OSSERVATORIO PERMANENTE DELLA GIUSTIZIA EUROPEA

L’Osservatorio Permanente della Giustizia Europea (OPGE), costituito con atto notarile nel 2010, con
sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Catania, via Gallo, 24, è un’associazione cui
partecipano in maniera paritetica rappresentanti dell’Università degli Studi di Catania, del Consiglio
Notarile, del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti
contabili, dell’ordine dei consulenti del lavoro.
Gli obiettivi dell’Osservatorio sono:
1. studiare il funzionamento della giustizia nei vari paesi del Consiglio d’Europa e diffonderne la
conoscenza, anche attraverso l’apporto delle diverse componenti professionali che operano sul campo;
2. formulare, alla luce delle ricerche effettuate, proposte concrete volte ad una maggiore efficienza del
sistema “giustizia”.
A tal fine l’Osservatorio si propone di organizzare seminari di studio, corsi di formazione e
aggiornamento e di cooperare alle attività del Ministero della Giustizia, del Ministero della Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, del Consiglio Superiore della Magistratura, della CEPEJ (Commission
Européenne Pour l'Efficacité de la Justice), della Commissione europea, del Consiglio d'Europa e di
ogni altra istituzione nazionale ed internazionale operante con analoghe finalità.

Pubblicazioni:
- Sistemi giudiziari europei” (edizione 2010 - dati 2008) Efficacia e qualità della giustizia – Giuffrè editore –
Milano 2013 - traduzione in lingua italiana a cura dell’Osservatorio Permanente della Giustizia Europea
del rapporto redatto e pubblicato nell’anno 2010 a cura della Commissione Europea per l’Efficacia della
Giustizia (CEPEJ).
- Customer satisfaction negli uffici giudiziari giudicanti di Catania (anno 2011) – Analisi della soddisfazione dei
cittadini utenti e degli avvocati e praticanti avvocati, a cura di Francesco Mannino, Patrizia Vivona e Raffaela
Finocchiaro, Giuffrè Editore – Milano 2013.
Iniziative:
Giornata di studi “Efficacia e qualità della giustizia – Il panorama europeo e l’opinione del cittadino”, Catania, 20
aprile 2013.
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