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RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE 

CICLO DI WEBINAR SSM 

 

 

Programma del ciclo di webinar 

Con la pubblicazione del decreto attuativo della riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), 
che introduce una significativa rivisitazione dell’intero processo civile, si manifesta per la 
magistratura un’esigenza straordinaria di formazione e aggiornamento. 

Per soddisfare questa esigenza, in modo tempestivo, la Scuola ha deciso di organizzare un ciclo 
di undici webinar con cadenza settimanale (il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18.30) nei quali 
saranno presentati e commentati, a prima lettura, gli interventi di riforma che incidono sul 
processo civile.  

L’ampiezza e la trasversalità degli interventi normativi, che interessano tutti i settori della 
giurisdizione, introducendo regole nuove e istituti nuovi, accompagnate da una imponente 
digitalizzazione della giustizia, e l’imminenza dell’entrata in vigore, in due scadenze, il 1 gennaio 
2023 e il 30 giugno 2023, rendono opportuna una prima esposizione sistematica, che possa 
essere di aiuto nell’attività dei magistrati e nell’organizzazione degli uffici. 

La novità della materia, e l’immediatezza con la quale il ciclo di webinar è stato organizzato, hanno 
suggerito di coinvolgere, tra i relatori, qualificati esperti scelti in particolare tra quanti hanno 
partecipato ai lavori preparatori e, in particolare, tra i magistrati addetti all’Ufficio legislativo del 
Ministero della Giustizia. Gli incontri saranno aperti a tutti i magistrati interessati. 

Attraverso un apposito form online sarà possibile indicare in anticipo, per ciascun incontro, i temi 
e le questioni problematiche che meritano un approfondimento, prospettando eventuali soluzioni 
o segnalando eventuali prassi degli uffici. 

Le videoregistrazioni degli incontri saranno rese disponibili sul canale YouTube della Scuola a 
questo LINK per quanti non abbiano avuto la possibilità di partecipare in streaming 

La partecipazione ai webinar non necessita di registrazione, è aperta a tutti gli interessati (anche 
non magistrati), non darà luogo al rilascio di attestato da parte della Scuola e per l’accesso è 
necessario solo il link della riunione che sarà pubblicato in ogni occasione sul portale della SSM. 

Programma del calendario degli incontri trasmessi via webinar 

https://forms.office.com/e/RAhHSNeDR0
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La documentazione messa a disposizione è consultabile nella sezione webinar: 
https://www.scuolamagistratura.it/web/portalessm/webinar 

Form per segnalare eventuali temi di interesse 

 

12 gennaio 2023  (16-18.30) Link al Webinar 

1) Giustizia civile e riforma “Cartabia”: uno sguardo d’insieme  

Presentazione del ciclo di webinar: Dott. Giorgio Lattanzi, Presidente SSM 

Introducono e moderano: Prof. Claudio Consolo e Dott.ssa Antonella Ciriello, componenti Comitato 

direttivo SSM 

Intervengono: 

Dott.ssa Franca MANGANO magistrato  

Prof. Prof. Francesco Paolo Luiso, già ordinario di diritto Processuale Civile Università 

di Pisa  

Prof Ferruccio Auletta, ordinario di diritto Processuale Civile Università Federico II 

Napoli 

 

19 gennaio 2022 (16-18.30) Link al Webinar 

2) Le modifiche del processo di cassazione 

Introducono e moderano: Prof. Claudio Consolo, Dott.ssa Antonella Ciriello e Dott. Gabriele Positano, 

componenti del Consiglio direttivo della SSM 

Intervengono: 

Prof. Antonio Briguglio Professore ordinario di diritto processuale civile nella Università 

di Roma “Tor Vergata” 

Dott. Giuseppe Fichera, magistrato, Vice Capo dipartimento Transizione Digitale 

Dott. Loredana Nazzicone, Consigliere Corte Suprema di Cassazione  

Riccardo Massera Magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia 

 

  

https://www.scuolamagistratura.it/web/portalessm/webinar
https://forms.office.com/e/RAhHSNeDR0
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjdmNjAxM2YtOWRjMy00ZGRlLWEzY2MtYmZjMDZlM2VkOWFj%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2243ea8a99-c6ed-4a82-b447-d69d06583d87%22%2C%22Oid%22%3A%2275a497e9-fe5d-4c97-9f64-22a2441eb7e1%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTFmM2JiZDEtZmU3OC00YTJjLTlkNWItM2YzOWNhMTBiZmYw%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2243ea8a99-c6ed-4a82-b447-d69d06583d87%22%2C%22Oid%22%3A%2275a497e9-fe5d-4c97-9f64-22a2441eb7e1%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
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26 gennaio 2023 (16-18.30) Link al Webinar 

3) La nuova disciplina del processo di primo grado prima parte 

Introducono e moderano: Prof. Claudio Consolo e dott. Gabriele Positano, componenti del Comitato 

direttivo della SSM 

 

2 febbraio 2023 Link al Webinar 

4) La nuova disciplina del processo di primo grado seconda parte  

Introducono e moderano: Dott.ssa Lorenza Calcagno e Dott. Gianluca Grasso, componenti Comitato 

direttivo della SSM 

 

9 febbraio 2023 (ore 16-18.30) Link al Webinar 

5) Il processo civile telematico nella riforma 

Introduce e modera: Dott.ssa Antonella Ciriello, componente Comitato direttivo SSM 

 

16 febbraio 2023 (16-18.30) Link al Webinar 

6) Le novità in tema di mediazione e negoziazione assistita  

Introducono e moderano: Dott.ssa Lorenza Calcagno, Prof.ssa Marisaria Maugeri, componenti 

Comitato direttivo SSM  

 

23 febbraio 2023 (16-18.30) Link al Webinar 

7) La nuova disciplina del processo di Appello 

Introducono e moderano: Prof. Claudio Consolo e Prof. Fabrizio di Marzio, componenti Comitato 

direttivo SSM 

 

2 marzo 2023 (16-18.30)  Link al Webinar 

8) Le modifiche del processo del lavoro 

Introduce e coordina: Dott.ssa Antonella Ciriello, componente Comitato direttivo SSM 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWI1NjkzNGYtMTQ2MS00MjExLTkyMDktMDQ2ZTRiM2I3MDRh%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2243ea8a99-c6ed-4a82-b447-d69d06583d87%22%2C%22Oid%22%3A%2275a497e9-fe5d-4c97-9f64-22a2441eb7e1%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDE5ZjgxODMtMTYyYy00MGU5LThlM2YtOWIxNTljZGEwOTkw%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2243ea8a99-c6ed-4a82-b447-d69d06583d87%22%2C%22Oid%22%3A%2275a497e9-fe5d-4c97-9f64-22a2441eb7e1%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTNlYjhhMDctNWU1Ny00NTc1LWI0NWEtNzg3OGU3NzczYWYy%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2243ea8a99-c6ed-4a82-b447-d69d06583d87%22%2C%22Oid%22%3A%2275a497e9-fe5d-4c97-9f64-22a2441eb7e1%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzk5YmJjOGUtMjBlYS00NjFmLWJmMzItZDZlZDIyN2NiMjk0%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2243ea8a99-c6ed-4a82-b447-d69d06583d87%22%2C%22Oid%22%3A%2275a497e9-fe5d-4c97-9f64-22a2441eb7e1%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzk2MWM4ZWItMWRjYS00NGI1LTgwYTUtYjdhMjZiOWJhNzE2%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2243ea8a99-c6ed-4a82-b447-d69d06583d87%22%2C%22Oid%22%3A%2275a497e9-fe5d-4c97-9f64-22a2441eb7e1%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmNiYTc5YmYtODNiNC00MDQzLWExZDYtNTMyOGFkMTNjMzZi%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2243ea8a99-c6ed-4a82-b447-d69d06583d87%22%2C%22Oid%22%3A%2275a497e9-fe5d-4c97-9f64-22a2441eb7e1%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
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9 marzo 2023 (16-18.30)  Link al Webinar 

9) Le modifiche dei procedimenti camerali e della volontaria giurisdizione 

Introducono e coordinano: Prof. Fabrizio Di Marzio e/o Avv. Sara Lembo e/o Antonella Ciriello, 

componenti Comitato direttivo SSM 

 

16 marzo 2023 (16-18.30) Link al Webinar 

10)  Il processo esecutivo 

Introducono e coordinano: Dott.ssa Lorenza Calcagno e Prof. Fabrizio di Marzio, componenti 

Comitato direttivo SSM 

Intervengono: 

 

23 marzo 2023 (16-18.30) Link al Webinar 

11) Il nuovo diritto processuale della famiglia e delle persone. 

Introducono e coordinano: Dott.ssa Lorenza Calcagno e Dott. Gabriele Positano (e Marisaria Maugeri 

e /o Fabrizio Di Marzio)  

 

30 marzo 2023 (16-18.30) Link al Webinar 

12)  L’ufficio del processo nella riforma Cartabia  

Introducono e moderano: Dott.ssa Lorenza Calcagno, Dott. Gianluca Grasso, Prof.ssa Marisaria 

Maugeri, Dott.ssa Antonella Ciriello componenti Comitato direttivo SSM 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzU3NjVlZGMtZmViYy00ZjNjLWFhNDItMWZkODM4ODM5NTU0%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2243ea8a99-c6ed-4a82-b447-d69d06583d87%22%2C%22Oid%22%3A%2275a497e9-fe5d-4c97-9f64-22a2441eb7e1%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTA3OGI5NjItMTljYi00NzBiLTk5MjItNzQyY2Q3NjQxYmZi%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2243ea8a99-c6ed-4a82-b447-d69d06583d87%22%2C%22Oid%22%3A%2275a497e9-fe5d-4c97-9f64-22a2441eb7e1%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWJkZTcyODQtMDYzOC00MTMyLWJhZDYtNWU4ZDY2OTE3OWNk%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2243ea8a99-c6ed-4a82-b447-d69d06583d87%22%2C%22Oid%22%3A%2275a497e9-fe5d-4c97-9f64-22a2441eb7e1%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yjk3MTllMzYtNDY5MS00NWY5LWFiNTQtNjI3ZmM5YmIwZTFl%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2243ea8a99-c6ed-4a82-b447-d69d06583d87%22%2C%22Oid%22%3A%2275a497e9-fe5d-4c97-9f64-22a2441eb7e1%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

