
 
 

 
 

 

 
 

Giurisdizione e Motivazione 

Dialoghi a più voci 

tra linguaggio e organizzazione del lavoro 
Roma, Aula Magna della Corte di cassazione 

8 giugno 2022, ore 14.15 

 

Il Gruppo di lavoro sulla motivazione delle sentenze, organizzato dal Coordinamento di Area 

Cassazione alla fine del 2021, ha già condiviso gli spunti di studio e le proposte, frutto della 

riflessione comune, contenuti nel documento finale dei lavori del Gruppo, che è stato dedicato, 

anzitutto, alla motivazione dei provvedimenti di legittimità, ma anche ad offrire elementi utili per 

un confronto aperto sul tema più generale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, 

con uno sguardo che si apre, quindi, anche a quelli del merito. 

Da quel lavoro collettivo nasce l’idea di un convegno che possa costituire un momento importante 

di dialogo e confronto, aperto all’ascolto di voci provenienti dai giudici di legittimità e di merito, 

ma anche dalla dottrina e dall’avvocatura, nella consapevolezza che è necessario un 

rinnovamento culturale complessivo degli attori coinvolti nella giurisdizione, per giungere a 

forme argomentative delle sentenze sempre più moderne, efficienti, coerenti con l’evoluzione 

della società e consapevoli dei principi costituzionali e del sistema integrato europeo in cui 

necessariamente si inserisce la giurisprudenza interna. 

Particolare risalto si è inteso dare alle ricadute organizzative del tema, sempre più determinanti 

per la vita della Suprema Corte, oberata da carichi di ricorsi impressionanti. 

Il convegno si terrà in presenza, nell’Aula Magna della Corte di cassazione, con possibilità di 

seguire i lavori anche tramite collegamento da remoto, secondo modalità che comunicheremo 

prima della data fissata.   

Vi aspettiamo. 

                                                Il Gruppo di Lavoro di Area Cassazione sulla Motivazione 

     I Referenti di Area Cassazione 



 
 

 
 

 

 

 
 

Giurisdizione e Motivazione 

Dialoghi a più voci 

tra linguaggio e organizzazione del lavoro 
 

Roma, Aula Magna della Corte di cassazione 

8 giugno 2022 

 

Ore 14.15 

Saluti 

Pietro Curzio, Primo Presidente della Corte di cassazione 

Giovanni Salvi, Procuratore Generale della Corte di cassazione 

Egle Pilla e Paola Filippi, Area DG 

 

        Introduzione ai lavori 

Margherita Cassano, Presidente Aggiunto della Corte di cassazione 

 

Ore 15.00 

Prima Sessione 

La struttura argomentativa dei provvedimenti, l’organizzazione del lavoro e 

la gestione dei carichi in Cassazione 

Alessandra Dal Moro, Giorgio Fidelbo, Luigi Salvato 

discussant Matilde Brancaccio  

 

Ore 16.00 

Seconda Sessione 

La motivazione, le motivazioni: confronto tra legittimità e merito 



 
 

 
 

Angelo Caputo, Carlo Citterio, Tullio Padovani 

discussant Emilia Anna Giordano 

 

Ore 17.00 

Terza Sessione  

Tavola Rotonda 

Linguaggio e lessico nella giurisdizione: le ragioni di un rinnovamento 

culturale 

Maria Acierno, Luigi Ferrarella, Vittorio Manes, Giuseppe Santalucia 

Modera: Paola Filippi 

 

Ore 18.00 

Interventi programmati: 

Mariella De Masellis, Pierpaolo Gori, Francesca Loy, Raffaello Magi, Gianluigi Pratola, 

Pietro Silvestri 

Coordina: Annamaria Casadonte 

 

Dibattito 

 

Ore 19.00 

Chiusura dei lavori 

 

 

 

 

Segreteria Organizzativa:  

Matilde Brancaccio 

Gabriella Cappello 

Marzia Minutillo Turtur 


