
  

 
 

Struttura territoriale di formazione decentrata per il distretto della Corte d’appello di Torino 
 

La riforma della giustizia civile: 

processo di primo grado, impugnazioni, esecuzione forzata 
 

Codice corso: D22411   

 

Responsabile del corso: Monica Mastrandrea 

 

24 novembre 2022 
 

Maxi Aula 1, Palazzo di Giustizia di Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 130 

e in diretta su piattaforma Teams Giustizia  
 

09:45 Saluti istituzionali 

          Edoardo Barelli Innocenti Presidente della Corte d’appello di Torino 

        

10:00 Introduzione e riforma del processo di cognizione di primo grado   

          Giorgio Costantino Professore emerito di Diritto Processuale Civile dell’Università Roma Tre  

 

10:30 La riforma del processo di cognizione di primo grado vista attraverso la lente del giudice: problemi pratici 

          Stefania Tassone Presidente della IV sezione civile del Tribunale di Torino  

 

11:00 Dibattito/Pausa 

 

11:30 La riforma dei mezzi di impugnazione: il giudizio d’appello  

          Alberto Ronco Professore di Diritto Processuale Civile nell’Università degli Studi di Torino 

 

12:00 Criticità del giudizio d’appello: possibili questioni organizzative 

          Ombretta Salvetti Presidente della III sezione civile della Corte d’appello di Torino 

 

12:20 La riforma dei mezzi di impugnazione: il ricorso per cassazione e la revocazione 

          Elena D’Alessandro Professoressa di Diritto Processuale Civile nell’Università degli Studi di Torino  

 

12:50 Dibattito 

 

13:30 Light lunch  

 

15:00 Le riforme dell’esecuzione forzata 

intervengono:  

          Francesco Vigorito Presidente del Tribunale di Civitavecchia 

          Simonetta Maria Pia Vincre Professoressa di Diritto Processuale Civile nell’Università degli Studi di Milano 

 

16:30 Dibattito 

 

17:00 Chiusura dei lavori 

 

Destinatari: il corso è aperto a tutti i magistrati ordinari, anche in tirocinio, ai magistrati onorari, ai tirocinanti e agli avvocati.  

L’iscrizione dei magistrati e dei tirocinanti deve essere effettuata sul sito della Scuola Superiore della Magistratura entro il 20.11.2022 entrando 

nell’area riservata del sito, cliccando prima sulla voce “Formazione decentrata”, poi sulla regione “Piemonte”, infine scegliendo il corso cliccando 

su “invia richiesta”. La partecipazione verrà registrata sul sito della Scuola Superiore della Magistratura all’esito dell’incontro.  

L’iscrizione degli avvocati deve essere effettuata tramite la piattaforma “Riconosco” entro il 20.11.2022 e sarà ammesso alla partecipazione in 

presenza un numero massimo di 60 persone. 

Per comunicazioni, richieste, chiarimenti: monica.mastrandrea@giustizia.it  
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