PERCORSO FORMATIVO E DI AGGIORNAMENTO

IL RICORSO PER CASSAZIONE

valor

plus

S.R.L.

15-16-23 marzo 2017
Centro Congressi Cavour - Via Cavour, 50a ROMA
Tre mezze giornate di studio che avranno lo scopo di illustrare organicamente ed ordinatamente
le novità normative e l’evoluzione giurisprudenziale. Verranno segnalate le insidie scaturenti dal
nuovo regime dell’impugnazione, prefigurati i rischi ma anche le opportunità e soprattutto
proposto con schemi semplici e comprensibili un “ABC” della tecnica di redazione del ricorso per
cassazione e del controricorso.
Inoltrata richiesta accredito ai fini della formazione obbligatoria degli Avvocati

PROGRAMMA
Mercoledì 15 marzo ore 14.30 - 18.30

Giovedì 16 marzo ore 14.30 - 18.30

Giovedì 23 marzo ore 14.30 - 18.30

- La natura del giudizio di legittimità e le
sue conseguenze pratiche.

- I vizi denunciabili in sede di legittimità.

- I provvedimenti impugnabili.
Le sentenze d’appello.
Le sentenze pronunciate in equitative.
I provvedimenti equiparati alle
sentenze.
I provvedimenti dei giudici speciali.
La materia cautelare e fallimentare.
L’impugnabilità dell’ordinanza di
inammissibilità dell’appello ex art.
348 ter c.p.c..

- La violazione o falsa applicazione di legge.
Nozione.
Prospettazione.
Violazione di legge e jura novit curia.
La nozione di “norma di diritto”.

- Il contenuto del ricorso.
L’esposizione dei fatti.
L’esposizione dei motivi.
Gli oneri di indicazione ed allegazione
(artt. 366 e 369 c.p.c.).

- La procura speciale.
Forma.
Contenuto.
- I soggetti legittimati a ricorrere.
- La notifica del ricorso.
La notifica al domiciliatario.
La notifica in cancelleria.
La notifica a mezzo PEC.
Vizi della notifica, ripresa del procedimento notificatorio e sanatoria.
- I destinatari della notifica.
Il processo litisconsortile in sede di
legittimità.
La sentenza 24707/15 delle Sezioni
Unite.

- Il difetto di giurisdizione o di competenza.

- La nullità processuale.
La nullità del procedimento.
la nullità della sentenza.
L’interesse a denunciare il vizio processuale.
- L’omesso esame del fatto decisivo.
La nozione di “fatto decisivo”
La deduzione del vizio di omesso esame
del fatto decisivo.
La sentenza 8053/14 delle Sezioni Unite.
- Il vizio di motivazione, o quel che ne resta.

- La c.d. autosufficienza del ricorso.
L’erronea individuazione o qualificazione
del vizio denunciato.
Il ricorso “sandwich”.
- Il controricorso.
- Il ricorso incidentale.
Nozione.
Il ricorso incidentale tempestivo.
Il ricorso incidentale tardivo.
- Il deposito del ricorso.
- La decisione del ricorso. Adunanza ed
udienza.

- La limitazione dei motivi di ricorso nel
caso di “doppia conforme”.

- La cassazione con rinvio ed i suoi effetti.

- Il filtro: la manifesta infondatezza ex art.
360 bis e la decisione in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.

- Il rigetto del ricorso ed i suoi effetti.

- La cassazione senza rinvio ed i suoi effetti.
- Il regime delle spese.
- La revocazione delle sentenze di legittimità.
- La rinuncia al ricorso.

- Il termine per impugnare.
- Il regolamento di competenza.
- Il regolamento di giurisdizione.

RELATORE
Dott. Marco Rossetti
Consigliere della Corte di Cassazione, per molti anni è stato giudice del Tribunale di Roma, dove oltre a presiedere il comitato per la
formazione dell’Albo dei C.T.U., si è occupato dei problemi della responsabilità civile, del risarcimento del danno e dell’assicurazione.
A lui si debbono alcune importanti decisioni (in tema di colpa presunta, risarcimento del danno non patrimoniale, assicurabilità del
sinistro doloso) che, condivise dalla s.c., sono divenute diritto vivente.
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ISCRIZIONE

Percorso formativo e di aggiornamento

Il ricorso per cassazione

15 - 16 - 23 marzo 2017 - Orario: 14.30 - 18.30

Luogo: CENTRO CONGRESSI CAVOUR - Via Cavour, 50a ROMA

Compilare e inviare la seguente scheda a: VALOR PLUS s.r.l. - Fax 071/9750138 - Email: info@valorplus.net - Tel. 071/2806862
Quota di partecipazione alla lezione comprensiva di materiale didattico ‐ € 470 + IVA a persona

DATI PARTECIPANTE:
Cognome:
Nome:
e-mail:
Tel.:
Fax:

INDISPENSABILE PER I CREDITI FORMATIVI:
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di:
Iscritto al Registro dei praticanti dell’Ordine di:

MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione dovrà essere versata dopo il ricevimento della comunicazione di conferma del corso.

Bonifico Bancario: Valor Plus s.r.l. IT12Z0891602601000020193280
Banca di Ancona – Agenzia 1 – Via Maestri del lavoro, 7 – Ancona
Assegno Bancario intestato a VALOR PLUS s.r.l.
(da consegnare il giorno del corso all'atto della registrazione)
Luogo e data:

Timbro e firma:

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Ragione Sociale:
Indirizzo:
CAP/Città/Prov.:
Partita IVA / C.F.:
Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro tre giorni lavorativi antecedenti il primo incontro a mezzo fax071/9750138. Altrimenti verrà emessa fattura
pari al 50% della quota di partecipazione. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede e date dell'iniziativa, si riserva la facoltà di annullare i seminari
a calendario qualora non raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti.
Informativa privacy :Informativa ex articolo13-D.Lgsn°196/03-Tutela della privacy. I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione
(sia cartacea che elettronica) all'iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l'invio, se lo desidera, di informazioni sui servizi con modalità, anche autorizzate, strettamente necessarie a tali scopi. I suoi dati verranno a conoscenza del solo personale necessario ad adempiere. Il conferimento dei dati e' facoltativo e serve
per l'esecuzione del servizio, che comprende, a sua discrezione, l'invio di informazioni commerciali. Titolare del trattamento è VALOR PLUS s.r.l. Potrà esercitare i
diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgsn196/03 scrivendo a: VALOR PLUS s.r.l. Via delle Palombare 57/E, 60127 ANCONA

Valor Plus S.r.l Via delle Palombare, 57/E 60127 Ancona (AN) Italia Tel. 071 2806862 Fax 071 9750138 web: www.valorplus.net e‐mail: info@valorplus.net

