
45. LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE: GUIDA ALLA LETTURA 
RAGIONATA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO, DI APPELLO E DI CASSAZIONE 

Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) 

Direttrici del corso Ilaria Pagni 
Beatrice Gambineri 

Persona di riferimento cui 
rivolgersi per informazioni 
relative all’organizzazione 
della didattica, calendario 
delle lezioni, contenuti del 
corso 

Giulia Puliti 
giuliapuliti@gmail.com 

Obiettivi formativi  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, che potranno essere frequentati 
separatamente: uno, articolato su tre pomeriggi, relativo al giudizio di 
primo grado e di appello, nel rito ordinario e del lavoro, e l’altro, che si 
svolgerà più avanti, in due pomeriggi, relativo al giudizio di cassazione. 
Verranno esaminate anche le novità relative al rinvio pregiudiziale alla 
Corte di cassazione e alla revocazione per contrasto con decisioni della 
Corte EDU.  
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 che entrerà in vigore in parte a gennaio e in parte a giugno 2023: 
una sorta di guida ragionata frutto della riflessione che ha accompagnato 
la scrittura della nuova disciplina. 

Partnership Ordine degli Avvocati di Firenze, Fondazione per la formazione forense 
dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, Camera civile, Scuola Superiore della 
Magistratura - Struttura Didattica Territoriale Decentrata, Fondazione del 
Notariato, Tribunale di Firenze, Corte d’appello di Firenze 

Titoli di accesso Laurea triennale o magistrale o a ciclo unico conseguita secondo 
l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 oppure ex D.M. n. 509/1999 (o 
ordinamenti antecedenti) 

Modalità di selezione 
qualora il numero delle 
domande sia superiore al 
numero dei posti 

La selezione sarà effettuata tenendo conto della data di arrivo della 
domanda. 

 



Modalità didattiche In base al numero degli iscritti si deciderà se la modalità sarà 
esclusivamente on line, in sincrono, oppure con una didattica mista 
(contemporaneamente in presenza e a distanza in sincrono) tramite la 
piattaforma telematica Cisco Webex o altre piattaforme messe a 
disposizione dagli Enti che collaborano alla realizzazione della iniziativa 

Lingua Italiano 

Obblighi di frequenza La frequenza alle attività formative è obbligatoria per almeno l’80% delle 
ore totali di lezione 

Sede di svolgimento Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG), via delle Pandette, Firenze 

Durata Il corso, della durata complessiva di 20 ore, si compone di due moduli.  
Le lezioni del primo modulo (12 ore di lezione, su tre pomeriggi) si 
svolgeranno nel mese di febbraio 2023; le lezioni del secondo modulo (8 
ore di lezione, su due pomeriggi) si svolgeranno tra maggio e luglio 2023. 
Termine per la domanda di iscrizione: 7 giorni prima della data di inizio di 
ciascun modulo. 

Crediti Formativi (CFU) e ore 
totali del corso 

Primo modulo: 12 ore, 2 CFU  
Secondo modulo: 8 ore, 1 CFU 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento/tipologi
a della prova finale 

La verifica dell’apprendimento sarà prevista solamente per gli studenti 
che intendano conseguire CFU e consisterà in una discussione conclusiva 
sugli argomenti affrontati durante la lezione. 

 

Posti disponibili e quote di iscrizione 

Posti Ordinari 

Numero minimo 20 

Numero massimo 400 

Quota di iscrizione Primo modulo € 250 
Secondo modulo € 180 

Quota di iscrizione ridotta 
per giovani laureati entro il 

ventottesimo anno di età 

Primo modulo: € 200 
Secondo modulo: € 140 

Quota di iscrizione ridotta 
per gli studi legali che 

iscrivono almeno 4 avvocati 

Primo modulo: € 200 
Secondo modulo: € 140 

 
Posti in sovrannumero gratuiti, con partecipazione on line 

Dottorandi dell’Ateneo 
fiorentino 

10 

Assegnisti, borsisti e 
personale ricercatore e 

docente appartenente ai 
dipartimenti che hanno 

approvato il corso 

10 

Studenti dell’Ateneo 
Fiorentino 

20 

Dipendenti UNIFI 4 



Dipendenti AOU Careggi 3 
Dipendenti AOU Meyer 3 
Dipendenti Azienda USL 

Toscana Centro 
3 

 

 


