
. 

 

 

Accademia 

della Crusca 

 
 
 

Corso di perfezionamento in 

PROFESSIONI LEGALI E SCRITTURA DEL DIRITTO 

TECNICHE DI REDAZIONE PER ATTI CHIARI E SINTETICI 
 IX EDIZIONE | AGGIORNATA CON LE TUTTE LE NOVITÀ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE E LE ALTRE NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI 

Il corso 

Mai come quest’anno il corso si presenta di particolare attualità, viste le riforme in atto. 

Il corso, aperto in generale ai laureati in discipline giuridiche, economiche, sociali e letterarie, è pensato in modo particolare per i professionisti del diritto e dell’amministrazione 

pubblica. Si compone di due moduli, ciascuno della durata di 20 ore, cumulabili o frequentabili separatamente, dal 16 marzo al 9 giugno 2023. 

I laboratori saranno tenuti da giuristi e da linguisti, che cercheranno di mostrare come il corretto ed efficace scrivere del diritto richieda l’applicazione congiunta delle regole del 

diritto e di quelle della lingua, per giungere a quei requisiti di chiarezza e sinteticità che, richiesti da sempre in ogni scritto giuridico (la legge, l’atto dell’amministrazione e, in 

particolare, l’atto del processo) oggi il novellato codice di procedura civile pone come condizioni per evitare inammissibilità e condanne alle spese. Senza però dimenticare che 

la scrittura è un’essenziale manifestazione della personalità e che non potrà mai essere  ingabbiata in regole troppo rigide che ne sacrifichino la forza espressiva. 
Nel modulo dedicato agli atti del processo verranno esaminate le tecniche di redazione in un dibattito teorico-pratico tra magistrati, avvocati, docenti di lingua e di diritto. 
Il corso anche quest’anno si arricchisce di un laboratorio sulla sentenza, al quale parteciperanno i magistrati del distretto. 

Direzione scientifica: Federigo Bambi, Marco Biffi, Paolo Cappellini, Ilaria Pagni 

Quota di iscrizione 

▪ Corso intero (sia in aula che da remoto): € 600 + € 16 di imposta di bollo; per i giovani laureati che non abbiano compiuto il ventottesimo anno di età alla scadenza del termine 
per le iscrizioni la quota è ridotta a € 300 + € 16 di imposta di bollo 

▪ Modulo A (sia in aula che da remoto): € 400 + € 16 di imposta di bollo; per i giovani laureati che non abbiano compiuto il ventottesimo anno di età alla scadenza del termine per 

le iscrizioni la quota è ridotta a € 150 + € 16 di imposta di bollo 

▪ Modulo B (sia in aula che da remoto): € 350 + € 16 di imposta di bollo; per i giovani laureati che non abbiano compiuto il ventottesimo anno di età alla scadenza del termine per 

le iscrizioni la quota è ridotta a € 150 + € 16 di imposta di bollo 
▪ Giornata singola del Modulo A (sia in aula che da remoto): € 100 + € 16 di imposta di bollo 
▪ Giornata singola del Modulo B (sia in aula che da remoto): € 90 + € 16 di imposta di bollo 

Procedura di iscrizione 
È necessario comunicare entro il 28 febbraio 2023 all’indirizzo segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it una manifestazione d’interesse a iscriversi al Corso, specificando se 
in presenza o da remoto. Riceverete successivamente le istruzioni per perfezionare l’iscrizione col pagamento della quota. 

Termine per formalizzare la domanda di iscrizione: 

Corso intero e modulo A 9 marzo 2023 

Modulo B 28 aprile 2023 

Singola giornata di lezione 7 giorni prima della data di svolgimento della lezione 

Modalità didattiche 

Il corso si svolgerà secondo modalità di didattica mista, con la possibilità cioè di scegliere se partecipare agli incontri in aula o a distanza, tramite piattaforma telematica che 
garantisce la piena interazione con l’aula.  

Crediti formativi 

Studenti | 6 CFU per il corso intero, 3 CFU per il modulo singolo, previo superamento di una prova finale 

Avvocati | il corso è in fase di accreditamento ai fini della formazione professionale degli avvocati 

Informazioni: è possibile consultare il sito internet del corso al link https://www.dsg.unifi.it/p726.html o scrivere all’indirizzo segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it 

 

Programma 
MODULO A SCRIVERE NEL PROCESSO 

20 ore 

giovedì 16 marzo 2023 | ore 15:30 
• Per un laboratorio di scrittura degli atti del processo: 
Atti delle parti e atti del giudice tra chiarezza e sinteticità 
Antonio Mura | Capo ufficio legislativo del Ministero della giustizia 
Luigi Carbone | Presidente della IV sezione del Consiglio di Stato 
Antonio de Notaristefani | Avvocato in Napoli 
Federigo Bambi, Ilaria Pagni, Marco Biffi | Università di Firenze 

giovedì 23 marzo 2023 | ore 15:30 

• Laboratorio sul primo grado di giudizio: 

Cosa vuol dire scrivere un atto chiaro e sintetico 

Pier Paolo Lanni |Tribunale di Verona 
Cosimo Papini | Avvocato in Firenze 
Jacqueline Visconti | Università di Genova 
Carlo Carvisiglia | Tribunale di Firenze, referente per la formazione decentrata 
della Struttura didattica territoriale della S.S.M. 
Ilaria Pagni, Federigo Bambi | Università di Firenze 

mercoledì 5 aprile 2023 | ore 16:00 

• Laboratorio sull’appello: 

Specificità dei motivi d’impugnazione nella riforma del processo civile e 

“regole” della lingua 

 Simonetta Afeltra | Presidente di sezione della Corte di appello di Firenze 

Giuseppe Guizzi | Università di Roma Tor Vergata 
Stefano Borsacchi | Avvocato in Pisa 
Maria Vittoria Dell’Anna | Università del Salento 
Ilaria Pagni, Federigo Bambi | Università di Firenze 

mercoledì 26 aprile 2023 | ore 16:00 

• Laboratorio sul giudizio di cassazione: 

Come costruire gli atti e le memorie del giudizio dopo la riforma   

Francesco Terrusi | Corte di Cassazione 

Andrea Pasqualin | Avvocato in Venezia 

Stefano Telve | Università della Tuscia  
Ilaria Pagni, Federigo Bambi | Università di Firenze 

giovedì 27 aprile 2023 | ore 15:30 

• Laboratorio sul Tribunale delle imprese: 

Le novità del processo alla luce della riforma. L’incontro tra più 

linguaggi tecnici e la complessità del giudizio 
Guido Romano | già Vice Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia 
Giuseppe Guizzi | Università di Roma Tor Vergata 
Carlo Poli | Avvocato in Firenze 
Ilaria Pagni, Federigo Bambi | Università di Firenze 
Interverranno i Giudici della sezione specializzata del Tribunale delle imprese di 
Firenze, Milano e Roma 

 
 
 

 

martedì 9 maggio 2023 | ore 16:00 
• Laboratorio sulla sentenza: chiara e funzionale, flessibile e 

sintetica? 
Alessandro Nencini | Presidente della Corte di appello di Firenze  

Marilena Rizzo | Presidente del Tribunale di Firenze  

Antonello Fabbro | Presidente del Tribunale di Treviso 
Riccardo Gualdo | Università della Tuscia 
Ilaria Pagni, Federigo Bambi | Università di Firenze 

 

MODULO B SCRIVERE NELL’AMMINISTRAZIONE 

20 ore 

venerdì 5 maggio 2023 | ore 15:30 

• La lingua delle istituzioni (con uno sguardo alla lingua di genere) 
Federigo Bambi | Università di Firenze 
• La trasformazione digitale delle amministrazioni pubbliche: chiarezza 

e comprensibilità dei testi sul web 

Marina Pietrangelo | IGSG 
 

venerdì 12 maggio 2023 | ore 15:30 

• Il giudice amministrativo e la lingua 

Alfredo Storto | Capo di gabinetto del Ministero delle infrastrutture e delle 
mobilità sostenibili 
• La lingua degli altri: 
Common law, plain English e lingua giuridica 
Vittoria Barsotti | Università di Firenze 

 
venerdì 19 maggio 2023 | ore 15:30 
• La scrittura della legge 

Giovanni Tarli Barbieri | Università di Firenze 

Daniele Ravenna | Consiglio di Stato 

 
venerdì 26 maggio 2023 | ore 15:30 

• Il futuro della lingua amministrativa 
Michele Cortelazzo | Università di Padova 

• La scrittura dell’atto amministrativo 
Carlo Notarmuzi | Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
venerdì 9 giugno 2023 | ore 15:30 
• Laboratorio di scrittura amministrativa 

Angela Frati, Cristina Torchia | Accademia della Crusca 
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