
CALENDARIO DELLE LEZIONI DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
«PROFESSIONI LEGALI E SCRITTURA DEL DIRITTO» 

TERZA EDIZIONE 
 
 
• 1° aprile 2016 ore 15,00 
 
- Saluto dei Direttori dei Dipartimenti di Scienze giuridiche e di Lettere e filosofia, del 
Presidente della Scuola di giurisprudenza, del Presidente dell’Accademia della Crusca, del 
Direttore dell’ITTIG, del Presidente dell’Ordine degli avvocati di Firenze e della Presidente 
della Fondazione per la formazione forense 
 
- Presentazione del corso 
 
- Per un rinnovamento della lingua del diritto (Federigo Bambi e Marco Biffi, Università di 
Firenze) 
 
 
• 8 aprile 2016 
 
- ore 15,00 
Scrivere chiaro nel quadro dell’italiano contemporaneo (Marco Biffi, Università di Firenze) 
 
- ore 17,00 
Tecniche legislative e informatica per la costruzione dei testi giuridici (Marina Pietrangelo, 
ITTIG) 
 
 
• 15 aprile 2016 
 
- ore 15,00 
La scrittura del testo del diritto (Cecilia Robustelli, Università di Modena e Reggio Emilia) 
 
- ore 17,00 
La lingua nel processo civile: il punto di vista del giurista (Ilaria Pagni, Università di Firenze) 
 
 
• 22 aprile 2016 
 
- ore 15,00 
La scrittura delle norme (Giovanni Tarli Barbieri, Università di Firenze)  
 
- ore 17,00 
Pratica giuridica e scrittura (Riccardo Gualdo, Università della Tuscia)  
 
 
• 29 aprile 2016 
 
- ore 15,00 



La scrittura del contratto tra forma linguistica e sostanza regolatoria (Giuseppe Conte, 
Università di Firenze)  
 
- ore 17,00 
Laboratorio di scrittura giuridica (Angela Frati, Stefania Iannizzotto, Cristina Torchia, 
Accademia della Crusca) 
 
 
• 6 maggio 2016 
 
- ore 15,00 
L’italiano nella scrittura istituzionale (Michele A. Cortelazzo, Università di Padova) 
 
- ore 17,00 
La scrittura degli atti del diritto amministrativo (Domenico Sorace, Università di Firenze) 
 
 
• 13 maggio 2016 
 
- ore 15,00 
«Common Law» e lingua giuridica (Vittoria Barsotti, Università di Firenze) 
 
- ore 17,00 
L’impatto del multilinguismo sugli atti comunitari (Barbara Pozzo, Università dell’Insubria) 
 
 
• 20 maggio 2016 
 
- ore 15,00 
Lingua del giudice, lingua dell’avvocato (Jacqueline Visconti, Università di Genova) 
 
- ore 17,00 
Il provvedimento del giudice (Ernesto Aghina, presidente di sezione del Tribunale di Napoli, 
già componente del consiglio direttivo della Scuola superiore della magistratura) 
 
 
• 27 maggio 2016 
 
- ore 15,00 
Le competenze del regolatore nell’era digitale (Giovanni Pascuzzi, Università di Trento) 
 
- ore 17,00 
Testo e argomentazione nella scrittura dell’avvocato (Antonella Miccoli, Fondazione della 
formazione forense dell’Ordine degli avvocati di Firenze) 
 
 
• 10 giugno 2016 
 
- ore 15,00-17,00 



Laboratorio di scrittura giuridica (Angela Frati, Stefania Iannizzotto, Cristina Torchia, 
Accademia della Crusca) 
 
 
Le lezioni si svolgeranno presso il polo delle scienze sociali dell’Università di Firenze, in via 
delle Pandette 35, aula D4/004. 


