
 

 

  

 

STRUTTURA DIDATTICA TERRITORIALE  

DEL DISTRETTO DELLA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA  

in co-organizzazione con L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO   

 

CORSO D23163  

Ciclo di incontri di studio “La riforma del processo civile”  

– Secondo incontro - 

 LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO:    

Le novità sull’udienza ex art. 183 c.p.c. e sulle modalità decisorie   

Venezia 3 Aprile 2023  

15,00-18,00 

Tribunale di Venezia - Aula di Corte d’Assise (sede di Rialto) 

In presenza e on line 

Metodologia: Relazioni frontali con dibattito finale. 

Coordinamento per l’Università: Prof. Beatrice Zuffi 

Coordinamento per la SSM: dott.ssa Innocenza Vono (magistrato formatore). 

Oggetto e obiettivi: 

 

 

 
 

Dipartimento di 
Diritto pubblico 
Internazionale e 
Comunitario 



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. 

E’ aperto, altresì, alla partecipazione degli avvocati e professori universitari. 

E’ previsto l’accreditamento dell’evento con la concessione di tre crediti formativi 

da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia . 

*** 

La Struttura Didattica Territoriale del Veneto della Scuola Superiore della 
Magistratura ha voluto realizzare in collaborazione con il Dipartimento di diritto 

pubblico, internazionale e comunitario dell’Università di Padova un ciclo di incontri 
volti ad approfondire le principali tematiche della riforma del processo civile operata 
con il d. lgs. n. 149 del 10.10.2022,   attuativo della delega di cui alla legge 

26.11.2021 n. 206. 

In particolare, il ciclo di   5 incontri è dedicato ai seguenti argomenti: 

- 20 marzo 2023: La riforma del processo civile di primo grado: la fase introduttiva 

e preparatoria all’udienza di trattazione  

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

ex art. 183 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 secondo incontro in programma tratterà le prime problematiche applicative con 

un confronto tra diverse professionalità finalizzato alla ricerca di possibili soluzioni 

condivise  sui seguenti argomenti: 

Udienza di comparizione e trattazione – mutamento del rito –– rinvio pregiudiziale 

in Cassazione – ordinanze ex art. 183-ter e -quater –  fase istruttoria - fase 

decisoria.  

Programma 

ore 14,50: Registrazione partecipanti  

ore 15,00: Saluti introduttivi e presentazione del corso  

Intervengono: 



Dott. Pier Paolo Lanni, Giudice del Tribunale di Verona 

Prof. Marino Marinelli, Professore ordinario di diritto processuale civile presso 

l’Università degli Studi di Padova; 

Prof. Beatrice Zuffi, Professore associato di diritto processuale civile presso 
l’Università degli Studi di Padova; 

ore 17,15: Dibattito 

ore 18,00: Chiusura lavori. 

Coordina: dott. Innocenza Vono, Corte di Appello di Venezia 

Accesso all’aula.  

L’accesso all’evento in presenza è consentito nei limiti di capienza dell’aula di Assise 
(80 posti), salve eventuali restrizioni vigenti alla data del corso. 

L’iscrizione al corso comporta il consenso alla registrazione dell’evento. 

Gli iscritti sono invitati a comunicare tempestivamente l’eventuale impedimento 
alla partecipazione, in modo da consentire lo scorrimento delle eventuali liste di 

attesa. 

Procedendo con l’iscrizione al corso in presenza, i frequentanti si impegnano a: 

1. non partecipare al corso in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi 
influenzali; 

2. non trattenersi nei locali ove si svolge il corso qualora, anche successivamente 

all’ingresso, compaiano sintomi astrattamente riconducibili al Covid-19; 

2. rispettare eventuali disposizioni delle Autorità, degli organizzatori del corso e del 
personale amministrativo nel fare accesso nei locali. 

L’evento può essere seguito on line tramite piattaforma Teams giustizia (250 posti). 

In caso di domande eccedenti il numero dei posti disponibili si procederà a redigere 

una graduatoria in base all’ordine di arrivo delle domande. 

 
Iscrizione al corso:  

 
I magistrati del distretto, i mot,  i tirocinanti e i funzionari UPP interessati alla 
partecipazione, sia in presenza sia on line, sono invitati a iscriversi mediante il sito 

della Scuola Superiore della Magistratura con le modalità sotto riportate entro 
l’1.4.2023 
L’iscrizione mediante il sito SSM è condizione necessaria per ottenere 

l’attestato di partecipazione. 



 

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 avvocati del foro di Venezia dovranno iscriversi tramite la piattaforma Sfera. Gli 

studenti e i Professori universitari si iscriveranno tramite la Segreteria org. UNIPD 
all’indirizzo: erika.fischer@unipd.it   

  
 
Istruzioni per l’iscrizione tramite il sito SSM 

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”. 

 

 
3) scorrere l’elenco delle formazioni decentrate e cliccare direttamente sulla 
voce “Veneto”; 
 

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


 
 

4) scorrere l’elenco dei corsi e, una volta individuato quello di interesse, cliccare 
direttamente sul pulsante “Iscriviti” 

 
 
Venezia,  15.3.2023   
 
 
 

I Referenti per la Formazione  Territoriale 
Marina Ventura 
Innocenza Vono   

Mara G. De Donà  
Cristian Vettoruzzo 

Eugenia Italia  
Alberto Barbazza 


