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IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO 

 

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2023 (ORE 14.00-18.00) 
- La fase introduttiva 
- Come scrivere gli atti alla luce dei principi di chiarezza, sinteticità e specificità: le vere novità 
- Le verifiche dell’art. 171 bis e le questioni rilevabili d’ufficio 
- La contumacia: cosa cambia 
- Il processo con pluralità di parti: le differenze in caso di litisconsorzio iniziale e successivo 
- La prima udienza 
- L’interrogatorio libero: sua necessità anche ex art. 622 c.p.p. 
- Il tentativo di conciliazione e la proposta conciliativa: come metterli a frutto 
- Le possibili aperture a nuove allegazioni e richieste istruttorie: come chiederle e quando permetterle 
- Le udienze in videocollegamento: perché ricorrervi 
- Le note di trattazione scritta: quando sono davvero possibili 
 

Ne discuteranno con Ilaria Pagni e Beatrice Gambineri: Filippo Danovi (Università di Milano-Bicocca, già 
Vice Capo Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia), Guido Romano (già Vice Capo di Gabinetto del 
Ministero della Giustizia), Pier Paolo Lanni (Tribunale di Verona), Sergio Menchini (Università di Pisa), Elena 
Zucconi Galli Fonseca (Università di Bologna). Interverrà, per la Scuola Superiore della Magistratura – Struttura 
didattica territoriale, Alessandro Ghelardini (Tribunale di Firenze). 
 

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2023 (ORE 14.00-18.00) 
- L’influenza degli interventi della Cassazione del 2022 sulla CTU sulle preclusioni alle allegazioni e alle prove  
- Lo sviluppo della lite fino alla precisazione delle conclusioni 
- Le ordinanze provvisorie di rigetto e di accoglimento 
- La fase decisoria 
- Le diverse ipotesi di condanna alle spese 
- Le novità del rito del lavoro 
- Il procedimento semplificato di cognizione 
 

Ne discuteranno con Ilaria Pagni e Beatrice Gambineri: Francesca Ghirga (Università dell’Insubria), 
Ferruccio Auletta (Università di Napoli “Federico II”), Francesco Luiso (Università di Pisa), Paolo Biavati 
(Università di Bologna). 
 
IL GIUDIZIO DI APPELLO 

 

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2023 (ORE 14.00-18.00) 
- Come scrivere l’atto di appello per evitare l’inammissibilità degli artt. 342 e 434 c.p.c. 
- Riproposizione e appello incidentale: le novità 
- Come chiedere oggi l’inibitoria ex art. 283 
- Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza e infondatezza: i nuovi filtri 
- Il processo con pluralità di parti in appello e l’incidenza della riforma 
- Lo svolgimento del giudizio di appello: il relatore, l’istruttore, il collegio 
- La prima udienza 
- La fase decisoria nel rito ordinario e in quello del lavoro 
- La rimessione della causa al primo giudice 
 

Ne discuteranno con Ilaria Pagni e Beatrice Gambineri: Roberto Poli (Università degli Studi di Cassino e del 
Lazio), Isabella Mariani (Corte d’appello di Firenze), Salvatore Boccagna (Università di Napoli “Federico II”). 

 
 

Corso di perfezionamento e alta formazione 
 

LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE: 
 

GUIDA ALLA LETTURA RAGIONATA 
DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E DI APPELLO, NEL RITO ORDINARIO E DEL LAVORO 

 

2, 7 e 16 FEBBRAIO 2023 

Direzione scientifica: prof. Ilaria Pagni e prof. Beatrice Gambineri 
 

Il Corso si svolgerà con modalità di didattica mista 
in presenza presso il Campus delle Scienze Sociali - Novoli e attraverso piattaforma telematica 

 



 
 
LE INFORMAZIONI SUL CORSO 
 
ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA 
Dott.ssa Lucilla Galanti 
 
IL CORSO 
La riforma del processo civile ha rivoluzionato, nel processo civile di cognizione, il sistema delle preclusioni 
del primo grado di giudizio, e modificato il giudizio di appello e di cassazione. Sono cambiate anche le regole 
sulla redazione degli atti giudiziari, nel rispetto del principio generale per cui tutti gli atti del processo sono 
redatti in modo chiaro e sintetico.  
 

Il Corso si svilupperà in due moduli, dei quali il primo, relativo al giudizio di primo grado e di appello, si 
svolgerà nel mese di febbraio. Il modulo relativo al giudizio di cassazione, nel quale verranno esaminate 
anche le novità relative al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione e alla revocazione per contrasto con 
decisioni della Corte EDU, si svolgerà più avanti, nel periodo giugno-luglio 2023, e dovrà essere acquistato 
separatamente. 
 

Il Corso si propone di offrire ai partecipanti prima di tutto una prospettiva di sistema: insieme all’analisi 
puntuale delle nuove norme, i docenti, selezionati tra i massimi esperti della materia e coloro che, a vario 
titolo, hanno fornito un contributo ai lavori preparatori del D.Lgs. 149/2022, forniranno gli strumenti, 
teorici e pratici, per comprendere il nuovo sistema di prossima entrata in vigore: una sorta di guida 
ragionata frutto della riflessione che ha accompagnato la scrittura della nuova disciplina. 
 
Il Corso si svolge con la collaborazione della Scuola Superiore della Magistratura – Struttura didattica 
territoriale, dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, della Fondazione per la Formazione Forense di Firenze, 
dell’Unione nazionale delle Camere civili e della Camera civile di Firenze. 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE 
€ 250,00 oltre € 16 dell’imposta di bollo. Per i giovani laureati entro il 28° anno di età alla data di scadenza 
delle iscrizioni la quota è ridotta a € 200 oltre € 16 dell’imposta di bollo. è prevista la medesima quota 
ridotta per gli studi legali che iscriveranno almeno 4 avvocati. 
 

La Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze concorrerà al costo di 
iscrizione con una somma di € 50,00 a favore dei primi 5 avvocati o praticanti avvocati abilitati fino ai 40 
anni di età, iscritti all’Ordine di Firenze, che ne facciano richiesta alla Fondazione entro il 30 aprile 2022 a 
fronte della presentazione della ricevuta di pagamento e dell’attestato di partecipazione. 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Visti i limitati posti disponibili, è necessario comunicare entro il 3 gennaio 2023 all’indirizzo 
segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it una manifestazione d’interesse a iscriversi al Corso, 
specificando se in presenza o da remoto. Riceverete successivamente le istruzioni per perfezionare 
l’iscrizione col pagamento della quota.  
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Le sessioni si svolgeranno in aula presso il Polo delle Scienze Sociali di Novoli. Per coloro che non potranno 
o vorranno partecipare direttamente dall’aula, è prevista la possibilità di partecipare da remoto attraverso 
la piattaforma Cisco Webex. 
 
CREDITI FORMATIVI 
Avvocati: ai sensi dell’art. 20, co. 2, lett. b) del Regolamento per la Formazione Professionale Continua degli 
Avvocati, è stata proposta l’attribuzione di n. 12 crediti formativi in materia non obbligatoria. I crediti 
formativi verranno riconosciuti solamente qualora risulti documentata la partecipazione ad almeno l’80% 
delle ore totali del Corso. 
 
Studenti: 2 CFU 
 
PER INFORMAZIONI 
Scrivere all’indirizzo mail segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it oppure visitare il sito web 
https://www.dsg.unifi.it/p733.html 
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