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SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 
 

Struttura didattica territoriale   

del Distretto della Corte d’Appello di Venezia 
Umberto Giacomelli, Rita Rigoni, Massimo Vaccari, Vincenzo Sgubbi,  

Francesco Perrone, Giuseppe Pighi, Marta Massaro, Stefano Conte, Fabrizio Pertile 

 

Al Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello di Venezia 
All’Ecc.mo Sig. Presidente della Corte d’Appello di Venezia 
Agli Ill.mi Sig.ri Presidenti dei Tribunali del Distretto 
Ai Magistrati del Distretto della Corte d’Appello di Venezia 
Ai Magistrati in tirocinio 
Ai Magistrati Onorari del Distretto della Corte d’Appello di Venezia 
Ai Magistrati Militari del Distretto della Corte d’Appello di Venezia 
All’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia 
All’Avvocatura Regionale per il Veneto 
Ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati della Corte d’Appello di Venezia 
All’Avvocatura Distrettuale Inail 
All’Avvocatura Distrettuale Inps 
All’Universita’ degli Studi di Padova 
All’Universita’ degli Studi di Verona 
All’Universita’ Ca’ Foscari di Venezia 
Alla Segreteria delle Scuole di Specializzazione per le professioni legali – Sedi di Verona e Padova 
Agli stagisti in tirocinio formativo 

 

 

INCONTRO DI FORMAZIONE DECENTRATA  
 

 
“IL LINGUAGGIO DEL GIUDICE ” 

Venerdì 18 DICEMBRE 2015 ore 15.00 
Tribunale Civile di Venezia in Rialto  

Aula di Corte d’Assise 
 

Oggetto ed obiettivi 

Proprio il diritto, che dovrebbe dare a tutti la misura umana e possibile del 
giusto e dell’ingiusto, finisce per nascondersi dietro un linguaggio che 
impedisce una virtuosa e necessaria osmosi tra società e giustizia. 

La grammatica della giustizia, sovente esoterica, è difatti un linguaggio per 
iniziati, riservato a quanti abbiano “diritto di ingresso” e indossino la veste 
giudiziaria; si tratta di un vocabolario che accentua la distanza tra gli 
operatori della giustizia e il pubblico. 
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La tematica del linguaggio del giudice costituisce quindi un aspetto fondamentale 
del funzionamento del “sistema giustizia” che deve interrogarsi sulla sempre 
attuale domanda: “come e per chi scrive (e parla) il magistrato?”. 

Nell’affascinante storicità della sala della Corte d’Assise del Tribunale, la 
struttura distrettuale Veneta è orgogliosa di proporre un incontro che ha già 
destato grande interesse e partecipazione, sia per le tematiche affrontate che per la 
indubbia qualità dei relatori. 

L’incontro, rivolto ai Magistrati ordinari e onorari, è aperto anche agli avvocati 
che potranno partecipare entro la disponibilità di 30 posti in considerazione delle 
caratteristiche storiche e strutturali della sala che ospiterà l’incontro. 

 

Programma 

Ore 14.45: Registrazione dei partecipanti 
Ore 15.00: Presentazione 
Dott.ssa Marta Massaro e Avv. Fabrizio Pertile (referenti della 
struttura didattica territoriale distretto Corte d’Appello di Venezia) 
Ore 15.15: Relazioni  
Cons. Dott. Ernesto Aghina (Magistrato, Consigliere del Comitato 
Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura), 
Cons. Dott. Raffaele Sabato (Magistrato, Consigliere del Comitato 
Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura); 
Ore 18.00: conclusione dell’incontro 
 
 

- I magistrati, togati ed onorari,  del distretto sono invitati ad iscriversi, 

entro il giorno 15/12/2015 seguendo la procedura che segue : 

 

- entrare con la propria password (la medesima che si utilizza per le 

iscrizioni ai corsi di Scandicci) nell’home page dell’area riservata del 

sito www.scuolamagistratura.it, e cliccare a sinistra “Formazione 

decentrata” 

-  

- scorrere la pagina verso il basso e cliccare sulla Regione Veneto 
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- scorrere ancora verso il basso la pagina della Struttura Territoriale di 
Venezia, quindi scorrere il menu a tendina sino alla visualizzazione 
del corso desiderato 

 

- scorrere lateralmente la barra di stato sino alla visualizzazione del 

riquadro “Invia richiesta” 
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- quindi cliccare “Invia richiesta”. L’avvenuta iscrizione apparirà nel 

sottostante riquadro “Le mie richieste” 

 

 
- I magistrati onorari, solo qualora il sito ancora non permettesse loro tale 

opzione,  sono invitati ad inviare la sottostante comunicazione di 

partecipazione all'indirizzo e-mail di questo ufficio 

(formazione.ca.venezia@giustizia.it) entro la stessa data sopra indicata.  
 
- Gli avvocati, interessati alla certificazione della loro presenza sono invitati 

ad inviare tempestivamente la domanda di iscrizione all’Ordine degli 

Avvocati di Venezia, tramite mail all’indirizzo 

formazione@ordineavvocativenezia.net entro la stessa data sopra indicata; 

 

- Gli stagisti in tirocinio formativo  (ex art. 73 D.L. n. 69/2013) e le altre 
categorie di partecipanti invieranno la loro iscrizione all'indirizzo e-mail 
di questo ufficio (formazione.ca.venezia@giustizia.it) entro la stessa data 
sopra indicata. Le richieste saranno accolte in rigoroso ordine di invio della 
mail, nell’ambito dei posti disponibili.  
 

Venezia, 10 novembre 2015  

 

S.S.M. 

I referenti della struttura didattica territoriale   

del Distretto della Corte d’Appello di Venezia 
Umberto Giacomelli, Rita Rigoni, Massimo Vaccari,  Vincenzo Sgubbi,  

Francesco Perrone, Giuseppe Pighi, Marta Massaro, Stefano Conte, Fabrizio Pertile 
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All’Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata 

della Corte d’Appello di Venezia  

fax 0415217653 

formazione.ca.venezia@giustizia.it 
 

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE  
 

Il sottoscritto ________________________________________ 

Magistrato __________________________________________      

in servizio presso ____________________________________ 

con funzioni di ______________________________________ 

dichiara 

che intende partecipare all’incontro di formazione su: 

  

 
“IL LINGUAGGIO DEL GIUDICE ” 

Venerdì 18 DICEMBRE 2015 ore 15.00 
Tribunale Civile di Venezia in Rialto  

Aula di Corte d’Assise 
 

 

DATA                                                              FIRMA 
 
_________________    _______________________ 

 
 
                                           
 


