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II presente volume costituisce ancor oggi l'unica opera sistematico completa ed aggiornata sull'argomento. La
seconda edizione non è dovuta a novità legislative ma all'incessante produzione scientifica e soprattutto alla
complessa evoluzione giurisprudenziale di questi anni, che hanno risolto vari problemi ma nel contempo ne
hanno posti altri.
Due soli esempi. Il primo è offerto dalla pronunzia di S.U. n. 8053 del 2014 (e da quelle che l'hanno seguita)
che si è sforzata di offrire la prima interpretazione della complessa trama del nuovo n.
5 dell'art. 360 c.p.c. Come secondo esempio, si può citare l'ordinanza di Cass. n. 2174 del 2014, che fa parte
di un gruppo di decisioni volte a ricondurre al rigore delle origini il principio di autosufficienza del ricorso,
dopo gli "ammorbidimenti" di qualche anno prima da parte delle Sezioni Unite e delle intese fra i Presidenti
della Suprema Corte e del Consiglio Nazionale Forense. L'autore offre pertanto un indispensabile strumento di
lavoro per chiunque voglia cimentarsi con le ardue problematiche del ricorso per cassazione civile.
it. Le 12 cose principali da sapere sul ricorso per Cassazione, una impugnazione civile e penale. 21184.
Alcuni punti da ricordare a proposito del controricorso in Cassazione: La partecipazione al giudizio di
Cassazione è. ricorso per cassazione nel giudizio civile + giudizio di rinvio, Appunti di Diritto Processuale
Civile. Sul nuovo giudizio di Cassazione Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Civile -3 Ordinanza 20

dicembre 2016 – 10 gennaio 2017, n. Giudizio introdotto con citazione e successivamente non iscritto a ruolo
da alcuna. Il vizio di motivazione delle sentenze ricorribili per violazione di Tutti gli approfondimenti dei
nostri Autori sul D. Più avvocati nominati in un giudizio civile. 21184. 16141 In sede civile, affinchè il
difensore possa validamente instaurare il giudizio di cassazione, deve essergli rilasciata una procura speciale.
Il. Commentario breve al Codice di Procedura civile. 395 Allo stato attuale non si può parlare di qualsiasi
procedimento contenzioso, esecutivo o di volontaria giurisdizione, senza confrontarsi con la disciplina
specifica. Libro di Amoroso Giovanni, Il giudizio civile di Cassazione, dell'editore Giuffrè, collana Pratica
giuridica. giudizio civile di.

