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DELLA MOTIVAZIONE DEGLI ATTI CIVILI E PENALI 

 
Dialogo tra i primi due gradi di giudizio intorno alla motivazione semplificata 

 
CODICE CORSO D17130 

 
AULA MAGNA “EMILIO ALESSANDRINI - GUIDO GALLI” 

PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO 

 

Lunedì 3 aprile 2017 - h 9.30 – 17.00  
 
 
Responsabile del corso: Simone Luerti 
 

Presentazione del Corso 

 
Irrompe nel dibattito interno, nella pratica della giurisdizione e in diverse sedi istituzionali il tema 
della motivazione semplificata, che riporta a galla un’esigenza da sempre tanto diffusamente 
avvertita quanto effettivamente sopita, ossia che gli atti giudiziari, di parte e del giudice, siano 
informati a chiarezza del pensiero, essenzialità delle forme e sinteticità dell’espressione. 
L’argomento non è certamente nuovo ed anzi può apparire l’ennesima riproposizione di un’utopia 
irraggiungibile; tuttavia, oggi si affacciano all’orizzonte nuovi fattori che urgono la ripresa del tema 
in termini concreti e reali: la crescente proliferazione di cause civili e penali ormai contrasta 
apertamente con le risorse sempre più scarse della giurisdizione; per contro, la normativa europea, 
l’effettiva tutela dei diritti, l’economia in crisi e comunque la società intera esigono che i tempi 
della giustizia siano contenuti in termini ragionevoli. Nel contempo, il ricorso intelligente alla 
tecnologia informatica, a tecniche di redazione tendenzialmente uniformi e soprattutto una nuova 
consapevolezza in tutti gli operatori della giustizia possono recare un contributo positivo che non si 
limiti a meri auspici o raccomandazioni inascoltate. 
Del resto, siamo anche persuasi che l’attualità dell’argomento ci sorprende ancora oggi intenti a 
redigere motivazioni delle sentenze secondo stili, forme, gusti e opinioni che seguono percorsi del 
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tutto soggettivi, individualistici e spesso pigramente prolissi; mentre, per lo più ci sfugge il concetto 
stesso di motivazione giudiziaria, in cui la sinteticità sia componente essenziale e non accessoria, 
senza che ciò vada a discapito della completezza dell’argomentare, della qualità del giudizio e dei 
diritti delle parti. 
Naturalmente, per essere concreti, mettere a fuoco il concetto di vera motivazione – che è 
l’obiettivo primario del corso – non può prescindere dalle relazioni che si instaurano tra i diversi 
gradi di giudizio e tra ciascuno di questi con gli atti di parte o difensivi. Sul punto non siamo 
all’anno zero: il corso si prefigge infatti lo scopo di mettere a confronto le esperienze civili già in 
atto con le diverse esigenze della motivazione penale nella prospettiva di una successiva 
interlocuzione anche con l’Avvocatura, in materia di struttura e contenuti dei motivi di ricorso, in 
dialogo tra sentenza primo grado, atto di impugnazione e sentenza di secondo grado. 
 
La sessione di lavoro mattutina sarà quindi comune ai settori civile e penale e – nello spirito del 
confronto fattivo tra gradi di giurisdizione ed Avvocatura – verrà aperta da brevi interventi 
introduttivi dal Presidente della Corte di appello, del Tribunale e del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati; nel prosieguo illustrerà, attraverso relazioni frontali seguite da discussione, i temi 
generali della motivazione, della struttura argomentativa e degli stili, nonché lo stato dei lavori e i 
risultati delle Commissioni istituite presso il Ministero, il CSM e questa Corte di Appello sul tema.  
 
La sessione di lavoro pomeridiana costituisce la coerente e fondamentale prosecuzione dei lavori 
del mattino, è necessariamente divisa in settore civile e settore penale ed ha un taglio 
eminentemente pratico; prevede la partecipazione attiva dei colleghi e sarà finalizzata soprattutto al 
confronto diretto tra i protagonisti dei due gradi di giudizio ed eventualmente alla redazione di un 
documento finale.  
 

 

PROGRAMMA 

 
Ore 9.15   Registrazione dei partecipanti  
 
Ore 9.30    
Inizio dei lavori 
 

INTERVENTI INTRODUTTIVI 
 

Marina Tavassi 
Presidente della Corte d’appello di Milano 

 
Roberto Bichi 

Presidente del Tribunale di Milano 
 

Remo Danovi 
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Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 
RELAZIONI 

 
Ore 10.15  
“La spiegazione delle ragioni della decisione: argomenti, stile e linguaggio”. 
Giovanni Canzio – Primo Presidente della Corte di cassazione 
 
Ore 11.00 
“Motivazioni chiare? Un po’ di tecnologia aiuta”. 
Amedeo Santosuosso – Presidente di sezione civile Corte di appello di Milano 
(Coordinatore del gruppo di lavoro “Justech” - progetto DGSIA- UNIMI- UNIPV 
per la promozione del sistema informatico penale - istituito presso la Corte di 
appello di Milano) 
 
Ore 11.45 
“Tecniche di redazione dei provvedimenti e organizzazione del lavoro giudiziario: 
l'utilità di linee-guida”. 
Renato Bricchetti - Presidente di sezione penale Corte di appello di Milano 
(Componente del gruppo di lavoro ministeriale sulla sinteticità degli atti processuali, 
istituito con DM 9.2.2016, nonché componente del gruppo di lavoro istituito presso 
la VII Commissione del CSM sulle linee guida in materia di organizzazione del 
lavoro giudiziario, anche con riferimento alle tecniche di redazione dei 
provvedimenti) 
 
Ore 12.30 - Dibattito 
 

Ore 13.00 
Sospensione dei lavori 

 
Ore 14.15  
Ripresa dei lavori  
 
SESSIONE CIVILE 
Esperto formatore e coordinatore dei lavori: Anna Mantovani, Cons. della Corte di 
appello civile; 
 
SESSIONE PENALE 
Esperto formatore e coordinatore dei lavori: Giuseppe Ondei, Pres. di sezione della 
Corte di appello penale; 
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Ore 16.30 Dibattito & Conclusioni 
 

Ore 17.00 
Chiusura dei lavori 

 
 
 
 

INFORMAZIONI 
Destinatari. L’incontro è aperto ai magistrati togati ed onorari, agli Avvocati e ai praticanti, 
agli stagisti, agli studenti delle scuole di specializzazione per le professioni legali (nel numero 
massimo di 60). L’accesso alla Sala è consentito sino all’esaurimento dei posti disponibili. 
L’accesso è gratuito. 
 
Iscrizioni Magistrati. Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare 
all’incontro sono pregati di iscriversi tramite il sito della Scuola Superiore della Magistratura, 
alla stregua dei corsi nazionali. La procedura di iscrizione ai corsi decentrati è quella che 
segue: entrare con la propria password (la stessa che si utilizza per le iscrizioni ai corsi 
nazionali di Scandicci) nell’area riservata del sito www.scuolamagistratura.it; cliccare, dal 
menu a sinistra, la voce “Formazione decentrata”; cliccare sulla mappa la Regione 
Lombardia; scegliere il corso e cliccare su “invia richiesta”. Alla fine dell’incontro la 
Struttura Decentrata non rilasciata più attestati perché la partecipazione viene registrata sul 
sito della Scuola Superiore della Magistratura 
 
Iscrizioni Stagisti e Studenti .Per ragioni organizzative chi intende partecipare all’incontro è 
pregato di iscriversi on line attraverso il sito  www.ca.milano.giustizia.it, nell'home page in basso 
a destra alla voce Formazione Decentrata Magistrati Incontri di studio “Iscrizioni e Materiali”. Ai 
partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 
Iscrizioni Avvocati. L'incontro rientra tra le iniziative che permettono il conferimento dei c.d. 
crediti formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi del Regolamento 
del Consiglio Nazionale Forense concernente la Formazione Professionale Continua. Le 
iscrizioni dovranno avvenire attraverso il sistema FormaSfera. L’accesso alla sala è consentito 
sino all’esaurimento dei posti disponibili. 
 
 
 

http://www.corteappello.milano.it/

