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QUALITÀ E QUANTITÀ DELLA PRODUTTIVITÀ GIUDIZIARIA 
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Responsabile del Corso: Dott. Maria Rosaria Sodano 
 
 
 
PRESENTAZIONE 
Una parte significativa degli ultimi interventi del legislatore in materia di processo civile è rivolta 
all’esigenza di migliorare la produttività dei giudici italiani e di rendere quanto più celere il 
procedimento civile in modo da garantire una risposta che sia il più possibile rapida ed efficace 
oltre che prevedibile. La Formazione decentrata propone un dibattito sul tema mettendo a 
confronto l’esigenza di garantire le giuste aspettative degli utenti della giustizia con quella 
paritaria della qualità della risposta giudiziaria volta a garantire – anch’essa – la celerità della 
definizione dei processi attraverso la condivisa accettazione della decisione. 
 

PROGRAMMA 

 
Ore 15.30. Apertura del Corso 

 
Introduzione 

Pres. Marta Malacarne  
Vicario della  Corte d‘Appello di Milano 
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Interventi 

 
Prof. Carlo Granelli - Università degli Studi di Pavia 
Le esigenze di celerità del processo civile in primo e secondo grado. I nuovi 
interventi del legislatore. La prevedibilità della decisione. 
 
Dott. Mario Barbuto - Capo Dipartimento dell’organizzazione Giudiziaria del 
personale e dei servizi – Ministero della Giustizia 
Le ragioni dell’arretrato civile e la produttività dei giudici civili in rapporto alla 
distribuzione degli organici sul territorio milanese. 
 
Dott. Marina Tavassi -  Presidente di Sezione del Tribunale di Milano  
La qualità della risposta giudiziaria e la prevedibilità della decisione attraverso 
l’uniformità dell’indirizzo giurisprudenziale. 
 

Ore 16.30 -Tavola Rotonda 
 

Le problematiche inerenti i cd. carichi esigibili e le ricadute sullo status dei  
Magistrati. 

 
ne parliamo con: 
Dott. Francesco Maria Caruso Presidente del Tribunale di Reggio Emilia 
Dott. Claudio Galoppi,  Giudice Tribunale Milano componente CSM 
Dott. Mariano Sciacca,  Giudice Tribunale Catania e RID Corte d’Appello di 
Catania 
 
Ore 17.30  Dibattito  
 
 
 
 
 
  



 

INFORMAZIONI 

Destinatari. Magistrati ordinari e ordinari in tirocinio, magistrati onorari, stagisti. L’incontro 
è aperto, inoltre, alla partecipazione degli avvocati (fino al numero massimo di 150) ed agli 
studenti delle scuole di specializzazione forense (in numero massimo di 30). 

Iscrizioni Magistrati. Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare 
all’incontro sono pregati di iscriversi on line attraverso il sito www.corteappello.milano.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. A tal 
fine sono riservati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 150 posti: le iscrizioni 
dovranno avvenire attraverso il sistema FormaSfera. 
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