
 

CAMERA CIVILE DI REGGIO EMILIA 
aderente all’Unione Nazionale delle Camere Civili 

Via Borsellino n. 22 - 42124 REGGIO EMILIA 

cameracivilereggioemilia@gmail.com 

www.cameracivilereggioemilia.net 

in collaborazione con 
 
  
   
 
 
 
 

Ciclo di incontri sulla riforma del Codice di Procedura Civile 

“CODEX CHARTABIENSIS” 
 

Reggio Emilia - febbraio/aprile 2023 - ore 15:00/18:00 – Aula Magna dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 

Viale Allegri n. 9, Reggio Emilia 
 

programma 

 

24 febbraio 2023 

GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E MODALITÀ ALTERNATIVE 

D’UDIENZA 

 

- il cuore della riforma: la fase introduttiva, le verifiche 

preliminari e la nuova udienza 183 c.p.c. 
Prof. Avv. Paolo Biavati – Professore di Diritto Processuale Civile 
dell’Università degli Studi di Bologna, Avvocato del Foro di Bologna  

 

- le udienze alternative e modifiche ‘minori’ 
Dott. Gianluigi Morlini – Giudice del Tribunale di Reggio Emilia  

 

- il nuovo procedimento semplificato, il mutamento del rito e la 

nuova udienza di spedizione-decisione  
Dott.ssa Francesca Malgoni – Giudice del Tribunale di Reggio Emilia 

 

10 marzo 2023 

FAMIGLIA E MINORI 

 

- il rito unitario del procedimento in materia di persone, 

minorenni e famiglie. Disposizioni comuni al procedimento 

di primo grado. Reclamabilità e modificabilità dei 

provvedimenti temporanei e urgenti di cui alla prima udienza 

e di quelli emessi in corso di causa. Novità nella istruttoria 
Dott. Francesco Parisoli – Presidente di Sezione del Tribunale di Reggio 
Emilia 

 

- parti speciali del rito unitario: (i) violenza domestica o di 

genere, (ii) separazione e divorzio, unione civile e figli non 

matrimoniali e modifica delle condizioni (iii) procedimento 

su domanda congiunta. L’attuazione dei provvedimenti 
Avv. Brunella Bertani – Avvocato del Foro di Reggio Emilia 

 

 

 

- dialogo intorno al curatore speciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 marzo 2023 

GIUDIZI D’APPELLO E CASSAZIONE 
 

- la riforma delle impugnazioni 
Avv. Antonio De Notaristefani di Vastogirardi – Avvocato del 
Foro di Napoli, Presidente Unione Nazionale delle Camere Civili (U.N.C.C.) 
 

- la riforma del giudizio di appello 
Dott. Roberto Aponte – Presidente della Terza Sezione Civile della Corte 
di Appello di Milano 

 

- la riforma del giudizio di Cassazione 
Dott. Giovanni Fanticini – Magistrato del Massimario della Corte di 
Cassazione, addetto alla Terza Sezione Civile 

 

24 marzo 2023 

PROCESSO DEL LAVORO ED ESECUZIONE FORZATA 

 

- il processo del lavoro dopo la riforma Cartabia 
Dott.ssa Maria Rita Serri – Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio 
Emilia 

 

- la riforma della esecuzione forzata 
Dott. Raffaele Rossi – Consigliere della Terza Sezione Civile della Corte 
di Cassazione 

 

Dott.ssa Camilla Sommariva – Giudice delle Esecuzioni del Tribunale 
di Reggio Emilia 

 

14 aprile 2023 

GIUSTIZIA COMPLEMENTARE: MEDIAZIONE, NEGOZIAZIONE 

ASSISTITA E ARBITRATO 
 

- l’Harvard Negotiation project, il mediatore e gli avvocati 
Avv. Carlo Alberto Calcagno – Mediatore e Avvocato del Foro di 
Genova 

 

- la riforma della mediazione: cosa cambia per mediatori e 

avvocati 
Avv. Angelo Santi – Mediatore e Avvocato del Foro di Perugia  

 

- l’avvocato istruttore: vantaggi e limiti 
Avv. Nicola Manenti – Mediatore e Avvocato del Foro di Reggio Emilia, 
Presidente della Camera Civile di Reggio Emilia 

 

- le novità legislative in materia di arbitrato 
Avv. Marco D’Arrigo – Avvocato del Foro di Torino 

 

* Per gli associati alla Camera Civile di Reggio Emilia il costo di partecipazione all’intero ciclo di incontri è di € 65 + IVA, o di € 15 + IVA per ogni singolo incontro, mentre per i non 
associati il costo è di € 130 + IVA per la partecipazione all’intero ciclo o di € 30 + IVA per ogni singolo incontro.  
** Le iscrizioni potranno avvenire attraverso il sistema RICONOSCO dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia; la ricevuta del versamento del costo di partecipazione con bonifico 
bancario sul c/c della Camera Civile di Reggio Emilia, presso la sede di Reggio Emilia del Credito Emiliano S.p.A., IBAN: IT35L0303212800010000062452, dovrà essere trasmessa 
all’indirizzo email cristina.marconi@libero.it, completa di tutti i dati occorrenti per la fatturazione. 
*** L’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia ha riconosciuto 20 C.F. per la partecipazione all’intero ciclo e 3 C.F. per la partecipazione al singolo incontro. 

ORDINE DEGLI 

AVVOCATI  

DI REGGIO EMILIA 

Osservatorio sul Danno 


