
 Date: 1 Aprile - 2 Aprile - 15 Aprile 2011

Sempre più spesso il ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile; è necessario porre rimedio a questa tendenza e ciò può essere 
fatto solo tramite un'analitica disamina delle problematiche sottese al processo di legittimità affidata ad un approfondimento, avente 
quale relatore un Consigliere della Suprema Corte.  
Verrà anche data la possibilità di svolgere una simulazione del ricorso in cassazione, e di chiedere suggerimenti tecnici di redazione. 
  
La relazione è affidata al Consigliere della Suprema Corte di Cassazione Bruno Spagna Musso; a tal proposito solo un Giudice del Supremo 
Collegio nomofilattico può dare le risposte più immediate e concrete ai singoli quesiti.

PERCORSO DI APPROFONDIMENTO 
  

 IL PROCESSO DI LEGITTIMITA' 
IL RICORSO PER CASSAZIONE

Percorso di approfondimento strutturato in 3 mezze giornate di studio  
Inoltrata richiesta di accredito ai fini della formazione obbligatoria degli Avvocati

Programma:  
 Primo incontro - venerdì 1 Aprile 2011 orario 14:30 - 18:30 
1) La “funzione” del ricorso per cassazione nell'ambito del sistema civilistico delle impugnazioni. 
2) I presupposti ex art. 360 c.p.c. della ricorribilità: 
 a) i motivi attenenti alla giurisdizione; 

 b) la violazione delle norme sulla competenza e il regolamento di competenza; 

 c) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (e dei contratti collettivi di lavoro); 

 d) nullità della sentenza o del procedimento; 

 e) l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; 

 f) la motivazione inesistente o apparente 

3) I provvedimenti ricorribili emessi nel processo ordinario e nel processo esecutivo; l'esclusione dei provvedimenti di carattere non 
decisorio e che non definiscono il giudizio. 
  
Secondo incontro - sabato 2 Aprile 2011 orario 9:00 - 13:00 
La qualificazione del ricorso principale in ipotesi di pluralità di ricorsi: conseguenze. 
1)Il contenuto del ricorso e la sua autosufficienza; i presupposti “minimi” per l'ammissibilità del ricorso “di legittimità”: 
 a) tempestività del ricorso e regolarità della notifica; in particolare la notifica a mezzo posta ai fini dell'ammissibilità; 
 b) l'esposizione sommaria dei fatti di causa; 

 c) l'indicazione dei motivi e relativo formalismo;  

 d) la preclusione nella produzione dei documenti e relativi limiti; 

 e) il rapporto tra motivi e ratio decidendi della decisione impugnata; 

 f) le formalità in ordine alla cosiddetta procura speciale; 

 g) l'inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis: “conferma o mutamento dell'orientamento giurisprudenziale”;  

 “la violazione dei principi regolatori del giusto processo”. 

  

       Terzo incontro: simulazione - venerdì 15 Aprile 2011 orario 14:30 - 18:30 
In questa terza parte si terrà una simulazione, dando la possibilità agli iscritti di redigere  
un atto in diretta e sotto la continua verifica del Cons. Bruno Spagna Musso, 
 che darà tutte le risposte a domande su singoli problemi.

VALOR s.r.l. 
Via del Commercio 52 

60127 Ancona 
Tel 0712806862 / Fax 0719750138 

E-mail: info@valoronline.it

Centro Congressi Cavour, Via Cavour 50A - ROMA



MODULO DI ADESIONE 
Date: 1 Aprile - 2 Aprile - 15 Aprile 2011 
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO - IL PROCESSO DI LEGITTIMITA' 
Sede: ROMA - Centro Congressi Cavour, via Cavour 50/A 
  
1 Aprile: ore 14:30 - 18:30 
2 Aprile: ore 9:00 - 13:00 
15 Aprile: ore 14:30 - 18:30

Compilare e inviare a: VALOR s.r.l. Fax 071/9750138 Tel 071/2806862 

Luogo e data Timbro e firma

Disdette: eventuali disdette dovranno essere comunicate entro tre giorni lavorativi antecedenti il primo incontro a mezzo fax 071/9750138. 
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 i raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. 
  
Informativa privacy 
Informativa ex articolo 13-D. Lgs n° 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 modalita', 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 e' VALOR s.r.l. 
Potra' esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs n 196/03 scrivendo a VALOR s.r.l. Via del Commercio 52, 60127 ANCONA

      Quota di partecipazione - € 900 + iva a persona

Ragione Sociale:
Indirizzo

e-mail:

CAP         Citta'    
Partita Iva/ C.F.      Cab     Abi

Cognome e Nome Partecipante:

Indispensabile per i crediti formativi:

      Iscritto all'Ordine degli Avvocati
di                                                                      con il n.                 con delibera del

di
con delibera del

PAGAMENTO: 
      Bonifico Bancario 
      Assegno Bancario intestato a VALOR s.r.l da consegnare il giorno del corso   
      all'atto della registrazione

Prov.

DATI PARTECIPANTE 

Tel.:        Fax:

      Iscritto al Registro dei praticanti dell'Ordine

DATI PER LA FATTURAZIONE 


