PROGRAMMA
PRIMO MODULO – 28 GENNAIO – 14,30 - 18,00
Come evitare l’inammissibilità del ricorso
Tecnica di redazione del ricorso
 Riforma del processo di Cassazione
 Protocollo di intesa tra Cassazione, Procura generale, Avvocatura dello
Stato e CNF siglato il 27 ottobre 2020 per il deposito telematico degli
atti
 Criteri di redazione del ricorso alla luce del protocollo d’intesa tra la
Corte di Cassazione e CNF
 Dovere processuale di chiarezza e di sinteticità
 Principio di consumazione dell’impugnazione
 Interesse a ricorrere
 Regole da seguire nella redazione del ricorso
 L’autosufficienza del ricorso:
-con riferimento alle pronunce della CEDU
-con riferimento alle “questioni nuove” implicanti accertamenti in fatto
-con riferimento al rilevamento del giudicato esterno
-con riferimento al rilevamento del giudicato interno
-modalità di deduzione, sotto il profilo dell’autosufficienza, del mancato
esame dell'eccezione di prescrizione
-modalità di deduzione, sotto il profilo dell’autosufficienza, della
violazione del principio di non contestazione
-nel caso di denuncia di mancata ammissione nel giudizio di merito di una
prova testimoniale
-modalità di deduzione dell’art. 366, n. 6 c.p.c.
-modalità di deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c. in ordine alla
valutazione delle prove
-con riferimento alla CTU
-con riferimento ai termini per l’impugnazione
-con riferimento alla denunciata interpretazione di una norma
contrattuale
-vizio per eccesso (cd ricorso farcito)
 Altri casi di inammissibilità
 Mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio
 Memoria di cui all'art. 380 bis c.p.c. e nuove censure
 Indicazione toponomastica
 Intervento di terzi in Cassazione
 Eccezioni pretestuose
 Temerarietà del ricorso per cassazione (art. 96 c.p.c.)
 Inserimento nel ricorso di copie fotostatiche o scannerizzate di atti
relativi al giudizio di merito

SECONDO MODULO – 29 GENNAIO – 9,30 - 13,00
Modalità di deduzione dei vizi del ricorso
 Deduzione del vizio ai sensi dell’ art. 360 n. 3 c.p.c.
 Distinzione tra errores in iudicando ed errores in procedendo
 Modalità di deduzione sotto il profilo dell’autosufficienza del vizio di
violazione e/o falsa applicazione di legge
 Come distinguere la violazione di legge dalla falsa applicazione di legge
 Deduzione di più vizi con un unico motivo: conseguenze
 Ius superveniens nel giudizio di cassazione
 L’erronea valutazione del nesso causale è censurabile in Cassazione?

SEGUE 2° MODULO →→→→→

 La valutazione del giudice di merito in tema di presunzioni è censurabile
in cassazione come vizio di violazione di legge o come di difetto di
motivazione?
 Omesso esame di una domanda e erronea interpretazione della
domanda
 La decisione del giudice di non ammettere la consulenza tecnica è
censurabile in cassazione?
 È sindacabile in Cassazione la scelta del giudice di disporre CTU?
 Può essere denunciato in Cassazione il mancato ricorso, da parte del
giudice del merito, alle nozioni di fatto rientranti nella comune
esperienza?

Deduzione del vizio ai sensi dell’ art. 360 n. 4 c.p.c.
 Quando censurare il vizio di omessa pronuncia sub art. 360 n. 4 c.p.c. o
sub. art. 360 n. 5 c.p.c.
 Come censurare la nullità della sentenza
 Modalità di deduzione del vizio di error in procedendo, sotto il profilo
dell’autosufficienza
 L’omesso esame di elementi istruttori integra il vizio di omesso esame
di un fatto decisivo?
 Ricorre il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia
se l'omissione riguarda una tesi difensiva o un'eccezione?
 Vizio ex art. 360 n. 4 c.p.c. e possibilità da parte del giudice di
pronunciare una sentenza “succinta”
 Assorbimento o reiezione implicita a seguito dell’accoglimento del
motivo assorbente
 Modalità di deduzione del vizio di omessa pronunzia sotto il profilo
dell’autosufficienza
 L’errata indicazione del motivo di censura quale “error in procedendo”,
anziché “error in iudicando” comporta l’inammissibilità del ricorso?
 Autosufficienza in caso di omessa pronuncia
 L'omesso esame di un'eccezione di parte configura error in procedendo
o in iudicando?
 La mancata ammissione di una prova è censurabile in Cassazione?
 Omessa pronuncia del giudice di merito su un'eccezione non rilevabile
di ufficio

Deduzione del vizio ai sensi dell’ art. 360 n. 5 c.p.c.
 Omesso esame circa (non si parla “di”) un fatto decisivo che è stato
oggetto di discussione tra le parti.
 Possibile estensione del vizio alla sentenza insanabilmente
contraddittoria o apparente
 Censurabilità della motivazione apparente o perplessa
 Le prove raccolte in altro giudizio possono costituire omesso esame di
un fatto decisivo?
 Censurabilità sub art. 360. n. 5 c.p.c. novellato della omessa
considerazione della valenza probatoria di un fatto (prova testimoniale,
CTU)

SEGUE 3° MODULO →→→→→
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TERZO MODULO – 04 MARZO – 14,30 - 18,00
Controricorso e ricorso incidentale
 Elementi necessari per l'ammissibilità del controricorso
 La notifica del controricorso sana i vizi di notifica del ricorso?
 Se il controricorso contiene il ricorso incidentale è necessaria
l’esposizione sommaria dei fatti o è sufficiente il mero rinvio al ricorso
principale?
 È valida la notificazione del controricorso a mezzo posta, eseguita
dall'ufficiale giudiziario del luogo di emissione della sentenza impugnata,
anziché di Roma?
 Il principio della consumazione della impugnazione si applica anche al
controricorso?
 Mancata comparizione del difensore nominato all'udienza di discussione.
La richiesta di rimessione in termini per la notifica del controricorso
consente l’esame della richiesta?
 La improcedibilità del ricorso per omesso deposito nel termine ex art.
369, I co, cpc è sanata dalla notifica di controricorso senza l’eccezione di
improcedibilità?
 Se la sentenza di appello non si pronuncia sull’ eccezione di estinzione del
processo, può essere promossa col controricorso o con ricorso
incidentale?
 Sentenza sfavorevole alla parte vittoriosa limitatamente a questione
preliminare o pregiudiziale: è necessario proporre ricorso incidentale?
 È possibile proporre con controricorso l’impugnazione incidentale
tardiva?
 È ammissibile il ricorso incidentale della parte vittoriosa che propone
questioni assorbite?
 Il ricorso incidentale condizionato è proponibile da parte di chi risulti
vittorioso in appello?
 In caso di ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa nel merito
che riproponga questioni pregiudiziali di rito, compresa quella di
giurisdizione, o preliminare di merito tali questioni vanno esaminate
prioritariamente?
 L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile?
 Nel controricorso è possibile proporre l’istanza di correzione di errore
materiale della sentenza di merito impugnata per cassazione?
 È possibile la procura in calce o a margine su atti diversi dal ricorso o dal
controricorso?
 Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione deve
fare riferimento al giudizio in corso o alla sentenza impugnata?
 In mancanza della procura speciale è possibile la condanna del difensore
alle spese del giudizio?
 La proposizione del ricorso per cassazione comporta la consumazione del
diritto di impugnazione, nel caso di ricorso di altro cointeressato, oppure
consente la formulazione di motivi aggiunti o la proposizione di
successivo ricorso incidentale?
 La nullità della notifica del ricorso è sanata dalla proposizione del
controricorso?
 In caso di più ricorsi per cassazione, qual è il principale?
 In caso di nullità della notificazione del ricorso, il controricorso può
essere, dichiarato tardivo?

SEGUE 3° MODULO →→→→→

Il giudizio di revocazione
 È ammissibile il ricorso per revocazione nei confronti delle sentenze
pronunziate dalla Corte di Cassazione?
 Quando si configura il vizio revocatorio in Cassazione?
 Revocazione per errore di fatto in cassazione
 Travisamento delle risultanze della consulenza tecnica: è ammissibile
quale motivo di revocazione in Cassazione?
 Richiesta di revocazione della sentenza di merito e sospensione dei
termini per il ricorso per cassazione.
 Riattivazione del giudizio: istanza ex art. 297 cpc o segnalazione informale
della cessazione della causa di sospensione?
 Il controricorso nel giudizio di revocazione deve essere notificato?
 Il ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello e contro quella che
decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima, devono essere
riuniti?
 Revocazione per mancata produzione della copia notificata della
sentenza impugnata: come va fornita la prova dell'errore revocatorio?
 Il principio di consumazione dell'impugnazione vale anche per la
revocazione ordinaria?
 Il vizio di omessa pronuncia su un motivo di ricorso per cassazione è
censurabile con la revocazione?
 L’omissione della descrizione di un motivo di ricorso poi valutato e deciso
ha rilevanza ai fini della revocazione?
 Può essere impugnata per revocazione l’erronea valutazione dei motivi
del ricorso?
 La revocazione si estende al contenuto degli atti processuali?
 La sentenza della Corte di Cassazione può essere impugnata per
revocazione in base all'assunto che abbia male compreso i motivi di
ricorso?
 Notifica del ricorso per revocazione
 Omessa valutazione di scritti difensivi: errore di fatto?
 Erronea valutazione di un motivo di ricorso: vizio revocatorio?
 Omesso rilievo della tardività del ricorso per cassazione: revocazione?
 É oggetto di revocazione l’errore di fatto sugli atti "interni" al giudizio di
legittimità?
 L’errata interpretazione di interpretazioni giurisprudenziali: errore di
fatto revocatorio?
 Mancata comunicazione dell'avviso di udienza alla parte regolarmente
costituita è errore di fatto decisivo risultante dagli atti di causa?
 La revocazione della sentenza di merito determina la sopravvenuta
carenza di interesse alla coltivazione del ricorso per Cassazione?
 Erronea percezione del segno grafico attestante la data di deposito della
sentenza di merito: è motivo di ricorso per revocazione?
 Pregressa abrogazione della norma non considerata nella sentenza: è
ammissibile il ricorso per revocazione?
 É ammissibile il ricorso per motivi di giurisdizione (errore ex art. 395, n. 4
cpc)?
 Mancata riunione di ricorsi pendenti per diversi periodi di imposta:
ricorso per revocazione?
 Errore sulla data di consegna del ricorso all'ufficiale giudiziario: errore di
fatto?
 Pretermissione di giudicato esterno: ricorso per revocazione?
 Termini per il soccombente per proporre ricorso dopo la proposizione
dell'istanza di revocazione
Oneri probatori del ricorrente in caso di sospensione disposta nel giudizio
di revocazione

SEGUE 4° MODULO →→→
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QUARTO MODULO – 05 MARZO – 9,30 - 13,00
Il giudizio di rinvio
 Poteri del giudice del rinvio e facoltà delle parti
 Ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice del rinvio: applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. novellato?
 Cassazione con rinvio: se il giudizio è riassunto nei confronti di alcuni dei litisconsorti necessari si ha estinzione del giudizio?
 Giudizio di rinvio e giudicato esterno
 Sentenza del giudice di rinvio in primo grado: impugnazione
 Sussiste litisconsorzio necessario nel giudizio di rinvio fra le parti del giudizio di cassazione?
 Mancato rispetto della sentenza di cassazione: vizio in procedendo o in iudicando?
 Vizio di ultrapetizione
 Giudice del rinvio e risultanze istruttorie acquisite nelle fasi di merito: può trarre indicazioni dalla sentenza di annullamento?
 Giudice di rinvio e il riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Cassazione
 Giudizio di rinvio e ammissibilità dell'intervento volontario del terzo
 È ammissibile il ricorso per revocazione se la sentenza è stata cassata con rinvio?
 Contumacia in fase di rinvio: il giudice deve pronunciarsi sulle eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali?
 Cassazione con rinvio e riassunzione: notifica alla parte personalmente?
 La mancata decisione nel merito dalla Cassazione vizia il giudizio di rinvio?
 Accertamento fattuale complesso: giudice di rinvio può riesaminare l’intera vicenda?
 Gli effetti della mancata riassunzione
 Validità dell'atto riassuntivo: devono essere riprodotte tutte le domande della parte?
 Limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio
 Questioni conoscibili d'ufficio e non rilevate nel giudizio di cassazione. Possono essere proposte nel giudizio di rinvio?
 Cassazione con rinvio: la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di appello cassata è domanda nuova?
 É sindacabile la sentenza della Cassazione da parte del giudice di rinvio?
 Mancata o tardiva riassunzione del giudizio di rinvio ed efficacia del giudicato di merito sull’ “an debeatur”?
 Nuovo giudizio: la pronuncia della Corte di cassazione (es: sul principio di diritto applicabile) è vincolante?
 Estinzione del processo per mancata riassunzione; nel giudizio riproposto sono ammesse le domande o eccezioni nuove?
 L'istanza di rimessione alla Corte di giustizia della CE può essere proposta anche nel giudizio di rinvio?
 La domanda di risarcimento del danno può essere proposta al giudice del rinvio?
 Cassazione per vizio di motivazione: poteri del giudice di indagine e di valutazione della prova
 Invio improprio o restitutorio?
 Mancata integrazione del contraddittorio, sussiste per i soggetti pretermessi la facoltà di allegazione e di prova?
 Ampliamento del “thema decidendum”, nuove domande ed eccezioni
 Nuovi documenti necessari in base alla sentenza della Corte di cassazione
 La sentenza di cassazione con rinvio costituisce giudicato?
 La vincolatività del principio di diritto rispetto alle norme processuali
 Giudizio di rinvio: nuove attività assertive e diversa qualificazione giuridica del rapporto?
 Rinvio al giudice d'appello, violazione del contraddittorio e rimessione al giudice di primo grado?
 “Ius superveniens” e giudizio di rinvio
 Se la S.C. abbia demandato ad ulteriori accertamenti, il giudice di rinvio può rigettare le relative richieste istruttorie per tardività?
 Rinvio e riproposizione delle questioni assorbite
 Deducibilità della nullità della sentenza di legittimità nel giudizio di rinvio
 Giudizio di rinvio e prescrizione tempestivamente eccepita dal garante assicurativo
 Giudizio di rinvio: nuova procura al difensore del giudizio di merito
 Rinvio e giudicato esterno

Correzione di errori materiali
 caratteri dell’errore materiale
 modalità di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione
 errore derivante da sostituzione del "file" informatico
 rilevabilità d’ufficio
 correzione di errore materiale in via consequenziale
 rigetto dell'istanza di correzione
 liquidazione delle spese del procedimento
 errore di calcolo, nel caso di erronea individuazione del termine di decorrenza per la proposizione dell'impugnazione
 domanda di restituzione di somme
 contrasto tra formulazione letterale del dispositivo e pronuncia adottata in motivazione
 inesatta determinazione dei presupposti numerici di un'operazione
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