
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

20 NOVEMBRE 2015
Palazzo di Giustizia

Piazza Trieste e Trento
Aversa

“I Giovani e la Giustizia Civile a Napoli Nord”

Ore 8:45 Arrivo degli studenti accompagnati dai docenti all’ingresso pedonale del 
Tribunale.

Ore 9:00  

Il Presidente  di sezione dott.ssa Domenica Miele illustra il significato economico e 
sociale della manifestazione

Ore  9:30 – 11:00  Interventi e dibattito

Dott.ssa Francesca Sequino                 Il ruolo del  Magistrato nel processo civile
Avv. Maurizio D’Alterio                     La funzione dell’Avvocato  nel processo civile
Dottor  Fabio Iappelli                          Esperienze del Cancelliere nel processo civile

Ore 11:00

Gli studenti, divisi in due gruppi, assisteranno alla celebrazione di alcune udienze 
civili 

Ore 12:15 Saluti



Gli studenti, unitamente ai docenti, riceveranno il saluto del  Presidente della Corte di 
Appello  dottor  Antonio  Buonajuto,  del  Procuratore  Generale  presso  la  Corte  di 
Appello dottor Luigi Riello, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Napoli Nord dottor Francesco Greco, del Commissario straordinario dell'Ordine degli 
Avvocati  avvocato  Bruno  Piacci  e  del  Direttore  Generale  dell’Ufficio  Scolastico 
Regionale della Campania dottoressa Luisa Franzese e di altre autorità istituzionali 
presenti alla manifestazione.

L’incontro  sarà  coordinato  dal  Presidente  del  Tribunale  di  Napoli  Nord 
dottoressa Elisabetta Garzo.

“ anche quest’anno il tribunale di Napoli Nord ha aperto le porte dell’ufficio ai  
giovani   dell’ultimo  anno  delle  scuole  medie  superiori  per  informarli  sulle  
modalità di funzionamento della Giustizia Civile.
La  manifestazione,  organizzata  dal  Presidente  del  tribunale  dottoressa  
Elisabetta Garzo, si è sviluppata in diverse  fasi nell’ambito delle quali è stato  
offerto ai ragazzi un vasto panorama di nozioni tecniche sulla funzione della  
giurisdizione civile e sono stati favoriti anche incontri con gli  operatori del  
diritto quali giudici, avvocati e cancellieri.
L’incontro si è concluso con un  dibattito tra le autorità presenti ( dottoressa  
Elisabetta  Garzo-  Presidente  del  Tribunale,  dottor  Francesco  Greco-  
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord ed il  dottor  
Bruno Piacci -Commissario straordinario degli Avvocati di Napoli Nord) ed i  
giovani.
Particolarmente vivace ed interessante è stato, infine, lo scambio di battute  
con  i  dottori  Carlo  Alemi  ed  Giandomenico  Lepore,  rispettivamente  già  
Presidenti del Tribunale e della Procura della Repubblica di Napoli in merito  
alle  loro  esperienze  giudiziarie  vissute  nel  territorio   della  “  cd.  Terra  dei  
Fuochi”.








