ORE 11,15 Il pubblico ministero nelle controversie societarie: la

denuncia ex art. 2409 c.c.
Guido Canale
Riccardo Targetti
ORE 12,00

– Università del Piemonte Orientale
– Procuratore Aggiunto del Tribunale di Milano

Il pubblico ministero nei procedimenti in camera di
consiglio e in materia di immigrazione

Nicola Rascio
Silvia Albano

– Università di Napoli “Federico II”
– Giudice del Tribunale di Roma

DIBATTITO

Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

LE IMPUGNAZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
ED IL RICORSO NELL’INTERESSE DELLA LEGGE
(ART.363 C.P.C.)

III SESSIONE
GIOVEDÌ 18 OTTOBRE ORE 14,30
ORE 14,30

Il pubblico ministero nei procedimenti disciplinari nei
confronti di magistrati e avvocati

Giuseppe Trisorio Liuzzi – Università di Bari
Luigi Salvato
– Avvocato Generale della Corte di Cassazione
DIBATTITO

Il pubblico ministero nel processo di cassazione

ORE 15,30

Giuseppe Ruffini
Carmelo Sgroi

– Università Roma Tre
– Sostituto Procuratore Generale della
Corte di Cassazione

DIBATTITO
ORE 16,30

Il ricorso nell’interesse della legge (art. 363 c.p.c.)

Antonio Carratta
– Università Roma Tre
Giuseppe Ianniruberto – già Presidente della Sezione lavoro della Corte
Aldo Bulgarelli

di Cassazione
– Avvocato del Foro di Verona

DIBATTITO
CONCLUSIONE DEI LAVORI
ORE 17,30

Riccardo Fuzio

Roma, 17-18 ottobre 2018 - ore 14,30
Aula Giallombardo - Corte di Cassazione

– Procuratore Generale della Corte di Cassazione

PRESENTAZIONE
Il corso riguarderà le impugnazioni del pubblico ministero in
materia civile e, in modo particolare, il ricorso nell’interesse
della legge.
Il giudizio civile di cassazione oggi, dichiaratamente rivolto –
anche a seguito delle recenti riforme – a privilegiare la funzione
nomofilattica della Corte e, in questa prospettiva, potrà risultare
ancor più esaltata la funzione di sollecitazione allo ius
Constitutionis che l'ordinamento attribuisce alla Procura
generale con l'istituto della richiesta alla Corte di enunciare
nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice
del merito avrebbe dovuto attenersi (art. 363 c.p.c.). Si tratta in
effetti, come osservato anche dall’insieme della dottrina, di uno
strumento attraverso il quale il pubblico ministero può cooperare
in misura significativa all'esercizio della funzione nomofilattica
assegnata alla Corte di cassazione, e dunque favorire
l’affermazione di un autorevole risultato interpretativo e, in
generale, l’esatta interpretazione della legge.
In concreto, il Procuratore generale della Cassazione ha
esternato l’intenzione di incrementare l'applicazione dell'art. 363
c.p.c., segnalando l’esigenza di individuare con la maggiore
possibile precisione le questioni, oggetto di provvedimenti di
merito, rispetto alle quali si manifesta l'esigenza della
enunciazione di un principio nell'interesse della legge. Si tratta in
sostanza di focalizzare casi di provvedimenti di merito abnormi
non impugnabili, non impugnati o malamente impugnati, nonché
degli eventuali “disorientamenti” della giurisprudenza di merito.
Il corso, ad ogni modo, non mancherà di offrire sessioni dedicate
ai principali problemi attualmente esistenti in merito alle
impugnazioni che l’ordinamento consente al pubblico ministero
contro provvedimenti di merito in materia civile.

RESPONSABILE DEL CORSO:

- Luisa

De Renzis

ORGANIZZATORE DEL CORSO:

- Giovanni Giacalone

COORDINATORE SCIENTIFICO:

- Antonio Carratta

- Scuola Superiore della
Magistratura
-Strutture di Formazione
decentrata della Corte di Cassazione
- Università degli Studi Roma Tre

PROGRAMMA
I SESSIONE
MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018, ORE 15,00
PRESENTAZIONE
ORE 15,30

Il ruolo del pubblico ministero nel processo civile

Giorgio Costantino
Giovanni Giacalone

– Università Roma Tre
– Sostituto Procuratore Generale della Corte di
Cassazione

DIBATTITO
ORE 16,15

La revocazione del pubblico ministero (art. 397 c.p.c.)

Gianpaolo Impagnatiello – Università di Foggia
Federico Sorrentino
– Sostituto Procuratore Generale della Corte
di Cassazione

DIBATTITO
II SESSIONE
GIOVEDÌ 18 OTTOBRE ORE 9,00
ORE 9,00 Il pubblico ministero nelle cause in materia di famiglia:
impugnazione delle sentenze nelle cause matrimoniali e negoziazione assistita

Ferruccio Tommaseo – Università di Trieste
Franca Mangano
– Presidente di Sezione della Corte d’Appello di Roma
DIBATTITO

Il pubblico ministero nelle procedure concorsuali: i reclami
Marco De Cristofaro – Università di Padova
Roberto Pirro Balatto – Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di
ORE 10,00

Napoli

DIBATTITO
BREAK

