
	
 
	
	
	
	

 

 

 

 

 

Giustizia procedurale:  
il rapporto fra gli attori del processo.  

Gli esiti di una ricerca al Tribunale di Roma 

 

 

 

Giovedì 19 Marzo 2020 

 

Roma, Tribunale Civile,  

Sala della Musica, viale Giulio Cesare 52 
  

 
  

 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 



	
 
	
	
	
	

Nel 2018, durante un corso alla Scuola Superiore della Magistratura, nasce l’idea di condurre una 
ricerca per analizzare come i cittadini e i loro avvocati, coinvolti nei procedimenti civili presso il 
Tribunale di Roma, percepiscono le udienze alle quali sono chiamati ad intervenire. La ricerca è 
stata condotta nel corso del 2019 grazie a una collaborazione tra il Tribunale, l’Osservatorio per la 
Giustizia Civile di Roma, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Università di Bologna.  Si tratta 
della prima ricerca in Italia che ha voluto affrontare in modo diretto il ruolo del giudice e la sua 
capacità di apparire neutrale, interessato, in ascolto, rispettoso, e di ottenere la fiducia di chi 
partecipa al procedimento.  

La conferenza nasce dalla volontà di condividere i risultati della ricerca e riflettere sul ruolo dei 
giudici e degli avvocati nel costruire procedimenti che siano non solo corretti dal punto di vista 
tecnico-giuridico, ma anche capaci di infondere nei partecipanti il senso di essere stati partecipi di 
una procedura percepita come giusta.  

Ore 14,30 introduzione e saluti 

Francesco Monastero, Presidente del Tribunale di Roma 

Francesco Oddi, Presidente di Sezione del Tribunale di Roma e  Presidente dell’Osservatorio 
Romano per la Giustizia Civile  

Ore 14,50 Giustizia Procedurale: i risultati della ricerca 

La giustizia procedurale 

Fabrizio Gandini, Giudice presso il Tribunale di Roma  

L’organizzazione della ricerca e la percezione di giustizia procedurale di avvocati e parti processuali  

Michele Sapignoli, Professore Ordinario di Scienza Politica, Università di Bologna  

La giustizia procedurale vista dai tirocinanti   

Marta Fernandes Dos Santos e Costanza Pontecorvi, Tirocinanti presso il Tribunale di Roma 

Dentro e fuori la stanza del giudice  

Francesco Contini, Primo Ricercatore, Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari, CNR 

Ore 15.50- 16,15 Dibattito  

Ore 16,15 Pausa 

Ore 16,30 - 18,00 Tavola rotonda: Ripensare il rapporto tra gli attori del processo: il contributo 
della giustizia procedurale 

Introduce e presiede  

Giorgio Costantino, Professore Ordinario di Procedura Civile, Università Roma Tre 

Partecipano  

Ernesto Lupo, già Primo Presidente della Corte di Cassazione  

Francesco Oddi, Presidente di Sezione, Tribunale di Roma  

Luca Perilli, Giudice presso il Tribunale di Milano, già membro del Comitato Direttivo della Scuola 
Superiore della Magistratura  

Marina Petrolo, Avvocato, membro dell’Osservatorio Romano sulla Giustizia Civile  


