WEBINAR LIVE

Il ricorso per cassazione civile
Come andare indenne dalla dichiarazione di
inammissibilità
LUNEDI’ 3 E 10 MAGGIO 2021
Il webinar intende rappresentare all’avvocato le più comuni insidie che la redazione del ricorso per cassazione
presenta, approfondendo tutti gli aspetti pratici: «come si fa» della redazione del ricorso, con particolare
riguardo anzitutto alla formulazione dei motivi, ma anche ai relativi addentellati che ricadono sotto il loro
controllo: chi e quando può fare il ricorso per cassazione; quali obblighi informativi bisogna rispettare al fine
di salvaguardarsi da possibili azioni di responsabilità; a che cosa bisogna stare attenti nel farsi rilasciare la
procura; quali sono i rischi in cui si incorre nella fase di notificazione e successivo deposito del ricorso, sia in
caso di ricorso «cartaceo», sia (oggi soprattutto) in caso di ricorso in formato digitale; che cosa si può produrre
nel giudizio di cassazione; come si rinuncia al ricorso e quali rischi si corrono, e così via.
Non mancheranno cenni su quegli aspetti che, seppur non direttamente sottoposti al controllo dell’avvocato,
possono avere delle ripercussioni sulla sua attività: in particolare quale strada fa il ricorso e perché alcuni
ricorsi si fermano al c.d. «filtro» e altri raggiungono le sezioni ordinarie.
Il webinar verterà sui seguenti argomenti:
• Perché è difficile fare un ricorso per cassazione
• Requisiti formali del ricorso per cassazione e caratteri generali dei motivi di ricorso
• Proporre un motivo di violazione di legge senza scivolare nel fatto
• Come si denunciano gli errores in procedendo
• Quel che resta del vizio motivazionale
• Dove, come e quando notificare il ricorso per cassazione
• Altri “trabocchetti” telematici
A tutti i partecipanti verrà data la possibilità di interagire direttamente con il relatore ponendo quesiti in
diretta. Sono previste alcune pause durante il webinar.
_________________________________________________________________________________________________

ORARIO
14.00 – 18.00 (tot. 8 ore)
_________________________________________________________________________________________________
DOCENTE

Cons. Mauro Di Marzio
Consigliere della Suprema Corte di Cassazione
_________________________________________________________________________________________________

DESTINATARI

Avvocati, Praticanti avvocati
__________________________________________________________________________________________________
CREDITI FORMATIVI

Avvocati: inoltrata richiesta al Consiglio Nazionale Forense
________________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
WEBINAR + VOLUME M. Di Marzio “La redazione del ricorso per cassazione”
Listino € 215,00 + IVA € 39,60. IVA sul volume assolta dall’Editore
Advance booking
Entro il 18 aprile 2021 € 195,00 + IVA 35,20. IVA sul volume assolta dall’Editore
SOLO WEBINAR LIVE
Listino: € 180,00 + IVA
Advanced booking: entro il 18 aprile 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

