MASTER BREVE IN DIRITTO DELLA CIRCOAZIONE
STRADALE
BOLOGNA 21 MAGGIO– 25 GIUGNO 2016
L'iscrizione può essere effettuata online, all'indirizzo www.altalexformazione.it oppure
tramite il presente modulo. In quest'ultimo caso la stessa si intende perfezionata al momento
del ricevimento della presente scheda, da trasmettersi debitamente sottoscritta via fax allo
0572.549901. Nel caso di iscrizioni multiple, trasmettere contemporaneamente tutti i moduli
degli iscritti. Il servizio clienti invierà la comunicazione di conferma della prenotazione
con tutte le istruzioni per il successivo pagamento, all'indirizzo Email* sotto indicato.

A 1 -Salvo diverse modalità di finanziamento indicate nel programma dell'iniziativa, entro 2 giorni
lavorativi dalla presente iscrizione dovrà essere effettuato il versamento dell'intera quota di
partecipazione con i mezzi indicati (bonifico bancario, bollettino postale o carta di credito). Non sarà
in ogni caso consentita la fruizione dell'iniziativa in assenza dell'avvenuto pagamento.
2 -A fronte della ricevuta del pagamento sarà emessa fattura in formato elettronico ed inviata allo
stesso indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione. 3 -L’eventuale disdetta dell’iscrizione dovrà
essere comunicata a Wolters Kluwer Italia S.r.l. almeno 8 giorni lavorativi antecedenti la data di
inizio dell’iniziativa al numero di fax 0572.549901. La quota versata potrà essere, a scelta del
partecipante, restituita e/o utilizzata per l’iscrizione ad altre iniziative. Oltre tale termine, non è
previsto nessun rimborso della quota di partecipazione versata al momento dell’iscrizione. È in ogni
caso sempre possibile la sostituzione del nominativo degli iscritti. 4 -Wolters Kluwer Italia S.r.l. si
riserva la facoltà di non dare seguito allo svolgimento dell’iniziativa qualora non dovesse essere
raggiunto il numero minimo di partecipanti, dandone comunicazione almeno sette giorni prima della
data dell’iniziativa agli iscritti all’indirizzo e-mail indicato al momento dell’iscrizione. In questo caso
Wolters Kluwer Italia S.r.l. provvederà a restituire agli iscritti le quote di iscrizione già versate oppure
esse potranno essere imputate a titolo di corrispettivo per la partecipazione ad altre iniziative
formative, se di interesse dell’iscritto. 5 -Wolters Kluwer Italia S.r.l. si riserva la facoltà di variare la
sede, le date, gli orari di svolgimento dell’iniziativa, nonché – compatibilmente con la natura e le
finalità dell’iniziativa e gli impegni dei soggetti relatori coinvolti e in base ad esigenze organizzative
e/o didattiche sopravvenute – i contenuti e i relatori delle singole sessioni formative, pubblicando un
avviso sulla pagina ufficiale dell’evento.
6 Resta espressamente inteso che il rimborso della quota di iscrizione versata non potrà mai avere
ad oggetto anche eventuali ulteriori spese strumentali alla partecipazione all’iniziativa già sostenute
dagli iscritti a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo per la trasferta, il vitto, il soggiorno
in strutture ricettizie, che non potranno essere mai e per alcuna ragione poste a carico di Wolters
Kluwer Italia S.r.l. anche in caso di ricorrenza delle circostanze di cui ai §§ 4 e 5.
7 -Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di
Milano.

I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l.,

con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Plazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del
trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l.
utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il
Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del D.lgs.
196/2003, anche ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della
presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.lgs. n.196/2003,
fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per
violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini fi invio di materiale pubblicitario,
vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del
trattamento , mediante comunicazione scritta : Wolters Kluwer Italia S.r.l. -PRIVACY- Centro
Direzionale MIlanofiori Strada 1- Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero:
02.82476.403.

PRESENTAZIONE
La circolazione stradale rappresenta senza dubbio l’ambito
operativo per eccellenza di un numero sempre crescente di legali
che, per fare fronte a 360° alle problematiche del cliente, sono
chiamati a rapportarsi con una pluralità di soggetti in diverse sedi:
spesso gli ambiti stragiudiziale, civile, amministrativo e penale si
intersecano in modo profondo, richiedendo al professionista una
flessibilità e una strategia armonica per raggiungere il miglior
risultato.
L’obiettivo del Master Breve è quello di fornire al discente una
visione concreta e unitaria della materia da docenti di eccellenza,
affrontandola da tutte le angolazioni e seguendo le frenetiche
evoluzioni normative e giurisprudenziali: dal danno nelle sue varie
forme alla sua quantificazione, dal processo civile agli aspetti
connessi al contratto di assicurazione RCA, dagli aspetti penali a
quelli sanzionatori e amministrativi tra i quali merita particolare
attenzione la nuova emergente ipotesi dell’Omicidio Stradale
(dopo una lunga gestazione volta a qualificare la nuova ipotesi
modellata sullo schema dogmatico del dolo eventuale (art. 575bis), piuttosto che della colpa cosciente, ci si è resi conto della
difficoltà di procedere verso tale opzione ermeneutica). La
definitiva collocazione sistematica dei nuovi delitti - di prossima
approvazione - rispettivamente inseriti negli art. 589-bis e 590-bis
cod. pen., manifesta, fin da subito, grazie anche alla scelta di
ribadire l’esplicito riferimento, la natura colposa dei reati).
Un percorso complessivamente pratico e mirato sia per chi opera
già nel settore e vuole approfondire competenze complementari,
sia per chiunque voglia approcciarsi in modo completo e
professionale a un settore sempre più competitivo.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Le iscrizioni possono essere completate mediante il
modulo allegato o direttamente online sul sito
www.altalexformazione.it
Per ogni informazione la Segreteria Organizzativa è a
completa disposizione dal lunedì al venerdì nell'orario
8:30-12:30 e 15:30-17:30 ai seguenti recapiti:
Tel: 0572 954859
Fax: 0572 549901
Email: formazione@altalex.com
Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Altalex Formazione
Via Di Vorno 12/T
55060 Guamo- Capannori (LU)
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OGNA – Millennhotel, Via C. Boldrini 4

NTI

Paolo Russo
cato presso il Foro di Firenze e componente del network
ssionale, a diffusione nazionale: “Cendon & Partners”.
cato civilista specializzato in materia di responsabilità
danni gravi alla persona e risarcimento dei danni.
ssionista esperto nell’ambito del danno patrimoniale e
patrimoniale. Autore di pubblicazioni in materia di
imento dei danni. Relatore di numerosi corsi di
azione e convegni.

Amalia Cotti
cato cassazionista del Foro di Cagliari. Specializzata in
o Assicurativo. Master Universitario di II livello in
munity protection and safety promotion” Opera da 22
nel campo esclusivo del del risarcimento dei danni alla
na, dei contratti assicurativi, dell’infortunistica stradale e
malpractice medica. Docente di Diritto processuale civile e
o delle Assicurazioni presso il corso di formazione per
anti legali di ABC Lex – Cagliari. Docente di Procedura
e Diritto delle Assicurazioni presso la Scuola di
alizzazione per le professioni Forensi della Facoltà di
prudenza di Cagliari.

Marco Tomba
cato del Foro di Cagliari, opera esclusivamente nel settore
responsabilità civile, anche quale legale fiduciario di
agnie assicurative primarie (Fondiaria Sai, Milano, Sasa,
Mutua, Italiana, Alleanza Toro, Groupama). Da diversi
collabora con le edizioni di Guida al Diritto del Gruppo Il
4 Ore, con le quali ha pubblicato unitamente all'Avv. Fabio
ni i formulari sulla circolazione stradale (ed 2008 e 2010),

Fabio Piccioni
cato Cassazionista del Foro di Firenze, già magistrato
ario presso la Procura della Repubblica di Firenze; autore
bblicazioni in materia di diritto penale e amministrativo
onatorio; mediatore professionista; giornalista pubblicista;
nte ai corsi di formazione e aggiornamento; docente a
er universitari e alla Scuola di Specializzazione per le
ssioni Legali; relatore ai Convegni.

Principi Generali: il principio di legalità; la capacità di intendere e di volere; l’elemento soggettivo;
le cause di esclusione della responsabilità; il concorso di persone; la solidarietà; il principio di non
trasmissibilità dell’obbligazione; la pluralità di illeciti amministrativi; la reiterazione delle violazioni;
il principio di specialità. Procedimento per l’applicazione della sanzione: l’accertamento
dell’illecito; il verbale di accertamento; la contestazione immediata; la notificazione. Pagamento
della sanzione in misura ridotta. La tutela in sede amministrativa - il ricorso al prefetto: termine per
ricorrere; estinzione del diritto al ricorso; procedimento; ordinanza-ingiunzione. La tutela in sede
giurisdizionale - il ricorso al giudice di pace: rito; termine per ricorrere; forma dell’opposizione;
modalità della presentazione; regime fiscale; sospensione dell’atto impugnato. costituzione del
convenuto; comparizione delle parti in giudizio; trattazione del ricorso: udienza di discussione
della causa; atto pubblico e querela di falso; contenuto della decisione; spese giudiziali;
l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione; opposizione avverso la cartella esattoriale; appello;
ricorso per cassazione
II INCONTRO -I reati stradali
Relatore: Avv. Fabio Piccioni- Bologna, sabato 28 maggio 2016 (9.00 - 14.00)
Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione
alle gare. Gareggiare in velocità. Falsificazione, manomissione, alterazione di targhe o uso di tali
targhe. Guida senza patente. Guida in stato di ebbrezza - rifiuto di sottoporsi all’accertamento.
Guida sotto l‘influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati
e per chi esercita professionalmente l‘attività di trasporto di persone o di cose. Guida in stato di
alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - rifiuto di sottoporsi all’accertamento.
uga dopo l’incidente - omissione dell’assistenza a persona ferita. I delitti di colposa offesa stradale
alla vita e all’incolumità individuale: omicidio colposo - ipotesi di introduzione dell’“omicidio
stradale” - lesioni colpose. Le sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali: sospensione
provvisoria della patente; sanzioni definitive del giudice; rapporto tra procedimento amministrativo
e procedimento penale. revoca della patente; obblighi del condannato; confisca e fermo. Effetti sul
codice della strada del d.lgs. 28/2015 recante disposizioni in materia di “esclusione della punibilità
per particolare tenuità del fatto”
III INCONTRO - Il Processo Civile
Relatore: Avv. Marco Tomba- Bologna, sabato 11 giugno 2016 (9.00 - 14.00)
Le condizioni di proponibilità e di procedibilità della causa risarcitoria RCA: diffida, spatium
deliberandi e negoziazione assistita. Le procedure alternative al merito: la consulenza tecnica
preventiva ex art. 696-bis c.p.c., il cautelare ex art. 700 c.p.c.. Le procedure risarcitorie: ordinaria,
del terzo trasportato e di risarcimento diretto. Il litisconsorzio necessario e le connesse
problematiche interpretative. La competenza per territorio. Rito ordinario e sommario. Atti
introduttivi e problematiche – Formulario. La chiamata in causa del terzo – Formulario. L’istanza
per la provvisionale – Formulario. L’istruttoria documentale. L’istruttoria orale. Provvedimenti
anticipatori della decisione: l’art. 186-quater c.p.c.. Provvedimenti decisori: ordinario, 281-sexies
c.p.c., 702-ter c.p.c.. Le impugnazioni - Formulario
IV INCONTRO - Il contratto di assicurazione r.c.a.
Relatore: Avv. Amalia Cotti- Bologna, sabato 18 giugno 2016 (9.00 - 14.00)
Cenni storici. Natura del contratto di assicurazione. La circolazione. L’obbligo di assicurazione.
L’obbligo di contrarre. Il contratto di assicurazione. Il premio e le formule tariffarie. Il rischio. Il
massimale. Durata del contratto. Divieto di abbinamento. Il contratto base. Il recesso. Rapporti tra
assicuratore, assicurato e terzo. La mala gestio. Giurisprudenza, commenti, dottrina
V INCONTRO- Il danno alla persona
Relatore: Avv. Paolo Russo -Bologna, sabato 26 giugno 2016 (9.00 - 14.00)
Il danno nel sistema della responsabilità civile. Vecchi e nuovi parametri risarcitori. Dal danno
patrimoniale al danno non patrimoniale. Le sentenze di San Martino del 2008. L’apparente arresto
delle Sezioni Unite al ristoro del danno morale e del danno esistenziale. La prevedibile
resurrezione del danno morale ed esistenziale. La giurisprudenza attuale sul danno non
patrimoniale: prospettive e sviluppi. Le sentenze della giurisprudenza di legittimità tra il 2012 ed il
2015: nuove frontiere per il danno non patrimoniale. I danni da morte: danno terminale, danno
catastrofico, danno tanatologico. Risarcibilità del danno tanatologico: tutte le novità sul tema ed il
rinvio alle Sezioni Unite del 2014. Danni iure proprio e iure hereditario
- Le tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale (Inail, Tribunali, Codice delle
Assicurazioni e DDL concorrenza)
- Quali danni per la vittima dei sinistri stradali? Danni patrimoniali e non patrimoniali
- In particolare: il danno biologico: micro e macropermanenti, invalidità temporanea
- Prova del danno, allegazioni e consulenze tecniche
- Il danno del concepito, del bambino, dell’anziano, dello straniero

Il costo del corso, escluso sconti, è di
euro 640+iva 22%
La quota potrà essere versata con carta di
credito, bonifico bancario oppure bollettino
di conto corrente postale, secondo le
istruzioni fornite in conferma d'ordine.

SCONTI E AGEVOLAZIONI
Sconti di gruppo
2 pax sconto 15%: € 544,00 (+iva) cad.
3 pax sconto 20%: € 512,00 (+iva) cad.
4 pax sconto 25%: € 480,00 (+iva) cad.
Under 30:
Sconto 20% sulla quota di iscrizione per
partecipanti fino a 30anni di età € 512,00
+ iva

BENEFITS
La quota include

Accesso alla sala lavori
Coffee break
Dispense di studio in formato cartaceo
e/o digitale
Attestato

informazioni

I Incontro - Il giudizio di opposizione alle violazioni amministrative previste dal codice della
strada
Relatore: Avv. Fabio Piccioni - Bologna, sabato 21 maggio 2016 (9.00 - 14.00)

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Iscrizioni accolte in stretto ordine
cronologico sino ad esaurimento dei
posti disponibili con il modulo allegato o
direttamente online su
www.altalexformazione.it
Per ogni informazione la Segreteria
Organizzativa è a completa disposizione
dal lunedì al venerdì nell'orario 9:30-12:30
e 15:30-17:30 ai seguenti recapiti:
Tel: 0572 954859- Fax: 0572 549901
Email: formazione@altalex.com
Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Altalex Formazione
Via Di Vorno 12/T
55060 Guamo- Capannori (LU)

