CORSO AVANZATO
SUL RICORSO PER
CASSAZIONE CIVILE
BOLOGNA 19 – 20 FEBBRAIO 2016
L'iscrizione può essere effettuata online, all'indirizzo www.altalexformazione.it oppure
tramite il presente modulo. In quest'ultimo caso la stessa si intende perfezionata al momento
del ricevimento della presente scheda, da trasmettersi debitamente sottoscritta via fax allo
0572.549901. Nel caso di iscrizioni multiple, trasmettere contemporaneamente tutti i moduli
degli iscritti. Il servizio clienti invierà la comunicazione di conferma della prenotazione
con tutte le istruzioni per il successivo pagamento, all'indirizzo Email* sotto indicato.

PRESENTAZIONE
Il Corso Avanzato mira ad acquisire le tecniche di
redazione del ricorso per cassazione civile al fine di
scongiurare le sempre più frequenti pronunce di
inammissibilità. Sarà analizzato il ricorso per
cassazione, sia sotto il profilo contenutistico e
strategico, che sotto quello formale; inoltre saranno
approfondite con attenzione la normativa di diritto
processuale
e
la
correlata
giurisprudenza
nomofilattica.
Nella seconda giornata verrà effettuata una
simulazione in aula, anche a gruppi, della
predisposizione del ricorso per cassazione, avverso
una sentenza della Corte d’appello, con specifico
riferimento, quanto ai motivi di ricorso all’art. 360 c.p.c.
e 112 c.p.c., con correzione in aula degli elaborati.
L’esperienza del relatore in questo campo consentirà
all’avvocato
di
apprendere
le
conoscenze
indispensabili per adottare corrette tecniche di
argomentazione e predisposizione del ricorso. Ampio
spazio sarà dedicato ai quesiti.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
A seguito dell’invio via fax o email del presente modulo di adesione, che costituisce già valida
iscrizione all'iniziativa formativa, sarà trasmessa a mezzo email conferma D'ordine nei giorni
successivi con l’indicazione della quota di partecipazione e le istruzioni di pagamento. L’eventuale
annullamento dell’iscrizione dovrà esserci comunicato almeno 8 giorni antecedenti la data
dell’incontro o dell’inizio del master al numero di fax 0572549901 o all’indirizzo mail . Le quote
eventualmente versate potranno essere, a scelta del partecipante, restituite e/o utilizzate per
iscrizioni ad altre iniziative. Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato oltre tale
termine, Wolters Kluwer Italia S.r.l. si riserva il diritto di trattenere la quota versata; è in ogni caso
sempre possibile la sostituzione del nominativo degli iscritti. In relazione al numero delle adesioni
pervenute Wolters Kluwer Italia S.r.l. potrà annullare o spostare ad altra data lo svolgimento
dell’iniziativa, dandone comunicazione almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso all’indirizzo email
fornito in fase di iscrizione. In caso di annullamento la responsabilità di Wolters Kluwer Italia S.r.l. si
intende limitata alla sola quota di iscrizione versata, restando espressamente esclusa qualsiasi
ulteriore forma di risarcimento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. si riserva, per esigenze organizzative o
didattiche sopravvenute, di apportare modifiche al contenuto dell’iniziativa e alla composizione del
corpo docente comunque compatibili con la natura e le finalità del corso, previa pubblicazione sulla
pagina ufficiale dell’evento. Per approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c.

I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l.,

con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Plazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del
trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l.
utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo
indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del D.lgs. 196/2003,
anche ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita.
Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.lgs. n.196/2003, fra cui il diritto di
accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di
opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini fi invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e
comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento ,
mediante comunicazione scritta : Wolters Kluwer Italia S.r.l. -PRIVACY- Centro Direzionale
MIlanofiori Strada 1- Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Le iscrizioni possono essere completate mediante il
modulo allegato o direttamente online sul sito
www.altalexformazione.it
Per ogni informazione la Segreteria Organizzativa è a
completa disposizione dal lunedì al venerdì nell'orario
8:30-12:30 e 15:30-17:30 ai seguenti recapiti:
Tel: 0572 386473
Fax: 0572 549901
Email: formazione@altalex.com
Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Altalex Formazione
Via Di Vorno 12/T
55060 Guamo- Capannori (LU)
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5 crediti formativi
Evento formativo accreditato dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

BOLOGNA
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O LAVORI
: 09:30-13:00 / 14:00-17:30

di svolgimento del corso
GNA - AC Hotel, Via Sebastiano Serlio 28, Bologna

NTE

I motivi di impugnazione – il filtro
Come riconoscere i vizi della sentenza impugnata. Criteri generali di redazione del
ricorso. Il filtro per l’accesso al giudizio di legittimità. Giurisdizione e competenza.
I provvedimenti dei giudici speciali e la giurisdizione. Esposizione sommaria dei
fatti di causa. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Violazione e falsa
applicazione dei contratti collettivi. Il vizio di motivazione. Travisamento del fatto.
Vizio di omessa pronuncia. Nullità processuali e giusto processo. La riserva
facoltativa di ricorso. Moduli organizzativi e strumenti informatici.
Il procedimento
Procura speciale. La notificazione del ricorso. Il contenuto del ricorso e la sua
presentazione. L’autosufficienza del ricorso. Il controricorso e il ricorso
incidentale. La produzione di documenti. Le memorie. L’assegnazione del ricorso e
l’udienza. La riunione dei ricorsi. Tecnica di formulazione della eccezione di
illegittimità costituzionale e della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia.

Angelo Spirito
gliere di Cassazione, sez. III civile e membro delle
La decisione (cenni)
ni Unite.

oni
so ai sensi del novellato art. 360 n. 5 c.p.c. Omesso esame
(non si parla “di”) un fatto decisivo per il giudizio che è stato
o di discussione tra le parti. Possibile estensione del vizio alla
za insanabilmente contraddittoria o apparente. Censurabilità
t. 360. n. 5 c.p.c. novellato della omessa considerazione della
a probatoria di un fatto (prova testimoniale, ctu) o, comunque,
iva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di
alla formazione del proprio convincimento. Questioni relative
claratoria di manifesta infondatezza del ricorso ai sensi dell’art.
s c.p.c.? Impugnabilità dell’ordinanza di inammissibilità o della
sentenza di primo grado. Interesse a impugnare anche
anza di inammissibilità. Impugnazione sulle spese liquidate
dinanza di inammissibilità. Impugnabilità con un unico ricorso
ordinanza di inammissibilità e della sentenza di primo grado.
dimenti in caso di accoglimento del ricorso contro la sentenza:
sazione senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, co. 3°, c.p.c. b)
one della «causa nel merito qualora non siano necessari
ri accertamenti di fatto», ai sensi dell’art. 384, co. 2°, c.p.c.
osizione o meno delle questioni non proposte in appello.
one dell’impugnazione, a seguito di rinvio della Cassazione, da
della Corte d’Appello anche per ragioni diverse da quelle
e nei motivi di gravame. Possibilità del giudice di appello, a
o del rinvio operato dalla Cassazione, di sollevare eccezioni
diziali di rito e di merito rispetto alla formazione del giudicato
to sull’originario atto di appello. “Doppia conforme” e
ione del ricorso per cassazione. Applicazione al processo

Inammissibilità e rigetto. La consumazione dell’impugnazione. Rilievo d’ufficio e
contraddittorio. Vizi della sentenza impugnata. L’enunciazione del principio di
diritto. La decisione nel merito. La rinuncia al ricorso. La disciplina delle spese.
La revocazione
Necessità del conferimento di nuova procura. Travisamento di fatto. Travisamento
delle risultanze della consulenza tecnica. Revocazione per errore di fatto. Omessa
pronuncia su un motivo di ricorso. Errore sulla data di deposito della sentenza.
Errore sulla data di consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario. Fattispecie di
esclusione della revocazione.

programma

RAMMA

Il giudizio di rinvio
Poteri del giudice del rinvio. Riassunzione nei confronti di alcuni soltanto dei
litisconsorti necessari. Eletti della mancata riassunzione. Questioni conoscibili
d’ufficio non rilevate nel giudizio di cassazione. Sindacabile della sentenza della
Cassazione da parte del giudice di rinvio. Mancata o tardiva riassunzione del
giudizio di rinvio. Possibile ampliare il “thema decidendum” e formulare nuove
domande ed eccezioni? Possibile produrre nuovi documenti? Il giudice di rinvio è
vincolato al principio di diritto enunciato e ai relativi presupposti di fatto?
Ammissibili nuove attività assertive e nuove conclusioni? Ammissibile la diversa
qualificazione giuridica del rapporto controverso. Si applica lo “ius
superveniens”? Deducibile la nullità della sentenza di legittimità nel giudizio di
rinvio? Conferimento di nuova procura. Rilevabilità del giudicato esterno.
Ammissibilità della domanda risarcitoria. Le questioni non accolte dal giudice di
merito. L’istanza di rimessione alla Corte di giustizia della CE. Regolamentazione
delle spese processuali nel giudizio di rinvio.
Simulazioni di 4 ore in aula
Redazione di un ricorso per cassazione, individuazione e predisposizione dei
motivi, richiamo alle disposizioni di legge invocate o violate in relazione ai vari vizi

di conto corrente postale, secondo le
istruzioni fornite in conferma d'ordine.

SCONTI E AGEVOLAZIONI
Iscriviti prima
per iscrizioni e pagamento almeno 30
gg. prima del seminario € 342,00 +
iva
Sconti di gruppo
2 pax sconto 15%: € 323,00 (+iva) cad.
3 pax sconto 20%: € 304,00 (+iva) cad.
4 pax sconto 25%: € 285,00 (+iva) cad.
Under 30:
Sconto 20% sulla quota di iscrizione per
partecipanti fino a 30anni di età € 304,00
+ iva

BENEFITS
La quota include

Accesso alla sala lavori
Coffee break
Dispense di studio in formato cartaceo
e/o digitale
Attestato

informazioni

NDARIO
GNA
0 febbraio 2016

euro 380+iva 22%

La ricorribilità in cassazione
La quota potrà essere versata con carta di
I provvedimenti impugnabili. Il ricorso per saltum. Il principio di diritto
credito, bonifico bancario oppure bollettino
nell’interesse della legge. Ricorso per cassazione e contratti collettivi.

docente

ORSO AVANZATO SUL RICORSO PER
CASSAZIONE CIVILE

Il precedente
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il sistema dei principi e la tutela dei diritti. Ricorso per cassazione e overruling.
Principio dello “stare decisis”.
Il costo del corso, escluso sconti, è di

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Iscrizioni accolte in stretto ordine
cronologico sino ad esaurimento dei
posti disponibili con il modulo allegato o
direttamente online su
www.altalexformazione.it
Per ogni informazione la Segreteria
Organizzativa è a completa disposizione
dal lunedì al venerdì nell'orario 9:30-12:30
e 15:30-17:30 ai seguenti recapiti:
Tel: 0572 386473- Fax: 0572 549901
Email: formazione@altalex.com
Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Altalex Formazione
Via Di Vorno 12/T
55060 Guamo- Capannori (LU)

