
 
    P R O C U R A    G E N E R A L E                                                                                                                 CORTE di  APPELLO 

                        della                                                                                                                                                        di 

           Corte di Cassazione                                                                                                                                        Milano   

  

Venerdì 10 novembre 2017    - Palazzo di Giustizia- Sala Gualdoni,  ore 9,30 

 

 

INCONTRO di  STUDI 

Richiesta di enunciazione del principio di diritto 

( art. 363 c.p.c.) 

 

Introducono 

                      Marina Tavassi - Presidente corte di appello di Milano 

                         Remo Danovi - Presidente consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano 

 

Coordina 

Giorgio Costantino  

 

Partecipano  

Giuseppe Colonna -Presidente della Corte di appello di Bologna ( o delegato) 

Claudio Castelli      - Presidente della Corte di appello di Brescia ( o delegato) 

M.Teresa Bonavia   -Presidente della Corte di appello di Genova ( o delegato) 

Arturo Soprano       - Presidente della Corte di appello di Torino( o  delegato) 

Ines Marini              - Presidente della Corte di appello di Venezia ( o delegato)        

Laura Salvaneschi   - Università statale di Milano 

Massimo Massella Ducci Teri   - Avvocato generale dello Stato 

Andrea Mascherin                      - Presidente Consiglio Nazionale Forense 

 

Interventi programmati 

 

Conclude 

Riccardo Fuzio 

Avvocato generale presso la Corte di Cassazione 

 

Nel corso dell’incontro sarà presentato la nuova sezione del sito internet della Procura generale della Corte di cassazione 

 

www.procuracassazione.it 



Richiesta di enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge 

 

( art.363 c.p.c.) 

 

*   *   * 

 

Con note del 31 gennaio e 2 maggio 2017, il Procuratore generale presso la Corte di 

Cassazione ha reso noto che la Procura generale ha intenzione di alimentare 

l'interesse verso l’istituto della richiesta di enunciazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge che, in prospettiva, potrà costituire un significativo 

strumento di cooperazione all'esercizio della funzione nomofilattica assegnata alla 

Corte di cassazione. La richiesta di enunciare il principio di diritto, come posto in 

rilievo dalla dottrina, è espressione massima dello jus constitutionis e costituisce un 

istituto in grado di rafforzare e sviluppare il consolidamento della giurisprudenza 

come autorevole risultato interpretativo da parte dell'organo a cui è assegnata la 

funzione di " certificazione" della esatta interpretazione della legge. 

Dando attuazione a quanto annunciato con le citate note, trasmesse a tutti i Presidenti 

di corte di appello, la Procura generale intende confrontarsi con i giudici di merito, di 

primo e secondo grado, per illustrare la propria attività e le potenzialità dell’istituto.   

Si è deciso di avviare questo percorso con la programmazione di un primo seminario 

di studi, organizzato dalla Procura generale della Corte di cassazione in 

collaborazione con la Presidenza della Corte di appello di Milano ed esteso alla 

partecipazione dei Presidenti delle Corti di appello di Brescia, Torino, Genova, 

Bologna e Venezia.  

Il seminario si svolgerà a Milano nella giornata del 10 novembre 2017 alle ore 9,30 

presso il palazzo di Giustizia di Milano nell’aula Gualdoni. 

Il programma prevede, dopo una breve relazione introduttiva del Presidente della 

Corte di appello di Milano, interventi dei Presidenti ( o loro delegati) delle Corti di 

appello di Brescia Torino Genova Bologna e Venezia, di esponenti della comunità 

scientifica, prof. Giorgio Costantino dell’Università Roma Tre e della prof.ssa Laura 

Salvaneschi dell'Università degli studi di Milano, della Avvocatura generale dello 

Stato, del Consiglio Nazionale Forense e delle locali avvocature del libero foro. 

Le conclusioni verranno assunte dall’Avvocato generale Riccardo Fuzio. 

Nel corso degli interventi e del successivo dibattito potranno essere discusse forme di 

raccordo per selezionare le fattispecie per le quali si ritenga opportuno l’eventuale 

intervento della Procura generale presso la Corte di Cassazione ovvero potranno 

essere esposte all’uditorio questioni di diritto, di interesse generale, utili per 

l’esercizio della richiesta ai sensi dell’art.363 c.p.c.. 


