
Master online di approfondimento teorico-pratico 
a cura del Prof. Avv. Bruno Spagna Musso, 

già Magistrato della Corte di Cassazione e componente delle Sezioni Unite 
IL PROCESSO DI LEGITTIMITA’ NEL “SISTEMA” DELLE

IMPUGNAZIONI 
In particolare: il ricorso per cassazione – l’appello 
14, 21, 28 gennaio, 4, 11 febbraio 2021 – ore 16-18

SCOPO La fase di legittimità, con particolare riferimento al ricorso per cassazione e la precedente
fase di merito conseguente all’appello sono oggetto di continue e recenti modifiche, configurando
uno snodo delicato del processo civile che presuppone la conoscenza dei principi del diritto vivente,
essenziale ad evitare, tra l’altro, pronunce di inammissibilità o di manifesta infondatezza. Il corso
mira a fornire strumenti  di  affinamento professionale con il  contributo di un docente di grande
esperienza (per aver svolto il ruolo di Magistrato di Cassazione, a vario titolo, per oltre 20 anni e
per la lunga attività di docenza nella sua vita professionale, anche presso l'Università Federico II di
Napoli e in svariati corsi di preparazione ai concorsi e di addestramento professionale specialistico
per giudici ed avvocati) su tematiche di rilevante interesse ed attualità, anche nel campo del diritto
sostanziale. Inoltre, tende a raccordare l’impugnazione in sede di legittimità con quella riguardante
la fase del merito, stante l’ormai sempre più accentuata politica legislativa in tema di c.d. “filtri”.
Infatti, ai fini di una più esauriente disamina del giudizio di legittimità, occorre riservare anche uno
“sguardo” all’appello,  che vive,  oggi,  un acuto momento di “crisi”,  non soltanto di identità ma
anche di effettiva funzione nel quadro del sistema delle impugnazioni. 

PROGRAMMA Il  corso  si  articola  in  5  lezioni  online  teoriche  di  circa  2  ore  ciascuna
(comprendenti slides e sintesi argomentative a video) 
La presentazione è visibile sul canale YouTube, sulla pagina Linkedin del relatore (prof. Spagna
Musso) e sul sito www.studilegalispagnamussopontremoli.it. 
Le successive 5 lezioni saranno visibili a seguito di iscrizione e relativo pagamento 

COSTO Euro 280 (Iva inclusa)    |  DATE: 14, 21, 28 gennaio; 4, 11 febbraio dalle 16 alle 18.

PROGRAMMA 
I° parte  Premessa: La logica “formale” del sistema impugnatorio nel processo civile. - La sempre
maggiore previsione dei c.d. filtri, sia in appello che in Cassazione, unitamente all’accentuazione
dei profili di inammissibilità e manifesta infondatezza - Appello: in particolare gli artt. 348, 348 bis
e 348 ter c.p.c.. – Il processo di legittimità: - La pluralità di riti e discipline: la legge n. 353/90, il
decreto n. 40/2006 e la legge n. 69/2009. Da ultimo il d.l. 168/2016. - Le sentenze impugnabili
mediante ricorso per cassazione: in particolare l’art.  360 c.p.c.  e 111 Cost. - I provvedimenti  a
natura  non  decisoria  non  impugnabili  con  ricorso  per  cassazione  -  Il  cosiddetto  “filtro”  in
Cassazione: la disciplina ex art. 360 bis c.p.c. - La “procedibilità” del ricorso ai sensi dell’art. 369
c.p.c., con particolare riferimento al punto 4 - La “misura” dell’incidenza delle recenti “riforme”
(d.lgs. n. 150/2011, legge n. 183/2011 e d.l. 168/2016) sul processo di legittimità (in particolare
l’incidenza dell’ art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012, in tema di “filtro in
appello”, nonché la “cameralizzazione” del rito ex art. 380-bis.1; il nuovo testo dell’art. 380 bis,
dell’art. 380 ter, dell’art. 390 e dell’art. 391 bis c.p.c.) - Rilievi critici - Il contenuto del ricorso:
tecniche di redazione. L’art. 366 c.p.c. - La c.d. autosufficienza del ricorso e l’abrogazione dell’art.
366 bis c.p.c. in tema di quesiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 69/2009. In
particolare: l’esposizione sommaria dei fatti di causa, l’indicazione dei motivi, il rapporto tra questi
ultimi e  la  “ratio decidendi” della decisione impugnata;  le formalità  in ordine alla c.d.  procura
speciale - La notifica del ricorso (tramite pec come regola in base al d.l. 168/2016) e le formalità
procedurali della notifica a mezzo posta. 



II° parte Il controricorso: redazione (requisiti formali dell’atto e contenuto dello stesso) - notifica,
deposito e costituzione dell’intimato. Il ricorso incidentale: redazione (requisiti formali dell’atto e
contenuto dello stesso) – notifica, deposito e relativa costituzione – interesse alla proposizione –
ricorso incidentale tardivo – casi di non proponibilità dello stesso. Le memorie: ex art. 378 c.p.c. –
contenuto  e  funzione  –  formalità  –  termine  di  presentazione  –  preclusioni.  L’estensione  e  la
semplificazione  della  procedura  in  camera  di  consiglio.  La  discussione  in  pubblica  udienza:
disciplina ex artt. 379 c.p.c. e 115-117 disp. att. – funzione e modalità espositive - replica scritta alle
conclusioni del P.G.. Le Sezioni Unite: presupposti per l’assegnazione dei ricorsi e competenze (in
particolare le questioni di giurisdizione, e relativi limiti, i “contrasti” giurisprudenziali, le questioni
di particolare importanza). La decisione: cassazione con rinvio, cassazione senza rinvio, cassazione
ex art. 382 c.p.c. – la c.d. motivazione semplificata (casi di adottabilità della stessa). L’enunciazione
del principio di diritto - Il particolare caso di detta enunciazione nell’interesse della legge ex art.
363  c.p.c..  I  provvedimenti  sulle  spese;  in  particolare  l’ipotesi  ex  art.  391  c.p.c.  a  seguito  di
rinuncia.  Riassunzione  della  causa  e  giudizio  di  rinvio.  Correzione  di  errore  materiale  e
impugnazione  per  revocazione:  distinzione  e  relativi  presupposti  procedurali.  I  principi  della
ragionevole durata e del giusto processo: giudicato, translatio iudicii e pregiudiziale amministrativa.
La più recente giurisprudenza in tema di processo di legittimità: rassegna e commento.

Prof. Avv. Bruno Spagna Musso


