
 

 

 
 
 

 
 

 
 

STRUTTURA DIDATTICA TERRITORIALE 
 

DEL DISTRETTO DELLA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA 

CORSO D23139 

Ciclo di convegni “La riforma del processo civile” – primo incontro 

LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO: 

LA FASE INTRODUTTIVA E PREPARATORIA ALL’UDIENZA DI 

TRATTAZIONE 

Lunedì 20 marzo 2023, h. 14.45 
 

In presenza Tribunale di Venezia – sede di Rialto, aula della Formazione 
 

e da remoto su piattaforma Teams giustizia 
 
 
 
Oggetto e obiettivi 

 

La Formazione decentrata di Venezia della SSM ha voluto realizzare in collaborazione 

con l’Università di Padova un ciclo di incontri volti ad approfondire le principali 

tematiche della riforma del processo civile operata dal d. lgs. 149/2022. 

In particolare, il ciclo di convegni in 5 toccherà i seguenti argomenti: 
 
- 20 marzo 2023: La riforma del processo civile di primo grado: la fase introduttiva e 
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preparatoria all’udienza di trattazione 

- 3 aprile 2023: La riforma del processo civile di primo grado: le novità sull’udienza 

ex art. 183 c.p.c. e sulle modalità decisorie 

- 14 aprile 2023: Le novelle in materia di esecuzione forzata 
 
- 5 maggio 2023: Le novità del giudizio di appello 

 
- 26 maggio 2023: La riforma del processo per le persone, i minori e le famiglie 

 

Il primo incontro in programma tratterà, con un approccio molto pratico e un confronto 
sulle prime problematiche applicative e la ricerca di possibili soluzioni condivise, gli 
argomenti degli atti introduttivi e dei termini per la costituzione delle parti; il decreto ex 
art. 171-bis cod. proc. civ.; le verifiche preliminari; le condizioni di procedibilità; le 
memorie ex art. 171-ter cod. proc. civ.; il rinvio dell’udienza; il procedimento 
semplificato.  

L’incontro è rivolto ai magistrati ordinari e onorari, anche in tirocinio, ed è aperto ai 
tirocinanti in servizio presso gli Uffici Giudiziari del Distretto e ai funzionari UPP del 
settore civile, nei limiti dei posti disponibili. 

È aperto, altresì, alla partecipazione degli avvocati e professori universitari. 

  



 

 

 

PROGRAMMA 
 
 
 
Ore 14.45 – Registrazione dei partecipanti 

 
 

Ore 15.00 – Saluti e introduzione 
 
Dott. Salvatore Laganà, Presidente Tribunale di Venezia. 

 
 
Ore 15.15 – La fase introduttiva e preparatoria all’udienza di trattazione. 

 
Prof. Marco De Cristofaro, Professore ordinario di diritto processuale civile Università 

degli Studi di Padova; 

Dott. Pier Paolo Lanni, Tribunale di Verona; 
 
Prof. Marcella Negri, Professoressa associata di diritto processuale civile, Università  
 
degli Studi di Padova. 

 
Coordina: Dott. Alberto Barbazza, Tribunale di Treviso 

 
 

Ore 17.30 – dibattito 
 
 

Ore 18.00 – chiusura dei lavori 
 
 
  



 

 

I magistrati ordinari e onorari del distretto interessati alla partecipazione sono invitati a 

iscriversi mediante il sito della Scuola Superiore della Magistratura con le modalità 

sotto riportate. 

Il corso è aperto ai MOT attualmente in servizio presso il Tribunale di Venezia. 
 
 

La partecipazione è obbligatoria per i tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013, i quali sono 

invitati a iscriversi mediante il sito della Scuola Superiore della Magistratura con le 

modalità sotto riportate e, se non riuscissero ancora a utilizzare tale modalità, a iscriversi 

e segnalare il problema mediante invio di mail a formazione.ca.venezia@giustizia.it. 

 
 

Termine per l’iscrizione è il 16 marzo 2023 
 
 
L’iscrizione mediante il sito SSM è condizione necessaria per ottenere l’attestato di 

partecipazione. 

1) Entrare con la propria password nell’area riservata del sito 

www.scuolamagistratura.it; 

2) fra le opzioni in evidenza, cliccare nel riquadro “Formazione decentrata” la voce 

“Entra nell’area”; 

mailto:formazione.ca.venezia@giustizia.it
http://www.scuolamagistratura.it/


 

 

 

 
 

3) scorrere l’elenco delle formazioni decentrate e cliccare direttamente sulla voce 

“Veneto”; 

 
4) ) scorrere l’elenco dei corsi e, una volta individuato quello di interesse, cliccare 

direttamente sul pulsante “Iscriviti” 



 

 

 
 

 
 

Gli avvocati e gli altri professionisti interessati a partecipare sono invitati ad inviare la 

richiesta di iscrizione via mail al seguente indirizzo: formazione.ca.venezia@giustizia.it. 

I soli interessati alla partecipazione in presenza, oltre a iscriversi tramite il sito della 
SSM,  dovranno anche inviare una mail, entro la stessa data di scadenza delle iscrizioni, 
all’indirizzo: formazione.ca.venezia@giustizia.it  indicando nell’oggetto “richiesta 
partecipazione in presenza” e il numero del corso. 
 
Agli iscritti che intendano partecipare a distanza verrà inviato separatamente il link. 
 
Gli studenti e i Professori universitari si iscriveranno tramite la Segreteria org. UNIPD 
all’indirizzo: cristina.chilin@unipd.it   
 

Le richieste saranno accolte in rigoroso ordine di invio della mail, nell’ambito dei posti 

disponibili. 

Il corso ha una possibilità massima di 250 collegamenti 
 

I Referenti per la Formazione Territoriale 
 

Innocenza Vono 

Alberto Barbazza 

Eugenia Italia 

Cristian Vettoruzzo 

Marina Ventura 

Mara De Donà 
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