Consiglio Superiore della Magistratura

Ufficio Referenti per la Formazione Decentrata dei Magistrati
del Distretto di Milano
Paola Accardo - Aurelio Barazzetta - Cesare de Sapia - Nunzia Gatto - Paolo Ielo - Caterina Macchi - Angelo Mambriani

Lunedì 21 novembre 2005
Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano
ore 9,30

«LA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI TRA
ESIGENZE DI COMPLETEZZA E DI ECONOMIA PROCESSUALE»

Il tema della motivazione dei provvedimenti giudiziari – atto fondamentale di chiusura
di una fase processuale e di connessione con la successiva - è argomento cruciale non solo
rispetto allo studio della struttura del procedimento, ma anche rispetto al lavoro quotidiano dei
giudici, dei pubblici ministeri, dei difensori. Nonostante ciò l’istituto, fulcro di evidenti tensioni
tra le opposte esigenze della completezza e dell’economia processuale, non ha ricevuto tutta
l’attenzione che avrebbe meritato, dopo l’introduzione del processo accusatorio.
L’incontro, oltre ad illustrare i fondamenti della teoria della motivazione dei
provvedimenti giudiziari in rapporto con lo stato della giurisprudenza in materia, si propone di
fornire indicazioni sulle diverse “tecniche di redazione” e sul “luogo processuale” più adatto per
il loro utilizzo, nonché di svolgere osservazioni critiche sull’uso e sull’incidenza degli strumenti
informatici e sull’uso della lingua nella scrittura dei provvedimenti.
Si intende, insomma, fornire suggerimenti che possano favorire una stesura esauriente e
rapida della motivazione del provvedimento.
Allo scopo saranno offerti sia i contributi di qualificati relatori di estrazione “tecnica”,
che pure uniranno all’analisi giuridica di ampio respiro suggerimenti pratici ed operativi sugli
aspetti indicati, sia l’apporto di esperti di discipline coinvolte nell’analisi che interessa, come la
Prof. Patrizia Bellucci. Saranno inoltre esaminati, in vista del dibattito, casi di provvedimenti
giudiziari emblematici.

PROGRAM MA

SESSIONE PRIMA
ore 9.15 Registrazione dei partecipanti.
ore 9.30 Introduzione dei lavori.
ore 9.45 Argomentazione e stile nella motivazione dei provvedimenti giudiziari.
Relatore: prof. Ennio Amodio, Professore ordinario di diritto processuale penale,
Università degli Studi di Milano.
ore 10.45 La motivazione dei provvedimenti giudiziari in vista dell’impugnazione: profili pratici.
Relatore: dott. Camillo Passerini, Presidente di Corte d’Assise d’Appello di Milano.
ore 11.45 Pausa.
ore 12.00 Sindacato di legittimità e controllo sulla motivazione.
Relatore: dott. Aniello Nappi, Consigliere della Corte di Cassazione, Roma.
ore 13.00 Dibattito.
ore 13.30 Sospensione dei lavori. Pranzo.

SESSIONE SECONDA
ore 14.30 Scrivere in nome del popolo italiano.
Relatore: prof. Patrizia Bellucci, Docente di Sociolinguistica. Responsabile scientifico
del Laboratorio di Linguistica giudiziaria - La.Li.Gi. - Università degli Studi di
Firenze.
ore 15.30 Interventi programmati e dibattito.

I referenti per la formazione del settore penale
Aurelio Barazzetta, Nunzia Gatto, Paolo Ielo, Angelo Mambriani

Per la partecipazione è necessario iscriversi entro il 10 novembre 2005
formazionemagistrati.milano@giustizia.it

