
 
 

Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione 

 

Corso di introduzione alla Corte di cassazione e alla Procura generale 

per i nuovi consiglieri, sostituti, magistrati addetti all'ufficio del 

Massimario e del ruolo e giudici ausiliari  
 

 

 

 

Sessioni interdisciplinari 
 

 

Mercoledì 7 novembre 2018, ore 14,30 

Aula Magna (II piano) 
 

Interventi di benvenuto 

 

Giovanni Mammone, Primo Presidente della Corte di cassazione  

Riccardo Fuzio, Procuratore Generale della Corte di cassazione  

 

L’organizzazione della Corte di cassazione - Francesco Tirelli, Segretario generale della Corte di 

cassazione   

L’organizzazione della Procura generale – Alfredo Pompeo Viola, Segretario generale della 

Procura generale 

 

Intervengono: Piercamillo Davigo e Loredana Miccìchè 

Componenti del Consiglio superiore della magistratura 

 

 

 

Venerdì 9 novembre 2018, ore 14,30 

Aula Magna (II piano) 

 

Il precedente e il ruolo del Massimario  
Camilla Di Iasi, Direttore dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo 

 

La nomofilachia nella dialettica Sezioni semplici-Sezioni unite e Cassazione-Corte costituzionale 

 

ne parleranno:  

Giovanni Amoroso, Giudice della Corte costituzionale 

Alberto Giusti, Consigliere della Corte di cassazione. Coordinatore delle Sezioni Unite  

Luigi Salvato, Avvocato generale della Corte di cassazione 

 

 

Lunedì 12 novembre 2018, ore 14,30 

Aula Terza sezione civile (IV piano) 
 

Ricorso in cassazione e principio di autosufficienza 

ne parleranno:  

Renato Rordorf, Presidente emerito della Corte di cassazione  

Vincenzo Di Cerbo, Presidente titolare della Sezione Lavoro della Corte di cassazione 

 

- 



 

 

Questione di diritto e giudizio di fatto  

ne parleranno:  

Pasquale D’Ascola, Presidente di sezione della Corte di cassazione  

Giovanni Conti, già Presidente di sezione della Corte di cassazione  

 

 

 

 

Martedì 13 novembre 2018, ore 14,30 

Aula Magna (II piano) 

 

Gli strumenti di ricerca e di supporto informatico  

della Corte di cassazione e della Procura generale 

 

ne parleranno: 

Enzo Vincenti, Direttore del CED della Corte di cassazione  

 Antonella Ciriello e Ileana Fedele, referenti per l’informatica della Corte di cassazione  

Isabella De Cesare, Funzionaria referente della Biblioteca Centrale Giuridica  
 

- 

 

I rapporti della Corte di cassazione e della Procura generale  

presso la Corte con le Corti supreme europee e internazionali 

 

ne parleranno:  

Lina Rubino, Responsabile dell’Ufficio relazioni internazionali della corte di cassazione  

Ignazio Patrone, Coordinatore Ufficio affari internazionali della Procura generale della Corte di 

cassazione  

 

 



 

 

Sessioni per il settore civile 
 

Le relazioni introduttive di ciascuna sessione 

saranno accompagnate (o seguite) dall’illustrazione 

di casi pratici, onde agevolare l’individuazione di 

“buone pratiche”.  

 

 

Giovedì 29 novembre 2018, ore 14,30 

Aula  Giallombardo  (II piano) 

 
I provvedimenti impugnabili – Adriano Patti, 

Consigliere della Corte di cassazione  

Ricorso, controricorso, ricorso incidentale – 

Ernestino Bruschetta, Consigliere della Corte di 

cassazione  

Il pubblico ministero nel giudizio civile di 

cassazione - Lucio Capasso, Sostituto Procuratore 

generale della Corte di cassazione  

 

 

Venerdì 30 novembre 2018, ore 14,30 

Aula Giallombardo  

 
La violazione e la falsa applicazione di norme di 

diritto -  Luigi Macioce, già Presidente Titolare della 

Sezione Lavoro della Corte di cassazione  

Il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. - Guido 

Federico, Consigliere della Corte di cassazione  

 Il procedimento dinanzi alla Corte - Luigi 

Lombardo, Consigliere della Corte di cassazione  

La revocazione - Federico Sorrentino, Sostituto 

Procuratore generale della Corte di cassazione   

 

 

Lunedì 3 dicembre 2018, ore 14,30 

Aula Giallombardo 

 
La motivazione della sentenza (tra obbligo di 

trasparenza ed esigenze di incisività e 

semplificazione) - Pietro Curzio, Presidente della 

Sesta Sezione civile della Corte di cassazione – 

Raffaele Frasca, Consigliere della Corte di 

cassazione  

Tipologia delle decisioni – Loredana Nazzicone, 

Consigliere della Corte di cassazione  

 

 

Sessioni per il settore penale 

 
 Dopo la relazione introduttiva seguirà discussione 

sulla casistica. 

 

Giovedì 29 novembre 2018, ore 14,30 

Aula della Torre (IV piano) 
 

Il ricorso in cassazione 
 

ne discutono: 
 

 Maria Vessichelli, Presidente di Sezione della 

Corte di cassazione - “I caratteri generali del 

ricorso e le diverse tipologie di udienza” 

Roberto Aniello, Sostituto Procuratore generale 

della Corte di cassazione - “I motivi di ricorso”  

Antonio Stefano Agrò, già Presidente di sezione della 

Corte di cassazione - “Il vaglio preliminare dei 

ricorsi e l’ammissibilità del ricorso”   

 

Venerdì 30 novembre 2018, ore 14,30 

Aula della Torre  
 

La decisione della Corte di cassazione 
 

 ne discutono: 
 

Giacomo Fumu, Presidente Titolare della IV 

Sezione penale - "Il controllo sul vizio di 

motivazione" 

Gaetano De Amicis, Consigliere della Corte di 

cassazione - "Il principio di diritto ed i rapporti tra 

Sezioni Semplici e Sezioni Unite" 

Antonella Mazzei, Presidente di Sezione della Corte 

di cassazione - "Gli epiloghi decisori: tipologia 

della sentenza di cassazione e tecniche di 

motivazione". 

 

Martedì 4 dicembre 2018, ore 14, 30 

Aula Giallombardo (II piano)  

 
Introduce: 

Domenico Carcano, Presidente aggiunto della 

Corte di cassazione  

 
Il giudizio di cassazione sull'impugnativa dei 

provvedimenti cautelari 
 

ne discutono: 
 

Giovanni Diotallevi, Presidente della VII Sezione 

penale della Corte di cassazione - "Il controllo di 

legittimità sui provvedimenti cautelari personali" 

Aldo Aceto, Consigliere della Corte di cassazione - 

"Il controllo di legittimità sui provvedimenti 

cautelari reali"  

Luigi Orsi, Sostituto Procuratore generale della 

Corte di cassazione - "Il controllo di legittimità sui 

provvedimenti cautelari applicati agli enti" 

 

 


