
Ore 9.00
Ritrovo presso il Piazzale dello Stadio del Ghiaccio di Asiago
Ore 9.15
Partenza 
Ore 9.45
Inizio passeggiata guidata nel sito storico della Prima Guerra Mondiale di monte 
Zovetto, recentemente ristrutturato
Ore 13.00
Pranzo al ristorante Kubelek

Difficoltà medio/facile 

Costi
" 30,00 visita guidata + pranzo
" 20,00 solo pranzo
" 15,00 solo visita guidata
Costo per persona. Numero posti limitato alla disponibilità (ca. 150)

ITINERARIO 2
Visita Forte Lisser (Località Valmaron - Enego) 
Ore 9.00
Ritrovo presso il Piazzale dello Stadio del Ghiaccio di Asiago 
Ore 9.15
Partenza 
Ore 9.45
Inizio visita guidata al Forte Lisser e passeggiata sull’omonimo monte 
Ore 13.00
Pranzo alla Baita Ristorante Lisser da Carmen

Difficoltà medio/impegnativa

Costi
" 30,00 visita guidata + pranzo
" 20,00 solo pranzo
" 15,00 solo visita guidata 
Costo per persona. Numero posti limitato alla disponibilità (ca. 100)

Convegno “EUROPA a Giudizio”
                           Asiago, 16 e 17 settembre 2011

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Nome e Cognome ______________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________________________

Foro di _______________________________________________________________

Città __________________________ Prov. __________________ CAP ___________

Tel. _________________________________ Fax _____________________________

E-mail: _______________________________________________________________

[  ] Sessione di venerdì pomeriggio 16 settembre 2011
[  ] Sessioni di sabato (matt. e pom.) 17 settembre 2011

La presente scheda di partecipazione è valida per la partecipazione ai lavori del convegno fino a 
disponibilità dei posti e della capienza della sala. Verrà data precedenza a quanti parteciperanno 
ad entrambe le giornate di convengo. La scheda dovrà essere inviata alla Segreteria organizzativa 
- Ufficio Turismo Comune di Asiago - Palazzo del Turismo - Millepini a mezzo fax al numero: 
0424 465772  o via mail asiagoturismo@comune.asiago.vi.it

CREDITI FORMATIVI AVVOCATI. Alla partecipazione alla sessione di venerdì pomeriggio 
sono stati attribuiti n. 4 crediti formativi. Alla partecipazione delle sessioni di sabato (matt. e 
pom.) sono stati attribuiti n. 8 crediti formativi. Alla partecipazione dei lavori dei due giorni 
sono stati attributi  n. 14 crediti formativi. Le prenotazioni degli alberghi e delle attività com-
plementari dovranno essere effettuate direttamente dal convegnista presso le strutture prescelte. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e succ. mod. sul trattamento dei dati personali autorizzo il trattamento 
dei miei dati che verranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini dell’adempimento della presente iniziativa.

Data ______________________ Firma ____________________________________
Per informazioni e segreteria organizzativa: Ufficio Turismo Comune di Asiago. Palazzo del 
Turismo. Millepini tel. 0424.64349 - fax 0424 465772 - asiagoturismo@comune.asiago.vi.it

Trasporti e collegamenti per Asiago
Per il trasporto (da Venezia APT - da Mestre FS – da Vicenza FS 
e viceversa) si potranno utilizzare i servizi messi a disposizione 
da: CLASSY LIMO &SERVICES s.r.l.
MARILENA 24 H +39 3882883980
TEL UFF. +39 041 8940416
MAIL info@classylimoservices.com

Tari!e agevolate per i partecipanti al convegno e particolari sconti nel caso di trasporti con più persone. 
È opportuna la prenotazione tempestiva con indicazione dei riferimenti del volo o del treno utilizzato.


