
       

 

 

NOVITA’ RIFORMA PROCESSO CIVILE- SCHEDA ISCRIZIONE 

 8/02/23     22/02/23     2/03/23     

Nome Cognome _____________________________________________ 
 

Funzione ______________Ragione Sociale_______________________ 
 

Via - CAP - Località - Prov.____________________________________ 
 

P. IVA ________________Codice fiscale_________________________ 
 

Tel. ______________email____________________________________ 
 

Cell. _______________________________________ 
(necessario per comunicazioni sulla fruizione della diretta streaming) 
 

Nome Cognome ____________________________________________ 
 

Funzione ______________Ragione Sociale_______________________ 
 

Via - CAP - Località - Prov._____________________________________ 
 

P. IVA ________________Codice fiscale_________________________ 
 

Tel. ______________email____________________________________ 
 

Cell. _______________________________________ 
(necessario per comunicazioni sulla fruizione della diretta streaming) 
 

Referente per iscrizione _______________________________________ 
 

tel _____________________ Email______________________________ 
 

Ufficio referente iscrizione_____________________________________ 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
 

Ragione sociale_____________________________________________ 
 

Via - CAP - Località - Prov.____________________________________ 
 

P. IVA / Codice fiscale_________________________________________ 
 

Tel. ______________email____________________________________ 
 

Codice Univoco/Codice Destinatario_____________________________ 
 

PEC______________________________________________________ 
 

Soggetto a Split Payment   sì      no  
 

Numero d’ordine da riportare in fattura ___________________________ 
 

CIG_____________ Referente Ammin.vo_________________________ 
 

PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 Bonifico bancario anticipato    Bonifico bancario a ricevimento fattura 
 

QUOTA INDICATA NELLE NOTE ORGANIZZATIVE DEL PROGRAMMA 
 

Ita rispetta gli obblighi della L. 136/2010 e dispone di conto dedicato, il nominativo del 
soggetto delegato sarà comunicato in sede di iscrizione.  
 

 

Informativa privacy (art. 13 e art. 14 Regolamento UE 2016/679) - Con la presente La informiamo che i dati personali 
da Lei forniti o comunicati dal suo datore di lavoro saranno trattati dalla ns. Società, ITA Srl, quale Titolare, nel 
rispetto del succitato Regolamento, esclusivamente per l’iscrizione al corso, per le attività amministrativo-contabili alla 
stessa correlate ovvero per l’emissione di crediti formativi laddove previsto. Il trattamento dei Suoi dati è dunque 
necessario per l’esecuzione dell’iscrizione da Lei richiesta, del contratto relativo al corso e dei connessi obblighi 
normativi, nonché per il perseguimento di legittimi interessi relativi allo svolgimento di attività organizzative e tecniche. 
Per tali finalità, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, comportando un eventuale rifiuto l’impossibilità di fruire 
del corso stesso e/o di conseguire i crediti formativi. Il trattamento sarà effettuato, in modalità cartacea e/o 
informatica, dalle persone autorizzate dalla ns. Società. I dati in questione saranno conservati per il periodo 
necessario alla gestione del corso e per i tempi previsti a fini contabili e fiscali. I dati potranno essere comunicati 
esclusivamente a quei soggetti cui la comunicazione stessa sia necessaria per disposizione di legge o per il corretto 
adempimento delle finalità indicate ivi comprese le aziende/amministrazioni di provenienza del partecipante e gli 
ordini professionali, nonché a società che svolgono quali responsabili del trattamento alcune attività organizzative e 
tecniche per conto della ns. Società. Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di accesso ai dati, loro rettifica, 
cancellazione o limitazione del trattamento, opposizione ad utilizzare a fini di marketing (v. gli artt. 15 e ss. del 
Regolamento), rivolgendosi a ITA Srl, quale Titolare del trattamento, ai seguenti recapiti ITA Srl Via Brofferio 3 10121 
Torino Tel. 011-5611426 ita@itasoi.it. Lei ha infine il diritto di proporre reclamo rivolgendosi al Garante per la 
protezione dei dati personali. 

Timbro e firma: _________________________________________ 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e segg. c.c. si dà atto di aver letto tutte le sopra descritte condizioni di partecipazione al corso, in 
particolare per quanto riguarda Corrispettivo economico, Modalità di Pagamento e Modalità di Disdetta. 
In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002 senza necessità di costituzione in mora. 

 

Timbro e firma: _________________________________________ 

 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 23D017 

 
 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/07.20.414 - 011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale (1 connessione 
per 1 persona) in Diretta Streaming 
 

Un corso: Euro 490,00 più IVA. 
Tre corsi Euro 1.290,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI 
DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE 
LA SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile in 
formato elettronico e possibilità di interagire con il Docente. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Date     ________ 
 

Mercoledì 8 Febbraio 2023 
Mercoledì 22 Febbraio 2023 
Giovedì 2 Marzo 2023 

 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00: termine lavori 

 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata l'intera 
quota di partecipazione. In ogni momento è possibile 
sostituire il partecipante. 

 

Codice MEPA_____   ________ 
 

GA23D017A (8/02/2023) 
GA23D017B (22/02/2023) 
GA23D017C (2/03/2023) 
GA23D017D (8/02/2023+22/02/2023+2/03/2023) 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/07.20.414 - 011/56.11.426 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

LE NOVITA’ DELLA RIFORMA 

DEL PROCESSO CIVILE  

(D.LGS. 149/22 CARTABIA) 
 
 

• NUOVO PROCEDIMENTO 

SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE  
 

8 Febbraio 2023  
 

• NUOVO GIUDIZIO DI COGNIZIONE  
 

22 Febbraio 2023  
 

• RICORSO IN CASSAZIONE 
CIVILE A PROVA  
DI INAMMISSIBILITÀ  
 

2 Marzo 2023  
 

E’ stato richiesto l’accreditamento professionale 
presso il Consiglio Nazionale Forense 

 
 
 
 
 

 

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


 
Relatore 
 

Cosimo D’Arrigo 
Consigliere presso la Corte di Cassazione 

 

 

Programmi 
 

8 Febbraio 2023 
 

NUOVO PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE  
 

▪ Ambito di applicazione 

 nel giudizio collegiale 
 nel giudizio monocratico 
 davanti al giudice di pace 
 il cambio di rito 

 

▪ L’introduzione del giudizio 

 il contenuto del ricorso 
 la comparizione delle parti 
 la costituzione del convenuto 
 la chiamata di terzo 

 

▪ Il procedimento 

 le decadenze 
 i termini per la mutatio libelli 
 i termini per le deduzioni istruttorie 
 l’attività istruttoria 

 

▪ La decisione  

 forma del provvedimento 
 la decisione collegiale 
 l’impugnazione 
 

22 Febbraio 2023 
 

NUOVO GIUDIZIO DI COGNIZIONE  
 

▪ Le disposizioni generali 

 la giustizia digitale 
 chiarezza e specificità degli atti processuali 
 le nuove modalità di celebrazione dell’udienza 
 il principio del contraddittorio 
 le novità in tema di notificazioni 
 le ammende 

 

▪ La nuova architettura del giudizio di cognizione 

 il contenuto dell’atto di citazione 

 
 i termini a comparire 
 la costituzione del convenuto 
 le verifiche preliminari  
 le memorie integrative  
 la comparizione delle parti 
 l’interrogatorio 
 i provvedimenti istruttori 
 il rito collegiale 

 

▪ L’integrità del contraddittorio 

 la chiamata del terzo 
 la costituzione del terzo chiamato in causa 
 l’intervento volontario 

 

▪ Le novità in materia istruttoria 

 il giuramento del consulente 
 l’ordine di esibizione 
 le richieste alla P.A. 
 la querela di falso 

 

▪ La definizione anticipata della causa 

 il passaggio al rito semplificato 
 l’ordinanza di accoglimento della domanda 
 l’ordinanza di rigetto della domanda 
 la proposta di conciliazione 

 

▪ La decisione della causa 

 le memorie conclusive 
 la discussione orale davanti al collegio 
 la decisione a seguito di trattazione scritta o mista 
 la decisione a seguito di trattazione orale 

 

▪ Il giudizio di appello 

 forma dell’atto 
 le verifiche di ammissibilità 
 la trattazione 
 la decisione 

 
2 Marzo 2023 

 

RICORSO IN CASSAZIONE CIVILE A PROVA DI 
INAMMISSIBILITÀ  
 

▪ Termine per impugnare 

 temine “breve” e termine “lungo” 
 oneri di allegazione 
 il termine per il ricorso incidentale 
 sospensione feriale 

 
▪ Forma del ricorso 

 il principio di sinteticità 
 procura alle liti 
 domiciliazione 
 il domicilio elettronico in Cassazione 
 costituzione di nuovo difensore 

 

▪ Notificazione e deposito del ricorso 

 notificazione a mezzo PEC 
 prova della notificazione telematica 
 le novità di SS.UU. n. 22438/2018 
 rischi di inammissibilità del ricorso 
 sottoscrizione del ricorso analogico 
 sottoscrizione del ricorso digitale 
 deposito telematico del ricorso e degli allegati 

 

▪ Contenuto del ricorso 

 l’esposizione del fatto 
 il protocollo con l’Avvocatura 
 il requisito dell’autosufficienza: casi pratici ed 

esemplificazioni 
 il ricorso assemblato 
 l’autosufficienza del ricorso dopo la sentenza CEDU Succi 

c. Italia 
 

▪ I motivi di ricorso 

 violazione e falsa applicazione di legge 
 quel che resta del vizio di motivazione dopo la riforma 

dell’art. 365, n. 5, c.p.c. 
 il fatto decisivo e controverso discusso fra le parti 
 il vizio revocatorio e i rischi di inammissibilità del ricorso 
 la c.d. doppia conforme 

 

▪ Controricorso e ricorso incidentale 

 termini e contenuto del controricorso 
 termini per il ricorso incidentale 
 oggetto del ricorso incidentale 
 ricorso incidentale condizionato 

 

▪ Il rinvio pregiudiziale 
 

▪ Il rito di legittimità 

 la decisione “accelerata” 
 la soppressione della c.d. sezione filtro 
 la trattazione camerale e in pubblica udienza 
 il regime delle memorie difensive nelle diverse ipotesi 

 

▪ La revocazione per contrarietà alla CEDU 
 

 
 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


