WEBINAR LIVE

IL RICORSO PER CASSAZIONE
NEL PROCESSO PENALE
VENERDI’ 9 E 16 APRILE 2021

Partendo dall’analisi delle disposizioni generali in tema di impugnazioni valevoli anche per il ricorso per
cassazione, il webinar illustra i criteri che presiedono alla corretta redazione e alla corretta presentazione del
ricorso, nella sua articolazione in motivi, chiarendo la “summa divisio” tra procedimenti camerali e in pubblica
udienza e fornendo un’approfondita analisi della disciplina dei vizi e dei limiti di ricorribilità, nonché
dell’ammissibilità dei ricorsi.
La trattazione degli argomenti sarà suddivisa in alcuni segmenti dei quali si prevede una prima trattazione
teorica seguita da un breve confronto con il docente con possibilità di formulare quesiti. Sono previste alcune
pause durante il webinar.
Il webinar verterà sui seguenti argomenti:
• Il ricorso per cassazione in relazione alle disposizioni generali in tema di impugnazioni
• Modalità generali di stesura e di presentazione del ricorso. Ordine e redazione dei motivi
• Il protocollo d’intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense
• I procedimenti in pubblica udienza e in camera di consiglio
• I vizi denunciabili ex art. 606 c.p.p.
• In particolare: violazione di legge sostanziale
• In particolare: violazione di legge processuale
• In particolare: il vizio di motivazione
• Travisamento della prova
• In particolare: mancata assunzione di una prova decisiva
• I limiti alla ricorribilità di cui all’art. 606 c.p.p.
• Specificità del ricorso
• Autosufficienza del ricorso
• Interesse a ricorrere
• Il discrimine tra motivi in fatto e in diritto
• L’inammissibilità e le sue conseguenze
• Assegnazione del ricorso alla 7^ Sezione
• Procedura “de plano”
• La “doppia conforme” e le sue conseguenze
• Il ricorso nel caso di doppia difforme: reformatio in peius e reformatio in melius
• Limiti di ricorribilità a seguito di patteggiamento

• Limiti di ricorribilità a seguito di concordato in appello
• Ricorsi in materia cautelare personale
• Ricorsi in materia cautelare reale
• Ricorso avverso provvedimento abnorme
• Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto
• Il ricorso avverso provvedimento emesso in sede di rinvio: il sindacato sul rispetto del principio di diritto di
cui all’art. 627 c.p.
• Il giudicato parziale e progressivo
La trattazione degli argomenti sarà suddivisa in alcuni segmenti dei quali si prevede una prima trattazione
teorica seguita da un breve confronto con il docente con possibilità di formulare quesiti. Sono previste alcune
pause durante il webinar.
_________________________________________________________________________________________________

ORARIO
9.00 – 13.00 (tot. 8 ore)
_________________________________________________________________________________________________
DOCENTE

Cons. Giuseppe Pavich
Consigliere IV Sezione Penale Suprema Corte di Cassazione
_________________________________________________________________________________________________
DESTINATARI

Avvocati, praticanti avvocati
__________________________________________________________________________________________________
CREDITI FORMATIVI

Avvocati: inoltrata richiesta all’ordine competente
________________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
Listino: € 180,00 + IVA
Advanced booking: entro il 25 marzo 2021 € 160,00 + IVA

_________________________________________________________________________________________________

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR

Le iniziative formative webinar della linea Giuffrè Formazione seguono la formula del laboratorio virtuale
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con gli
Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio
operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con il
relatore le numerose problematiche sottese alla specifica fattispecie oggetto dell’incontro.
_________________________________________________________________________________________________

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email il materiale didattico utilizzato, la
registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.

________________________________________________________________________________________________

INFO
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it
Scopri su gflformazione.it la nostra offerta formativa

