
Scuola superiore della magistratura 

Accademia della Crusca 

 

 

Laboratorio di scrittura giuridica: il linguaggio e gli stili delle sentenze  

e il principio di sinteticità degli atti 

 

Castello - Scandicci, 14-16 novembre 2018 

 

 

14 novembre 2018 – Accademia della Crusca 

 

15,00    Apertura dei lavori 

 

15,15    «I giudici, la lingua e la scrittura» (Federigo Bambi, professore di lingua giuridica 

nell’Università di Firenze - Accademia della Crusca) 

 

16,00  «Sulla sinteticità degli atti giudiziari in Italia e in Europa: per un nuovo modo di scrivere e 

parlare nel processo » ( dott. Antonio Mura, Procuratore Generale di Venezia, Presidente 

del Gruppo di lavoro ministeriale sulla chiarezza e la sinteticità degli atti processuali) 

 

16,45    dibattito 

 

17,15    Visita all’Accademia della Crusca 

 

18,00    Sospensione dei lavori 

 

 

 

15 novembre 2018 - Scandicci 

I sessione 

 

9,00     Ripresa dei lavori 

 

9,15    «Le regole per la redazione dei provvedimenti» (dott. Luigi Macioce, già Presidente della 

Sezione Lavoro della Corte di cassazione)   

 

10, 15  Pausa 

 

10,45  « La scrittura in giudizio. Le nuove (ed antiche) tecniche dell'argomentazione processuale» 

(prof. Paolo Moro, ordinario di filosofia del diritto nell’Università di Padova) 

 

11,45    Dibattito 

 

12,30    Sospensione dei lavori 

 

12,45    Pranzo 

 

 

II sessione 

 



14,00    Ripresa dei lavori 

 

14,15  «Laboratorio di scrittura giudiziaria»: 

 

 I) «I provvedimenti civili» (Michele Cortelazzo, professore di linguistica nell’Università di 

Genova – dott. Francesco Oddi, Presidente Sezione Tribunale Roma) 

 

 II) «Le sentenze penali» (Jacqueline Visconti, professoressa di linguistica nell’Università di 

Genova – dott. Carlo Citterio, Presidente Sezione Corte di appello di Venezia)  

 

III) «I provvedimenti della fase cautelare penale» (Marco Biffi, professore di linguistica 

nell’Università di Firenze - dott. Giorgio Orano, Sostituto Procuratore, Procura Roma) 

 

 

17,30     Sospensione dei lavori 

 

 

16 novembre 2018 - Scandicci 

 

9,00     Ripresa dei lavori 

 

9,15     Resoconto del «Laboratorio di scrittura giudiziaria» 

 

10,15    «Una “rigida” sinteticità? L’esperienza del giudice amministrativo» (dott. Massimiliano 

Noccelli - Consiglio di Stato) 

 

11, 15  Pausa 

 

11,30  «L’inglese al posto del latino? Una lingua globale per il diritto» (Barbara Pozzo, 

professoressa di diritto privato comparato nell’Università dell’Insubria) 

 

12,30    Dibattito 

 

12,45    Sospensione dei lavori 

 

13,00    Pranzo 

 


