
 
 

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  
 

Aula Virtuale Microsoft Teams 

 

Sessioni interdisciplinari 
 

 

28 febbraio 2022, ore 14:30 

Interventi di benvenuto 

 

Pietro Curzio, Primo Presidente della Corte di cassazione  

Giovanni Salvi, Procuratore Generale della Corte di cassazione  

Loredana Micciché, Componente del Consiglio superiore della magistratura 

Carmelo Celentano, Componente del Consiglio superiore della magistratura 

 

L’organizzazione della Corte di cassazione – Luigi Marini, Segretario generale della Corte di 

cassazione   

L’organizzazione della Procura generale – Francesca Loy, Segretario generale della Procura 

generale 

 

L’organizzazione dei servizi di cancelleria 

Vincenzo Di Carlo, Dirigente dei servizi di cancelleria della Corte di cassazione 

Massimiliano Vela, Dirigente dei servizi di cancelleria della Procura generale 

 

1 marzo 2022, ore 14:30 

 

Il precedente e il ruolo del Massimario  

Maria Acierno, Direttore dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo 

 

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

ne parleranno:  

Margherita Cassano, Presidente Aggiunto della Corte di cassazione 

Stefano Petitti, Giudice della Corte costituzionale 

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

 

4 marzo 2022, ore 16:00 

 

I rapporti fra Corti Supreme, Corte EDU e Corte di giustizia dell’Unione Europea 

ne parleranno:  

Guido Raimondi, Presidente titolare della Sezione Lavoro della Corte di cassazione 

Luigi Salvato, Procuratore Generale Aggiunto della Corte di cassazione 

Giovanni Amoroso, Giudice della Corte costituzionale 

Raffaele Sabato, Giudice della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

Lucia Serena Rossi, Giudice della Corte di Giustizia dell’Unione Europea  

 

 

 

 



 

 

I protocolli di intesa dalla Corte di cassazione con le Corti sovranazionali  

Giacinto Bisogni, Presidente di sezione della Corte di cassazione 

 

7 marzo 2022, ore 14:30 

 

L’infrastruttura informatica e gli strumenti di ricerca in uso presso  

la Corte di cassazione e la Procura Generale 

ne parleranno: 

Enzo Vincenti, Direttore del CED della Corte di cassazione  

Antonella Ciriello, Componente del Comitato direttivo della S.S.M., Consigliere della Ministra 

della Giustizia per le politiche di innovazione amministrative  

Massimo Ferro e Vincenzo Tutinelli, referenti per l’informatica della Corte di cassazione  

Ferdinando Lignola, referente per l’informatica della Procura Generale della Corte di cassazione 

Lucia Marcon, Direttore amministrativo dei servizi amministrativi del CED 

Isabella De Cesare, Funzionaria referente della Biblioteca Centrale Giuridica  

 

11 marzo 2022, ore 14:30 

 

Ricorso in cassazione e principio di specificità 

ne parleranno:  

Franco de Stefano, Presidente di sezione Corte di cassazione  

Patrizia Piccialli, Presidente titolare della IV Sezione penale della Corte di cassazione 

- 

Questione di diritto e giudizio di fatto  

ne parleranno:  

Pasquale D’Ascola, Presidente titolare della II sezione civile della Corte di cassazione  

Pietro Gaeta, Avvocato 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”.  

 

14 marzo 2022, ore 14:30 

 
I provvedimenti impugnabili – Adriano 

Piergiovanni Patti, Consigliere della Corte di 

cassazione;  

Ricorso, controricorso, ricorso incidentale –

Francesco Terrusi, Consigliere della Corte di 

cassazione;   

Il pubblico ministero nel giudizio civile di 

cassazione - Anna Maria Soldi, Sostituto 

Procuratore generale della Corte di cassazione. 

 

21 marzo 2022, ore 14:30 

 
La violazione e la falsa applicazione di norme di 

diritto - Antonio Scarpa, Consigliere della Corte di 

cassazione; 

Il vizio di cui all’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c. Adriana 

Doronzo, Presidente di Sezione della Corte di 

cassazione;  

Il procedimento dinanzi alla Corte - Luigi Giovanni 

Lombardo, Presidente di sezione della Corte di 

cassazione  

 

28 marzo 2022, ore 14:30 

 
La motivazione della sentenza (tra obbligo di 

trasparenza ed esigenze di incisività e 

semplificazione) Luigi Cavallaro, Consigliere della 

Corte di cassazione;  

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, 

Enrico Scoditti, Consigliere della Corte di 

cassazione 

Tipologia delle decisioni Loredana Nazzicone, 

Consigliere della Corte di cassazione  

La revocazione – Adelaide Amendola, Presidente 

della VI sezione civile della Corte di cassazione    

 

13 aprile 2022, ore 14:30 
 

L’organizzazione della sezione tributaria e le sfide 

da vincere Biagio Virgilio, Presidente di sezione 

della Corte di cassazione;  

Il giudicato tributario Enrico Manzon, Consigliere 

della Corte di cassazione 

Il giudice tributario di legittimità, la Corte di 

giustizia ed il diritto U.E. Angelina-Maria Perrino, 

Consigliere della Corte di cassazione  

 

 

Sessioni per il settore penale 

 
 Dopo la relazione introduttiva seguirà discussione 

sulla casistica. 

 

14 marzo 2022, ore 15:00 
        Il ricorso in cassazione 

 

ne discutono: 
Renato Giuseppe Bricchetti, Presidente titolare della I 

sezione penale della Corte di cassazione - “I caratteri 

generali del ricorso e le diverse tipologie di udienza”; 

Tomaso Emilio Epidendio, Sostituto Procuratore 

generale della Corte di cassazione - “I motivi di 

ricorso”;  

Anna Petruzzellis, Presidente di sezione della Corte di 

cassazione - “Il vaglio preliminare dei ricorsi e 

l’ammissibilità del ricorso”.   

  

 

21 marzo 2022, ore 15:00 
   La decisione della Corte di cassazione 

 

 ne discutono: 
Angelo Caputo, Consigliere della Corte di cassazione - 

"Il controllo sul vizio di motivazione"; 

Gastone Andreazza, Presidente di Sezione della Corte di 

cassazione, Vice - Direttore dell’Ufficio del Massimario 

e del ruolo - "Il procedimento davanti alla Corte di 

cassazione e le questioni rilevabili di ufficio"; 

Stefano Mogini, Presidente di Sezione della Corte di 

cassazione - "Gli epiloghi decisori: tipologia della 

sentenza di cassazione e tecniche di motivazione". 

 

28 marzo 2022, ore 15:00 
Il giudizio di cassazione sull'impugnativa dei 

provvedimenti cautelari 
 

ne discutono: 
Giovanni Diotallevi, Presidente di Sezione della Corte di 

cassazione, Coordinatore della VII Sezione penale - "Il 

controllo di legittimità sui provvedimenti cautelari 

personali" 

Giulio Sarno, Presidente di Sezione 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" 

 

4 aprile 2022, ore 15:00 
Prospettive generali del giudizio di legittimità 

 

ne discutono: 

Maria Vessichelli, Presidente di Sezione della Corte di 

cassazione, Coordinatore delle Sezioni Unite penali - 

"Categoria dell’inammissibilità e giudizio di 

cassazione"; 

Giorgio Fidelbo, Presidente titolare della VI sezione 

penale della Corte di cassazione - "Il principio di diritto 

e il vincolo del precedente nel giudizio di cassazione"; 

Pietro Molino, Sostituto Procuratore generale della 

Corte di cassazione - "Il ruolo del Procuratore generale 

nel processo penale di legittimità" 

 


