SEMINARIO:

TECNICA DI REDAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE ALLA LUCE DEI PRINCIPI DI
SEMPLIFICAZIONE E AUTOSUFFICIENZA
MILANO MARITTIMA, 08 Giugno – 2017
Sede, Hotel Embassy and Boston, Via Anello del Pino 17 - Orario: 9,30-13,00/14,30-18,00 (7 ore)
PRESENTAZIONE:
L’incontro si propone di indicare le linee guida ai fini della stesura del ricorso civile per cassazione, anche alla luce
delle modifiche introdotte dal decreto sviluppo (legge 7 agosto 2012, n. 134) con particolare riferimento alla
impugnabilità della sentenza per vizio di motivazione, alla legge 25.10.2016 n. 197, di conversione del decreto
legge n. 168/2016 (pubblicata in G.U. il 29 ottobre 2016 ed entrata in vigore il 30 ottobre 2016) che innova
significativamente la procedura del giudizio civile di cassazione.
In particolare si daranno utili indicazioni ai fini della formulazione dei motivi di ricorso illustrando le differenze tra
le varie censure denunciabili con l’art. 360 c.p.c. con particolare riferimento all’error in procedendo (art. 360 n. 4
c.p.c.), all’error in iudicando (art. 360 n. 3 c.p.c.) e al vizio di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) .
Particolare attenzione sarà dedicata ai profili della autosufficienza del ricorso, sia per difetto che per eccesso (c.d.
ricorsi farciti), ai diversi profili di inammissibilità e alla tecnica di stesura del motivi di ricorso alla luce dei più recenti
orientamenti della stessa giurisprudenza di legittimità e del Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione e il
Consiglio Nazionale Forense.
QUESTIONI PRINCIPALI:
• Tecnica di redazione del ricorso alla luce dell’accordo tra Primo Presidente della Corte e Consiglio
Nazionale forense: bilanciamento tra semplificazione e autosufficienza
• Autosufficienza del ricorso : come evitare i vizi di mancanza di autosufficienza ed eccesso di
autosufficienza mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinteticità
• Come evitare la declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
• Quando va dedotto quale vizio l’art. 360 n. 3 c.p.c.
• Quando va dedotto quale vizio l’art. 360 n. 4 c.p.c.
• Il ricorso ai sensi del novellato art. 360 n. 5 c.p.c.
• Revocazione, correzione degli errori materiali
• Giudizio di rinvio

Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti
Relatore: Dott. Domenico Chindemi, Consigliere della Corte di Cassazione. Docente incaricato di
Diritto Privato, Università Bocconi di Milano. Autore di numerose pubblicazioni in materia.
CREDITI FORMATIVI: L’evento è accreditato presso l’Ordine Avvocati di Ravenna per n. 6 crediti formativi e la
partecipazione è aperta anche a professionisti provenienti da altri Ordini.
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Scheda di Adesione
Da inviare al numero 0721-22367 o per e-mail a info@formandlex.it
(tutti i dati sono Obbligatori ai fini della fatturazione e della certificazione dei crediti formativi)

Studio/Azienda per intestazione fattura:
P.IVA:

Attività
(commercialista, avvocato, ragioniere..)

C.F.:

Via
Tel.

Cap.
Fax.

Nome e Cognome

Città

Provincia
E-mail

Si richiede l’iscrizione per il/i seguente/i nominativo/i
Titolo (avv. o praticante)
Ordine di appartenenza

N° iscrizione albo

Si prega di scrivere stampatello

□ QUOTA D’ISCRIZIONE AL CORSO: € 90,00 + IVA 22% (109,80)

Data_____________________

Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________

Per convalidare l’iscrizione si allega fotocopia del bonifico bancario da effettuarsi su una delle
seguenti Banche:
1) Intesa Sanpaolo S.P.A. - IBAN: IT09M0306913308100000001698 ;
2) Banca delle Marche - IBAN: IT78W0605513316000000011764; Intestati a FORM & LEX di
SORMANI UMBERTO - Causale: Iscrizione Corso Avanzato “IL RICORSO PER CASSAZIONE”
Informativa al trattamento dei dati personali (d.lgs. n.196/03-T.U. sulla Privacy): Il sottoscritto/a, acquisita l’informativa di seguito riportata, per le
finalità e il trattamento dei dati che esulano dalle ipotesi di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 196/03, con la sottoscrizione nell’apposito spazio di seguito
riportato PRESTA IL CONSENSO per il trattamento dei dati personali ai sensi di tale informativa.
Data_____________________

Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________
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