
 

 

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 

STRUTTURA DIDATTICA TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI CORTE 

D’APPELLO DI BARI 

Giovedì 30 marzo 2023, ore 15.00 

Aula Magna della Corte di Appello 

“La riforma del processo di famiglia” 

Ore 15,00: registrazione partecipanti e saluti 

Ore 15,30: saluti 

Introduce: dr. Gaetano Labianca – Referente della struttura territoriale organizzativa 

Relatori:  

Dott. Costanzo Cea – Magistrato, Già Presidente di sezione della Corte di Appello di Bari  

“Il rito unificato (il nuovo procedimento a tutela delle persone, dei minori e della famiglia)” 

Dott. Riccardo Greco – Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari 

“Costituzione e giurisdizione del Tribunale per le persone, i minori e la famiglia” 

Dott. Francesco Agnino – Magistrato addetto presso l’Ufficio del Massimario e del Ruolo della 

Corte di Cassazione 

“Ascolto del minore e nuova formulazione degli artt. 78 e 80 c.p.c. 

Ore 17,30: Dibattito. 

Ore 18,00: chiusura lavori. 

La struttura della Formazione Decentrata di Bari della S.S.M. ha organizzato, di concerto con 

l’Osservatorio Nazionale del diritto di famiglia – sezione di Bari e l’Ordine degli Avvocati di Bari, un 

incontro di studi volto ad esaminare le principali questioni poste dalla recente riforma del processo in 

materia di famiglia, persone e minori. 

Il legislatore delegato ha invero introdotto rilevanti modifiche alla disciplina processuale con la 

realizzazione di un rito unificato, denominato procedimento in materia di persone, minorenni e 

famiglie, applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, dei minorenni e delle 

famiglie, di competenza del tribunale ordinario, dei minorenni e del giudice tutelare.  

Accanto alla riforma processuale della famiglia si è realizzata anche la riforma ordinamentale, in 

risposta alle esigenze evidenziate da decenni di individuare un giudice o unitario dotato di competenza 

per tutte le controversie familiari e minorili. 

L’incontro si propone di sviluppare ed approfondire gli argomenti centrali della riforma in materia di 

processo di famiglia, con un importante focus dedicato alla tematica dell’ascolto del minore. 



 
L’incontro è destinato a tutti gli Avvocati e Magistrati, aperto ai Magistrati onorari specializzati nel 

settore della famiglia e dei minorenni, compresi gli esperti minorili, ai MOT e ai funzionari del processo 

che si occupano della materia. 

 


