Programma delle settimane iniziali di formazione comune
per i magistrati ordinari in tirocinio nominati con d.m. 2.5.2013
Villa di Castel Pulci (Scandicci)
Cod. M13014A
M13014B

Presentazione
La settimana introduttiva della sessione del tirocinio presso la Scuola si differenzia
rispetto alle altre che seguiranno: essa è dedicata anzitutto alla presentazione dei
programmi della sessione nel suo complesso e ad un confronto diretto con le
esperienze di giovani magistrati, sia dei primi utenti della Scuola, sia di quelli che
hanno da poco terminato il loro periodo di formazione iniziale e assunto le funzioni,
per consentire ai neo m.o.t. di vivere in modo consapevolmente critico, in dialogo fra
di loro e con i componenti del direttivo, l'esperienza del tirocinio.
Nella seconda parte della settimana, invece, il programma prevede riflessioni e
discussioni, introdotte e guidate da eminenti personalità della cultura, su temi che
riguardano non tanto la specifica preparazione tecnico-professionale del magistrato,
quanto “l'ambiente" in cui saranno chiamati ad operare: vale a dire la società italiana
di oggi con le sue attese e le sue domande che investono la funzione giudiziaria, i
profili etici e deontologici della professione, il rapporto con l'avvocatura, il confronto
con il passato e il presente della magistratura italiana, il valore del "tempo"
nell'attività giudiziaria.
Anche il linguaggio giuridico, nella sue deformazioni a volte lontano dalla
comprensione comune, sarà oggetto di disamina.
Il “mestiere” di magistrato, infatti, presuppone certamente il possesso continuamente
aggiornato di conoscenze e abilità tecnico-giuridiche, ma richiede anche e soprattutto
capacità di equilibrio, di relazione, doti morali e di rigoroso rispetto di standard

deontologici, profili culturali non solo strettamente professionali, qualità e volontà di
dedizione al servizio pubblico.
Rendere giustizia, perseguire la giustizia, è un mestiere difficile. Tanto più difficile
oggi, in un tempo in cui la domanda sociale rivolta alle istituzioni della giurisdizione
sembra crescere, e addirittura talora sostituirsi in forma di supplenza più o meno
impropria, o perfino prevalere sulla domanda sociale rivolta alle istituzioni politicorappresentative; inoltre, la complessità del contesto sociale, degli interessi e delle
esigenze individuali e di gruppo, le ragioni di conflitto o di ricerca di nuovi equilibri
sembrano aumentare vertiginosamente, e sempre più spesso aprire nuovi campi di
confronto in cui le ragioni e le logiche della giurisdizione si urtano più o meno
esplicitamente con ragioni e logiche di altro genere.
Abbiamo ritenuto quindi importante aprire la nostra Scuola anche alle voci della
società esterna per alimentare il confronto culturale e formativo e la riflessione su
temi importanti per chi si prepara ad amministrare giustizia.
La Scuola non vuole essere un luogo di trasmissione unilaterale di sapere (e dunque i
neo magistrati devono accantonare l’idea o il timore di essere chiamati a replicare una
volta di più modalità di insegnamento di cui hanno a lungo fruito, nell’Università,
nelle scuole postuniversitarie di specializzazione o nei corsi di preparazione al
concorso), ma soprattutto un luogo ove docenti e discenti insieme costruiscono nuovi
livelli di conoscenza della realtà e di consapevolezza dei problemi che in essa si
manifestano.
Le settimane introduttive alla formazione iniziale del magistrati si proiettano
consapevolmente su versanti non tipicamente tecnico- giuridici, dove non saranno
analizzate le norme ma i profili del significato più alto della funzione di magistrato.
Il senso della Scuola è anche questo e perciò saranno anche e soprattutto i giovani
magistrati a dare corpo e significato alle attività formative che in essa si svolgeranno.

I SETTIMANA (GRUPPO A) – dal 17 giugno al 21 giugno 2013

Lunedì 17 giugno

Ore 15.00 - La Scuola superiore della magistratura (introduzione alla sessione di
tirocinio)
prof. VALERIO ONIDA, presidente della S.S.M.
Ore 16.00 - La formazione del giurista pratico
prof. NATALINO IRTI, emerito di diritto civile nell’Università di
Roma-La Spienza
Ore 17.00 - Forum di discussione con i magistrati in tirocinio
Ore 18.00 - Chiusura dei lavori

Martedì 18 giugno
Ore 9.15 - Il tirocinio dei magistrati presso la Scuola superiore della magistratura
Illustrazione del programma delle attività della Scuola e degli stage a
cura dei di componenti del Comitato direttivo
Ore 11.00 - Pausa
Ore 11.15 - Ripresa dei lavori
Ore 12.30 - Visita guidata di villa Castel Pulci
Ore 13.00 - Pranzo
Ore 14.00- Illustrazione dell’esperienza di tirocinio presso la Scuola e dell’
esperienza dell’inizio dell’attività giudiziaria, offerta da tre giovani
magistrati
dott.ssa BARBARA BENZI, magistrato in tirocinio presso la Corte
d’Appello di Milano
dott. MAURIZIO FRANCOLA, giudice del Tribunale di Caltagirone
dott. DOMENICO GUARASCIO, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Catanzaro
• Confronto con i magistrati in tirocinio

Ore 16.00 - Per una storia “capovolta” dell’accesso delle donne in magistratura
(Videoproiezione)
Ore 17.00 - Chiusura dei lavori

Mercoledì 19 giugno
Ore 9.15 - La domanda di giustizia nella società (confronto a più voci)
dott. MARIO CALABRESI, direttore del quotidiano “La Stampa”
dott. ANTONIO CALABRO’, direttore corporate culture di Pirelli & C.
dott.ssa FRANCA PONTE, segretaria generale della CISL del Veneto
Ore 11.00 - Pausa
Ore 11.15 - Dibattito
Ore 13.00 - Pranzo
Ore 14.00 - Etica e deontologia del magistrato
prof.ssa DANIELA BIFULCO, associato di diritto pubblico presso la
Seconda Università degli studi di Napoli
Ore 15.00 - Dibattito
Ore 15.30 - Esercitazioni in gruppo su “casi”: magistrati e media; rapporti tra
magistrati e avvocati; attività esterna all'ufficio; magistrati e politica;
indipendenza interna del magistrato
Ore 17.00 - Chiusura dei lavori

Giovedì 20 giugno
Ore 9.15 - La magistratura vista dall’avvocato

avv. GIANDOMENICO CAIAZZA del Foro di Roma
Ore 10.15 - Dibattito
Ore 10.45 - Pausa
Ore 11.00 - La magistratura italiana: com’era, com’è
dott.ssa GRAZIANA CAMPANATO, Presidente della Corte d’Appello
di Brescia
dott. ARMANDO SPATARO, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Milano
Ore 12.30 - Dibattito
Ore 13.00 - Pranzo
Ore 14.00- Proiezione del film “In nome del popolo italiano” (1971) di Dino Risi e
successivo forum
coordina il prof. GIANNI CANOVA, ordinario di storia del cinema
presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di
Milano
Ore 17.00 - Chiusura dei lavori

Venerdì 21 giugno
Ore 9.15 - Tempo e processo
dott. MARIO BARBUTO, Presidente della Corte d’Appello di Torino
Ore 10.15 - Dibattito
Ore 10.45 - Pausa
Ore 11.00 - La giustizia e la lingua

prof. FRANCESCO SABATINI, emerito di storia della lingua italiana
e linguistica italiana presso l’Università degli studi di Roma Tre,
presidente onorario dell’Accademia della Crusca
Ore 12.15 - Dibattito
Ore 13.00 - Pranzo e chiusura dei lavori

II SETTIMANA (GRUPPO B) – dal 24 giugno al 28 giugno 2013

Lunedì 24 giugno
Ore 15.00 - La Scuola superiore della magistratura (introduzione alla sessione di
tirocinio)
prof. VALERIO ONIDA, presidente della S.S.M.
Ore 16.00 - La formazione del giurista pratico
prof. GIOVANNI PASCUZZI, ordinario di diritto privato comparato
nell’Università di Trento
Ore 17.00 - Forum di discussione con i magistrati in tirocinio
Ore 18.00 - Chiusura dei lavori

Martedì 25 giugno
Ore 9.15 - Il tirocinio dei magistrati presso la Scuola superiore della magistratura
Illustrazione del programma delle attività della Scuola e degli stage a
cura dei di componenti del Comitato direttivo

Ore 11.00 - Pausa
Ore 11.15 - Ripresa dei lavori
Ore 12.30 - Visita guidata di villa Castel Pulci
Ore 13.00 - Pranzo
Ore 14.00- Illustrazione dell’esperienza di tirocinio presso la Scuola e dell’
esperienza dell’inizio dell’attività giudiziaria, offerta da tre giovani
magistrati
dott.ssa VALERIA VINCI, magistrato in tirocinio presso la Corte
d’Appello di Napoli
dott.ssa NATALIA IMARISIO, giudice del Tribunale di Varese
dott. GENNARO DAMIANO sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di S. Maria C. Vetere
• Confronto con i magistrati in tirocinio

Ore 16.00 - Per una storia “capovolta” dell’accesso delle donne in magistratura
(Videoproiezione)
Ore 17.00 - Chiusura dei lavori

Mercoledì 26 giugno
Ore 9.15 - La domanda di giustizia nella società (confronto a più voci)
dott. FERRUCCIO DE BORTOLI, direttore del quotidiano “Corriere
della sera”
dott. BRUNO MANGHI, sociologo, già direttore dell’ufficio studi della
CISL
dott. GIANFELICE ROCCA, presidente del gruppo Techint e di
Assolombarda

Ore 11.00 - Pausa
Ore 11.15 - Dibattito
Ore 13.00 - Pranzo
Ore 14.00 - Etica e deontologia del magistrato
dott. FRANCESCO AMIRANTE, Presidente emerito della Corte
Costituzionale
Ore 15.00 - Dibattito
Ore 15.30 - Esercitazioni in gruppo su “casi”: magistrati e media; rapporti tra
magistrati e avvocati; attività esterna all'ufficio; magistrati e politica;
indipendenza interna del magistrato
Ore 17.00 - Chiusura dei lavori

Giovedì 27 giugno
Ore 9.15 - La magistratura vista dall’avvocato
prof. avv. GIROLAMO BONGIORNO del Foro di Palermo, emerito
di diritto processuale civile presso l’Università di Roma, La Sapienza
Ore 10.15 - Dibattito
Ore 10.45 - Pausa
Ore 11.00 - La magistratura italiana: com’era, com’è
dott.ssa ELENA PACIOTTI, Presidente della Fondazione Lelio e Lisli
Basso, già componente del Consiglio Superiore della Magistratura
dott. ALESSANDRO CRISCUOLO, giudice della Corte Costituzionale,
già componente del Consiglio Superiore della Magistratura

Ore 12.30 - Dibattito
Ore 13.00 - Pranzo
Ore 14.00- Proiezione del film “Processo alla città” (1952) di Luigi Zampa e
successivo forum
coordina il dott. CLAUDIO CARABBA, giornalista e critico
cinematografico per il Corriere della sera

Ore 17.00 - Chiusura dei lavori

Venerdì 21 giugno
Ore 9.15 - Tempo e processo
dott. ERNESTO LUPO, già Presidente della Corte di Cassazione
Ore 10.15 - Dibattito
Ore 10.45 - Pausa
Ore 11.00 - La giustizia e la lingua
prof.ssa PATRIZIA BELLUCCI, già docente di sociolinguistica e
direttrice del laboratorio di linguistica giudiziaria presso l’Università di
Firenze
Ore 12.15 - Dibattito
Ore 13.00 - Pranzo e chiusura dei lavori

