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DIRITTO CIVILE E PROCESSUALE CIVILE
Il ricorso per Cassazione
Le nuove linee guida per la redazione
SEMINARIO DI STUDIO DI 7 ORE IN AULA 9.30-13.00 • 14.00-17.30
Il seminario è mirato ad acquisire le tecniche di redazione del ricorso in cassazione civile alla luce dell’accordo tra Primo Presidente della Corte e il Consiglio Nazionale forense per la sempliﬁcazione del ricorso
ed a contemperare tale principio con quello della autosufficienza al ﬁne di scongiurare le sempre più
frequenti pronunce di inammissibilità. Sarà analizzato il ricorso per Cassazione, sia sotto il proﬁlo contenustico e strategico, che sotto quello formale, inoltre saranno approfondite con attenzione la normativa
di diritto processuale e la correlata giurisprudenza nomoﬁlattica, tenuto conto del novellato art. 360 n.
5 c.p.c.. Il seminario si preﬁgge lo scopo di offrire le conoscenze indispensabili per adottare corrette
tecniche di argomentazione e predisposizione del ricorso. Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti.
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         sidente della Corte e C.N.F.; Vizi della sentenza impugnata; distinzione
tra errores in iudicando ed errores in procedendo; errata indicazione
del motivo di censura quale “error in procedendo”; indeterminatezza
del “petitum” o della “causa petendi”; deduzione in Cassazione della
violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova; sindacabilità
in Cassazione della decisione del giudice di non ammettere la C.T. Autosufficienza del ricorso: mancato rispetto del dovere processuale della
chiarezza e della sinteticità; autosufficienza per eccesso. Modalità di
redazione dei motivi, sotto il proﬁlo dell’autosufficienza, in caso di: vizio
di violazione o falsa applicazione di legge; giudicato esterno; giudicato
interno; omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ.; questioni
nuove; mancato esame dell’eccezione di prescrizione; speciﬁca indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi
collettivi sui quali il ricorso si fonda; denunciata interpretazione di una
norma contrattuale; termini per l’impugnazione. Questioni relative alla
declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 348
bis c.p.c.: impugnabilità dell’ordinanza di inammissibilità o della sola
sentenza di primo grado; interesse a impugnare anche l’ordinanza di
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inammissibilità; impugnazione sulle spese liquidate nell’ordinanza di
inammissibilità; impugnabilità con un unico ricorso della ordinanza di
inammissibilità e della sentenza di primo grado; provvedimenti in caso
di accoglimento del ricorso contro la sentenza. Quando va dedotto quale vizio l’art. 360 n. 3 c.p.c.: distinzione tra violazione di legge e falsa
applicazione di legge; deduzione di più vizi con un unico motivo; erronea valutazione del nesso causale; Quando va dedotto quale vizio l’art.
360 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza, casi e speciﬁcazione; possibilità da
parte del giudice di pronunciare una sentenza “succinta”, veriﬁcando se
la questione è stata ritenuta implicitamente assorbita dall’accoglimento
del motivo assorbente. Il ricorso ai sensi del novellato art. 360 n. 5 c.p.c.;
censurabilità sub art. 360.n. 5 c.cp.c. novellato della omessa considerazione della valenza probatoria di un fatto (prova testimoniale, ctu) o,
comunque, l’obiettiva deﬁcienza del criterio logico che ha condotto il
giudice di merito alla formazione del proprio convincimento; Questioni
rilevanti: ius superveniens nel giudizio di cassazione; procura speciale;
notiﬁcazione del ricorso; controricorso e il ricorso incidentale; consumazione dell’impugnazione; produzione di documenti; rinuncia al ricorso;
revocazione, correzione degli errori materiali; giudizio di rinvio.
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docente con approfondimenti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 190,00 + iva
ISCRIVITI PRIMA

SCONTO 10% per iscrizioni 30 gg. prima
ISCRIZIONI CUMULATIVE

20% per iscrizioni di 3 partecipanti

I contratti di appalto e subappalto
Normativa, tecniche contrattuali, contenzioso e arbitrato
SEMINARIO DI STUDIO DI 7 ORE IN AULA 9.30-13.00 • 14.00-17.30
Lo strumento contrattuale per la realizzazione di opere, ma anche per l’erogazione di servizi, è il contratto di
appalto. Il Seminario di specializzazione mira a esaminare la disciplina di tale tipo contrattuale nella sua applicazione pratica. Il tecnicismo dei contratti di appalto è notevole, in parte dipende dalla complessità della normativa
e in parte dalla difficoltà dell’opera da realizzare o del servizio da erogare. Il percorso che porta alla realizzazione
dell’opera compiuta a regola d’arte è lungo e può essere incidentato, potendo nascere numerosi conﬂitti fra le
parti, talvolta avente carattere strumentale. Oltre all’analisi di testi contrattuali, obiettivo del corso è quello di esaminare i più recenti sviluppi giurisprudenziali sull’appalto, con un approccio pratico e operativo. Ci si soffermerà
in particolare sulle problematiche connesse alla contestazione di difformità e vizi dell’opera e sulle questioni
relative al pagamento del corrispettivo. In questa prospettiva si studieranno anche le garanzie più ricorrenti nella
prassi per assicurare l’adempimento delle obbligazioni delle parti. Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti.
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MATERIALE

PROGRAMMA
La disciplina sostanziale del contratto di appalto
Distinzione fra appalti privati e pubblici. Inquadramento sistematico
e nozione di contratto di appalto. Distinzione rispetto ad altre ﬁgure
contrattuali. Gli appalti di opere e di servizi. Il contratto preliminare di
appalto. I soggetti del contratto di appalto: committente e appaltatore. Le prestazioni delle parti: realizzazione dell’opera e pagamento
del prezzo. Direttore dei lavori e direttore del cantiere Le variazioni
all’opera nelle sue diverse sfaccettature; effetti sul prezzo. Veriﬁca,
collaudo e pagamento dell’opera; riserve e conseguenze. Difformità
e vizi dell’opera, rimedi contrattuali ed extracontrattuali. Il pagamento
del prezzo: corrispettivo a corpo e a misura. Gli appalti internazionali.
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La disciplina sostanziale del subappalto
Le caratteristiche del subappalto. L’autorizzazione del committente. La responsabilità dei subappaltatori. I proﬁli di responsabilità
solidale. Gli appalti di servizi e il divieto di somministrazione di lavoro. Cass., 3.06.2014, n. 12357. Trib. di Genova, 30/09/2009.
Contenzioso, arbitrato e giurisprudenza in tema di appalto
Clausola compromissoria e arbitrato in materia di appalto. I proﬁli
processuali dell’appalto. L’appalto nella giurisprudenza.
Analisi e studio di clausole e testi contrattuali
Contratti di appalto e subappalto. Contratti d’appalto di servizi. Capitolati
d’appalto. Cauzioni, ﬁdeiussioni e garanzie bancarie a prima richiesta.
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