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Gentile Cliente,

Altalex Formazione è lieta di presentarLe l’anteprima del
Catalogo Master e Corsi professionali febbraio-luglio 2017.

Con l’occasione Altalex ha il piacere di 
omaggiarla con un COUPON SCONTO 10% 

valido fino al 31 marzo 2017 su tutto il catalogo Altalex Formazione.

Cordiali saluti,
Altalex Formazione

CODICE BUONO SCONTO

001222-323076



CORSI ACCREDITATI AI FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI AVVOCATI
Per i dettagli di ciascun evento consultare i programmi on line sul sito

www.altalexformazione.it

Altalex nasce nel 2000 come Rivista Giuridica Telematica e diviene, nell’arco di pochi 
anni, un luogo di aggiornamento sempre dinamico ed efficiente per la navigazione nel 
mondo del diritto e del fisco. La formula imprenditoriale adottata dai due soci fondatori, 
sempre ispirata ai principi della Rete, si rivela da subito straordinariamente vincente.
Oggi Altalex è il primo quotidiano giuridico sul web italiano dove ogni anno 15.000.000 
di lettori effettuano 38.000.000 di visite, leggendo oltre 70.000.000 di pagine.
Altalex è composta da uno staff redazionale coadiuvato da oltre 100 collaboratori esperti 
del diritto che garantiscono un’informazione semplice, tempestiva, corretta ed imparziale.
Dall’esperienza maturata nasce Altalex Formazione con il preciso scopo di offrire un metodo 
di aggiornamento e formazione finalizzato alle esigenze dei professionisti del diritto.

L’offerta di Altalex Formazione nasce 
per tutti coloro che, operando 
quotidianamente nel diritto, sentono 
l’esigenza di trasformare il bisogno di 
formazione in un’occasione di analisi 

ed approfondimento professionale, oltre che 
di incontro, confronto e scambio di idee e di 
esperienze con professionisti di tutta Italia.
L’incontro con relatori di consolidata esperienza 
e prestigio permette di approfondire e 
specializzare le proprie competenze professionali 
con aggiornamenti mirati, all’insegna delle più 
recenti novità legislative ed interpretazioni 
giurisprudenziali.
Gli strumenti formativi sono pensati non solo per 
offrire una visione globale della norma per ottenere 
una comprensione dottrinale delle tematiche 
del diritto, quanto per apprendere metodologie 
pratiche che aumentano le capacità del 
professionista nell’affrontare un mercato sempre 
più difficile e concorrenziale.

Per questo, l’approccio adottato da Altalex Formazione 
è di differenziare i propri corsi basandoli sull’esame di 
case history che aiutano ad affrontare le problematiche 
del diritto con taglio estremamente pratico. 
Elemento peculiare del metodo di Altalex 
Formazione consiste nel favorire uno scambio di 
esperienze e competenze professionali tra coloro 
che partecipano ai corsi ed i relatori (avvocati, 
magistrati, notai, rappresentanti delle istituzioni e 
della Pubblica Amministrazione), nella più ampia 
accezione della logica della “community”.
Per questo motivo vengono favoriti nell’ambito di 
ciascun corso, convegno o master, momenti di 
networking tra i partecipanti e di incontro con i 
relatori, utili a sviluppare relazioni professionali.
I relatori che partecipano agli eventi di Altalex 
Formazione sono scelti con criteri che assicurino 
ai partecipanti contenuto, praticità, comunicazione 
garantendo, oltre ad un rigoroso inquadramento 
teorico, il massimo arricchimento delle competenze 
ed abilità professionali.

Formazione per i professionisti
delle materie giuridiche
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CALENDARIO
MILANO 
03-02-17 Master breve sulla tutela del minore in ambito nazionale e sovran... - pg. 25
04-02-17 Corso intensivo Magistratura ordinaria - pg. 41
10-02-17 Master in diritto del lavoro e previdenza sociale - pg. 8
17-02-17 Master in diritto, giustizia e management dello sport - pg. 10
21-02-17 Seminario: Tecniche di redazione degli atti e di gestione dell'istrutt... - pg. 38
22-02-17 Seminario: La responsabilità sanitaria - pg. 35
24-02-17 Master breve in diritto della proprietà industriale - pg. 28 
03-03-17 Master breve in diritto societario - pg. 20
10-03-17 Master  breve in diritto dei trasporti - pg. 30
24-03-17 Master in diritto assicurativo - pg. 6
05-05-17 Corso avanzato il custode e il delegato alla vendita - pg. 34
05-05-17 Master breve in diritto delle successioni - pg. 22 
12-05-17 Master in diritto e processo tributario - pg. 17
26-05-17 Master breve in contrattualistica internazionale - pg. 19
09-06-17 Master pratico in diritto penale - pg. 16
16-06-17 Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario - pg. 14 
24-06-17 Master sulla responsabilità del medico e della struttura sanitaria - pg. 21
14-07-17 Corso avanzato ricorso cassazione civile - pg. 33

ROMA 
04-02-17 Corso intensivo Magistratura ordinaria - pg. 41 
10-02-17 Master in diritto dello spettacolo - pg. 12
18-02-17 Master breve in contrattualistica internazionale - pg. 19
24-02-17 Master breve in diritto cinese - pg. 29
24-02-17 Master breve in diritto patrimoniale della famiglia - pg. 26 
03-03-17 Master breve in diritto e contenzioso degli appalti pubblici - pg. 27
31-03-17 Seminario: La responsabilità sanitaria - pg. 35
01-04-17 Seminario: Il ritardato adempimento dei debiti pecuniari e la mora - pg. 36
11-05-17 Master breve in diritto della previdenza sociale e delle pensioni - pg. 24 
13-05-17 Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario - pg. 14 
09-06-17 Master sulla responsabilità del medico e della struttura sanitaria - pg. 21
09-06-17 Master in diritto del lavoro e previdenza sociale - pg. 8
16-06-17 Master in diritto e processo tributario - pg. 17
14-07-17 Seminario: Indennizzo Inail e responsabilità civile - pg. 37
15-07-17 Seminario: La responsabilità da insidie stradali - pg. 37

ANCONA
10-02-17 Master breve in diritto e contenzioso societario - pg. 20 
03-03-17 Master breve in contrattualistica internazionale - pg. 19

BARI 
28-02-17 Banca Popolare di Bari. Perdita di valore delle azioni e titoli illiquidi - pg. 39

BOLOGNA
03-02-17 Master breve in contrattualistica internazionale - pg. 19
04-03-17 Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario - pg. 14
03-05-17 Seminario: I contratti di agenzia, distribuzione e franchising - pg. 38
05-05-17 Master diritto, giustizia e management dello sport - pg. 10

CAGLIARI
05-05-17 Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario - pg. 14

CATANIA
24-02-17 Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario - pg. 14
17-03-17 Master breve sulla responsabilità del medico e della struttura sanitaria - pg. 21
01-04-17 Seminario: Il ricorso per cassazione civile - pg. 36 

FIRENZE
17-02-17 Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario - pg. 14

GENOVA
15-02-17 Corso avanzato il ricorso cassazione civile - pg. 33 
10-03-17 Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario - pg. 14 
05-05-17 Master breve sulla responsabilità del medico e della struttura sanitaria - pg. 21

MODENA
27-01-17 Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario - pg. 14

NAPOLI
23-06-17 Corso di approfondimento: Strategie di pianificazione e protez... - pg. 31

PADOVA
17-03-17 Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario - pg. 14
07-06-17 Seminario: I contratti di agenzia, distribuzione e franchising - pg. 38
07-07-17 Corso di approfondimento: Strategie di pianificazione e protez... - pg. 31

PALERMO
15-03-17 Operazioni baciate, titoli illiquidi delle banche e tutela degli azionisti - pg. 39

19-05-17 Master breve in diritto delle esecuzioni civili - pg. 23 
05-05-17 Seminario: La responsabilità sanitaria - pg. 35

PARMA 
03-02-17 Master breve in diritto agro-alimentare - pg. 18
12-05-17 Master breve in diritto delle esecuzioni civili - pg. 23
23-06-17 Corso avanzato il custode e il delegato alla vendita - pg. 34

REGGIO EMILIA
10-03-17 Master breve in diritto delle successioni - pg. 22

SIENA
09-06-17 Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario - pg. 14

TORINO
26-05-17 Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario - pg. 14

TREVISO
07-03-17 Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca - pg. 40  
07-04-17 Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario - pg. 14
08-06-17 Seminario: Ultime novità in tema di esecuzione forzata - pg. 35

UDINE
03-03-17 Master breve in diritto alimentare e legislazione vitivinicola - pg. 18

VERONA
11-02-17 Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario - pg. 14
05-05-17 Master breve in contrattualistica internazionale - pg. 19
11-05-17 Seminario: Ultime novità in tema di esecuzione forzata - pg. 35
23-06-17 Seminario: La responsabilità sanitaria - pg. 35

VIBO VALENTIA
24-02-17 Corso avanzato il custode e il delegato alla vendita - pg. 34

VICENZA
13-03-17 Corso avanzato i nuovi giudizi di appello e di legittimità - pg. 32
11-04-17 Seminario: Gli effetti del fallimento e la ricostruzione di attivo e passivo - pg. 40
05-05-17 Master breve in diritto delle esecuzioni civili - pg. 23
09-06-17 Corso avanzato il custode e il delegato alla vendita - pg. 34
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RELATORI
Gabriele Nicolella
Avvocato, si occupa di Diritto dello Sport presso CBA-Studio Legale e Tribu-
tario. Cura la sezione di diritto sportivo di Altalex, autore di varie pubblica-
zioni su Toga Picena, Finanzaediritto.it, nonchè curatore della monografia 
‘‘Diritto dello sport. Ordinamento, giustizia e previdenza’’ di Altalex Editore.

Guglielmo Passarelli di Napoli
Primo referendario in servizio presso il T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV; già 
giudice ordinario e docente presso l’Univ. Federico II di Napoli nonchè, at-
tualmente, presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali della 
stessa Univ.. Autore di manuali e codici commentati.

Andrea Marco Ricci 
Avvocato presso lo Studio Legale D’Ammassa & Associati, svolge un’intensa 
attività didattica e di consulenza legale nel campo del Diritto d’Autore e della 
legislazione dello spettacolo e collabora con diverse  riviste giuridiche.

Marco Rossetti
Consigliere, III Sezione Civile della Corte di Cassazione. Per sedici anni è stato 
giudice del Tribunale di Roma, dove ha presieduto per sette anni il comitato per la 
formazione dell’albo dei C.T.U. Dal 1998 al 2001 è stato assistente di studio presso 
la Corte Costituzionale. È membro del Consiglio direttivo dell’AIDA; è stato mem-
bro della Commissione Giuridica dell’ACI. Oltre a collaborare con numerose riviste 
giuridiche ha pubblicato diverse opere in tema di responsabilità ed assicurazioni.

Raffaele Rossi
Magistrato addetto all’Ufficio Massimario della Corte di Cassazione. Già giudi-
ce civile e dell’esecuzione civile presso il Tribunale di Napoli. É titolare di inca-
richi di docenza in Diritto Processuale Civile presso le scuole di specializzazio-
ne per le professioni legali dell’Univ. Federico II di Napoli, della Seconda Univ. 
di Napoli, dell’Univ. Suor Orsola Benincasa di Napoli e dell’Univ. di Salerno.

Valerio Sangiovanni  
Avvocato cassazionista in Milano. Avvocato in Francoforte sul Meno. Si oc-
cupa di Diritto Commerciale, Diritto Societario nonché Diritto Assicurativo, 
Bancario e Finanziario. Opera come arbitro e come avvocato di parte in ar-
bitrati, anche a carattere internazionale. Autore di oltre 230 pubblicazioni 
scientifiche in numerose opere e riviste italiane e straniere. Relatore a più di 
50 convegni, corsi, master e seminari in Italia e all’estero. 

Paolo Scognamiglio
Magistrato presso il Tribunale di Napoli, componente della Commissione 
Tributaria Provinciale di Napoli, già docente a contratto presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Napoli “Federico 
II”, della Seconda Università di Napoli e dell’Università di Salerno. Autore di 
monografie, articoli, note a sentenza, saggi.

Laura Sempi
Professore a contratto di Diritto privato comparato presso l’Univ. del Salento. 
Dottore di ricerca presso la Scuola Superiore ISUFI di Lecce. Collaboratrice 
scientifica del LiderLab della scuola superiore di Studi Universitari e di perfezio-
namento ‘‘Sant’Anna’’ di Pisa. Autrice di diverse pubblicazioni sul Diritto Cinese.

Rocchina Staiano
Avvocato, docente all’Università di Teramo; docente formatore accreditato pres-
so il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob; componente della Commis-
sione Informale per l’implementazione del Fondo per l’Occupazione Giovanile e 
Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Elena Baroni
Avvocato esperta in Diritto Privato Internazionale, Diritto Commerciale, Dirit-
to Contrattuale e Diritto Comunitario. Collabora con numerose riviste giuridi-
che sia nazionali che internazionali.

Cesare Bugiani
Avvocato. Professore a contratto su ‘‘La tutela dell’ambiente attraverso l’a-
gricoltura’’. Tiene lezioni e seminari di ‘‘Diritto della sicurezza alimentare’’, 
di ‘‘Diritto agrario comunitario’’, di ‘‘Diritto agroambientale’’ e di ‘‘Diritto ed 
economia dell’ambiente’’ nell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Laura Buzzolani
Avvocato del Foro di Milano, esperta in diritto di famiglia. Mediatrice.

Giovanni Francesco Casucci
Avvocato esperto in diritto industriale e proprietà intellettuale, Direttore cor-
so ICE ‘‘IDEACINA’’ nonchè membro del faculty permanente dei corsi MIP 
politecnico di Milano. È coordinatore delle commissioni ‘‘Design’’ e ‘‘Fiere’’ 
del Consiglio Nazionale Anticontraffazione. È fondatore e partner della sede 
italiana dello studio legale BARDEHLE PAGENBERG.

Domenico Chindemi
Consigliere della Corte di Cassazione. Docente incaricato di Diritto Privato, 
Università Bocconi di Milano. Presidente della Commissione tributaria regio-
nale del Piemonte. Componente del Comitato Scientifico della Rivista “Dirit-
to ed economia dell’assicurazione”. Componente di redazione della rivista 
“Responsabilità civile e previdenza.” Autore di numerose pubblicazioni.

Deborah De Angelis 
Avvocato esperto nelle materie del Diritto d’Autore, del Diritto dello Spetta-
colo e delle nuove tecnologie.  È autrice di numerose pubblicazioni.

Paolo Divizia
Notaio in Bergamo. Autore di 4 monografie in ambito societario ed oltre 40 
articoli in riviste specializzate, dal 2007 è Professore universitario a contratto.

Paco D’Onofrio
Avvocato, docente di Diritto dello Sport presso la Facoltà di Scienze Motorie 
dell’Univ. di Bologna. Cura altresì il seminario su “Giustizia statale e giustizia 
sportiva” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Univ. di Bologna. Autore di 
varie pubblicazioni, autore del volume “Manuale operativo di Diritto Sportivo”.

Giovanni Fanticini
Magistrato, attualmente al massimario della Corte di Cassazione. E’ stato Giudice 
civile e delegato ai fallimenti presso il Trib. di Reggio Emilia, dove è stato Giudice 
delle esecuzioni. Ha inoltre pubblicato numerosi scritti in materia, tra cui “La custo-
dia dell’immobile pignorato” e “Formulario dell’esecuzione forzata” (Cedam, 2011).

Enzo Fogliani
Avvocato, collabora con la cattedra di Diritto della Navigazione, Univ. degli 
Studi di Roma ‘‘La Sapienza’’. Svolge attività accademica di insegnamento 
presso università italiane. Componente del Progetto Navigazione e Traspor-
ti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Membro fondatore, nel 
1988, dell’Associazione tra legali trasportisti di Roma. Membro dell’Associa-
zione italiana di Diritto marittimo. Membro I.S.DI.T.

Stefano Loconte
Professore a contratto di Diritto Tributario e di Diritto dei Trust, Università 
L.U.M. Jean Monnet di Casamassima (BA). Avvocato.

Arturo Manìaci
Professore aggregato di Istituzioni di Diritto Privato, Univ. Ca’ Foscari di Vene-
zia. È autore di una monografia nonché autore di una cinquantina di saggi e 
contributi scientifici, soprattutto in materia contrattuale e successoria. È mem-
bro del comitato di redazione di molte Riviste giuridiche.
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Master finanziabile 
con fondi interprofessionali per 
dipendenti di aziende e studi

ISCRIVITI PRIMA

SCONTO 10% per iscrizione e pagamento almeno 30 
gg. prima del master

ISCRIZIONI CUMULATIVE (unica iscrizione e pagamento)

2 partecipanti: 15%   /   3 partecipanti: 20%
4 o più partecipanti: 25%

SCONTO UNDER 30

SCONTO 20% sulla quota di iscrizione  per partecipanti 
fino a 30 anni di età

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 2.190,00 + iva

Dispense predisposte dal docente con 
approfondimenti degli argomenti in pro-
gramma

MATERIALE 

Master in 
diritto assicurativo

I MODULO
L’IMPRESA E GLI INTERMEDIARI

I INCONTRO: Le condizioni di accesso. Solvency II • La tecnica dell’impresa assicurativa • La struttura dell’im-
presa assicurativa • I soggetti legittimati all’esercizio dell’impresa assicurativa• Enti pubblici • Società per azio-
ni • Società cooperative • Società europea • Mutue assicuratrici • Società di mutuo soccorso, mutue agrarie, 
casse di previdenza • L’autorizzazione amministrativa • L’esercizio all’estero di imprese italiane • L’esercizio in 
Italia di imprese straniere • Le conseguenze dell’esercizio abusivo: Conseguenze penali; Conseguenze civili • 
Le modalità della gestione: L’impatto di Solvency II. Il programma di attività. La gestione dei rischi d’impresa. 
(A) Rischi tecnici. La corretta determinazione del premio. (B) Rischi finanziari. (C) Altri rischi • Le riserve tecniche. 
Aspetti giuridici • I vari tipi di riserve: (a) nel ramo vita. (b) nel ramo danni • Il bilancio: generalità e quadro 
normativo di riferimento • I principi contabili internazionali • Gli obblighi antiriciclaggio • Gli obblighi connessi 
alla tutela della privacy • La disciplina della concorrenza • La disciplina antitrust: Scambio di informazioni. 
Coassicurazione. Distribuzione tramite banca. Altre ipotesi • Le conseguenze delle condotte anticoncorrenziali 
e gli strumenti di tutela • La vigilanza: L’IVASS. Le funzioni. I poteri. La tutela nei confronti degli atti dell’IVASS • 
Le modificazioni dell’impresa: Trasformazione. Fusione. Scissione. Trasferimento d’azienda. Trasferimento del 
portafoglio • La cessazione dell’impresa: Cessazione volontaria. Liquidazione coatta amministrativa. 
II INCONTRO: Nozione di intermediari assicurativi • Le fonti. Il quadro nazionale e comunitario. La nuova direttiva 
“IDD” • L’accesso all’attività di intermediazione • Gli agenti • Disciplina amministrativa dell’attività agenziale • Disci-
plina civilistica dell’attività agenziale • Obblighi dell’agente verso il preponente • Obblighi dell’agente verso l’assi-
curato • Obbligazioni del preponente • I poteri rappresentativi dell’agente: (a) Rappresentanza sostanziale. (b) Rap-
presentanza processuale. (c) Falsa rappresentanza, ratifica, apparenza • Rapporto di agenzia e responsabilità: (a) 
responsabilità dell’agente nei confronti dell’assicurato. b) responsabilità dell’agente nei confronti dell’assicuratore. 
(c) responsabilità dell’assicuratore per il fatto dell’agente • Trasformazione e scioglimento del rapporto • I brokers • 
I produttori diretti • Banche, SIM, Poste Italiane • Subagenti ed altri collaboratori • Forme particolari di distribuzione: 
(A). Polizze collettive. (B). L’abbinamento o bundling. (C). La distribuzione multilevel marketing o network marketing.

II MODULO
IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE

I INCONTRO: Definizione. Assicurazione contro i danni e sulla vita. Struttura del contratto. L’onerosità. La natura 
bilaterale. La natura sinallagmatica. La natura aleatoria. L’assicurazione come contratto di durata. L’assicura-
zione come contratto autonomo • Legge applicabile • Parti del contratto e parti del rapporto • L’assicuratore 
• Il contraente • L’assicurato • Il beneficiario • L’assicurazione «per conto» • L’assicurazione a favore del terzo 
• Il rischio: La possibilità dell’evento. I requisiti dell’evento oggetto del rischio. La delimitazione del rischio. 
Inesistenza del rischio. Cessazione del rischio. Le variazioni di intensità del rischio. Rischi non assicurabili • La 
forma del contratto • Le trattative e la conclusione del contratto • Obblighi precontrattuali gravanti sull’assicu-
ratore e sugli intermediari. (A) L’obbligo di correttezza. (B) L’obbligo di diligenza. (C) L’obbligo di trasparenza. 

Coordinatore scientifico e relatore:
Marco Rossetti - Consigliere, III Sezione Civile 
della Corte di Cassazione. E’ membro del 
Consiglio direttivo della Associazione Italiana 
di Diritto delle Assicurazioni (AIDA). Autore di 
numerosi volumi in materia.

Milano Hotel Michelangelo
9.30-13.00 / 14.00-17.30
24-25 marzo / 21-22 aprile / 19-20 maggio 
9-10 giugno / 7-8 luglio 

RELATORI
PRESENTAZIONE

MASTER DI 70 ORE IN AULA. 10 INCONTRI

SEDEPROGRAMMA (CONTINUA A LATO)

Dopo l’elevato gradimento fatto registrare l’anno passato dal “Master breve di diritto assicurativo”, 
ed a fronte delle molte richieste ricevute, Altalex e Marco Rossetti hanno deciso per l’anno 2017 
di offrire un ben più ambizioso progetto: ovvero un ciclo di dieci seminari completi ed esaustivi di 
ogni aspetto del diritto assicurativo,  dall’impresa al contratto; dall’assicurazione contro i danni a 
quella sulla vita; dall’assicurazione contro l’incendio a quella del credito; dall’assicurazione della 
r.c.a. alle polizze fideiussorie. Il “master di diritto assicurativo” è stato concepito ed impostato 
con una funzione sia didattica per i “principianti” del diritto assicurativo, sia di approfondimento per gli esperti della materia. Esso, infatti, prevede 
la suddivisione della materia nelle tre grandi branche dell’impresa, dell’intermediazione e dei contratti; ed ognuno di questo settori viene affrontato 
muovendo dalle istituzioni, per salire via via verso le questioni più complesse o controverse. Di ogni singolo argomento verranno esposti il quadro 
normativo, gli orientamenti giurisprudenziali e – soprattutto – le difficoltà o le “astuzie” nella gestione giudiziale e stragiudiziale delle controversie. 
Adeguato spazio verrà dedicato anche agli aspetti più pratici della materia, ed usualmente non affrontati nelle trattazioni monografiche: ad esempio, la 
migliore tecnica per la redazione delle clausole dei contratti; le cautele da adottare al momento della stipula per evitare interpretazioni “a sorpresa” del 
testo contrattuale; la gestione delle controversie arbitrali; la corretta esecuzione delle stime conservative nell’assicurazione contro i danni. Il programma 
è completato da argomenti collaterali a quelli assicurativi, ma essenziali per la padronanza della materia: la tutela del consumatore, la prescrizione in 
materia assicurativa, la liquidazione del danno nell’assicurazione della r.c.a.; gli aspetti processuali delle controversie assicurative. Il Master è rivolto non 
solo ad avvocati e magistrati, ma anche ad assicuratori, intermediari, periti, liquidatori. Esso costituisce, ad oggi, uno strumento unico nel panorama 
dell’offerta formativa in materia assicurativa: sia per i suoi contenuti, sia per l’alto profilo e la vasta esperienza del docente nella materia assicurativa.

MASTER www.altalexformazione.it
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(D). L’obbligo di informazione • Obblighi precontrattuali gravanti sull’assicurando. La descrizione del rischio. 
II INCONTRO: La conclusione del contratto • La conclusione dei contratti “a distanza": Per telefono. Per posta elettronica. Tramite internet • Gli obblighi dell’assicuratore: Liquidazione 
dell’indennizzo. Liquidazione demandata a terzi. La c.d. perizia contrattuale. Destinatari del pagamento. Modo del pagamento. Luogo del pagamento. Tempo del pagamento. La mora 
dell’assicuratore • Gli obblighi dell’assicurato: il pagamento del premio: Obbligati al pagamento. Destinatari del pagamento. Tempo del pagamento. Luogo del pagamento. Modalità del 
pagamento • Altri obblighi ed oneri dell’assicurato • La durata del contratto • L’interpretazione del contratto • Le norme a tutela dell’assicurato: Norme derogabili solo a favore dell’as-
sicurato (art. 1932 c.c.). Le condizioni generali e le clausole vessatorie. La tutela del consumatore. La tutela processuale ordinaria e cautelare • Nullità, annullabilità, risoluzione, recesso

III MODULO
LE ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI

I INCONTRO: Assicurazione danni ed assicurazione vita • Il principio indennitario • Possibilità di cumulare indennizzo assicurativo e risarcimento del danno • L’interesse: Oggetto 
dell’interesse. Titolari dell’interesse. Caratteri dell’interesse. Conseguenze del difetto di interesse • Valore assicurabile, valore assicurato, valore finale • La determinazione del 
valore assicurabile • Lo scarto tra valore assicurabile e valore assicurato (soprassicurazione) • Lo scarto tra valore finale e valore assicurato (sottoassicurazione) • Il danno inden-
nizzabile (valore finale) • Gli obblighi dell’assicurato. L’obbligo di avviso. L’obbligo di salvataggio • L’assicurazione plurima • La coassicurazione • L’alienazione delle cose assicura-
te • La surrogazione dell’assicuratore: Funzione e natura. Ambito di applicazione. Presupposti della surrogazione. Effetti della surrogazione. Eccezioni opponibili all’assicuratore. 
I limiti della surrogazione. Limiti soggettivi. Limiti oggettivi. Limiti qualitativi. Limiti quantitativi. Gli effetti del ritardato adempimento. La responsabilità dell’assicurato per il pre-
giudizio al diritto di surrogazione dell’assicuratore. Rinuncia alla surrogazione. Prescrizione. Aspetti processuali. La surrogazione degli assicuratori sociali • La legge applicabile.
II INCONTRO: L’assicurazione dei trasporti terrestri in generale • Il rischio assicurato: Il rischio nell’assicurazione corpi. Il rischio nell’assicurazione merci. Il rischio nell’assicu-
razione della responsabilità del vettore • Le assicurazioni marittime • Le fonti: Fonti normative. Fonti pattizie • Le assicurazioni corpi: Il rischio putativo. Il rischio assicurato: gli 
accidenti della navigazione. La liquidazione per abbandono • Le assicurazioni merci • L’assicurazione del nolo • L’assicurazione del profitto sperato • L’assicurazione del debito 
di contribuzione in avaria comune • L’assicurazione del debito per oneri di salvataggio • L’assicurazione “interessi e sborsi” • L’assicurazione marittima della responsabilità civile 
• L’assicurazione contro il furto • L’assicurazione contro l’incendio • L’assicurazione contro i danni a beni immobili. Assicurazione obbligatoria. Assicurazione facoltativa • Le 
assicurazioni dei rischi agricoli • L’assicurazione del credito • La c.d. assicurazione fideiussoria • L’assicurazione di tutela legale • L’assicurazione volontaria contro gli infortuni • 
Natura del contratto • Il rischio: Le cause dell’infortunio. Le conseguenze dell’infortunio: morte ed invalidità • La surrogazione dell’assicuratore • Le fonti

IV MODULO
L’ ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE. L’ASSICURAZIONE SULLA VITA

I INCONTRO: Nozione e funzione • Natura del contratto • Soggetti del contratto • Il rischio assicurato • L’accidentalità • Delimitazioni del rischio: Delimitazioni soggettive del rischio • Delimi-
tazioni oggettive del rischio. Delimitazioni causali del rischio.  Delimitazioni spaziali del rischio. Delimitazioni temporali del rischio. La clausola claim’s made • Il rischio anomalo • L’interesse 
ed il valore • Norme applicabili • Gli obblighi dell’assicurato • Gli obblighi dell’assicuratore: Liquidazione e pagamento dell’indennizzo. La mora dell’assicuratore. Gli effetti della mora. Il 
patto di gestione della lite • La mala gestio: I presupposti della mala gestio. Le conseguenze della mala gestio. Il conflitto di interessi • Le spese di lite • La posizione del terzo danneggiato 
• Il privilegio sull’indennizzo • Fallimento • Profili processuali: La chiamata in garanzia dell’assicurato. Competenza. Domanda di risarcimento e domanda di garanzia proposte separata-
mente. Cumulo nello stesso giudizio della domanda di risarcimento e di quella garanzia (simultaneus processus). Domanda di garanzia ed interruzione del processo • L’onere della prova.
II INCONTRO: Nozione • Natura • Norme applicabili. La legge applicabile • Classificazioni • I soggetti del contratto e del rapporto: L’assicuratore. Il contraente. Diritti ed obblighi del contra-
ente.  Il fallimento del contraente. La persona sulla cui vita è stipulata l’assicurazione (“portatore di rischio”). Il beneficiario. L’assicurazione a favore del terzo. Natura. La designazione del 
beneficiario. Invalidità e revoca della designazione. Diritti ed oneri del beneficiario. Il regime delle eccezioni. La decadenza dal beneficio. Il fallimento del beneficiario • Il rischio: Tipi di rischio. 
Delimitazioni del rischio. Delimitazioni relative all’età del portatore di rischio. Delimitazioni relative alla salute del portatore di rischio. Delimitazioni relative alle occupazioni del portatore di 
rischio.  Delimitazioni relative alle cause della morte. (A) Cause naturali. (B) Suicidio. (C) Omicidio. (D) Delimitazioni causali previste dalle polizze. Delimitazioni temporali. Variazioni del rischio • 
L’accordo • Forma e documentazione del contratto • Le obbligazioni del contraente. Il premio. (A) I soggetti dell’obbligazione. (B) Il calcolo del premio. Le basi tecniche dell’assicurazione sulla 
vita. (B.1.) L’ipotesi statistica. (B.2.) L’ipotesi finanziaria. (B.3) La riserva matematica. (C) Variazioni del premio. (D) Le modalità di pagamento del premio. (E) Il tempo del pagamento del premio. 
La mora del contraente. Altri oneri del contraente • Le obbligazioni dell’assicuratore. Il pagamento dell’indennizzo. (A) Il contenuto dell’obbligazione. (B) I soggetti dell’obbligazione. (C) Luogo, 
tempo e presupposti del pagamento. Impignorabilità ed insequestrabilità. (A) Le “somme” sottratte all’azione esecutiva. (B) I creditori cui è opponibile l’impignorabilità. (C) I limiti all’impigno-
rabilità. (D) Tutela dei creditori e degli eredi. 10.3. Le obbligazioni accessorie • Le vicende del contratto. Vicende estintive. (A) Ipotesi generali. (B) Recesso dell’assicurato (art. 177 cod. ass.). (C) 
Riscatto. Vicende modificative. (A) Riduzione. (B) Cessione • Il prestito su polizza • I prodotti misti assicurativi-finanziari • Le assicurazioni sulla vita con finalità di previdenza complementare

V MODULO
L’ ASSICURAZIONE DELLA R.C.A. LA PRESCRIZIONE. ASSICURAZIONE E PROCESSO

I INCONTRO: La natura dell’assicurazione della r.c.a. • L’obbligo di assicurazione: Soggetti all’obbligo. Oggetto dell’obbligo. Presupposti dell’obbligo. La targa “prova” • Competizioni spor-
tive ed obbligo di assicurazione • Circolazione di veicoli immatricolati all’estero ed obbligo di assicurazione • Le trattative e la conclusione del  contratto: L’informazione precontrattuale. 
L’obbligo dell’assicuratore di contrarre. La conclusione del contratto. Il divieto di abbinamenti • Forma e documentazione del contratto: Polizza, certificato e contrassegno. L’attestazione 
sullo stato del rischio • Durata del contratto: Decorrenza degli effetti. Sospensione degli effetti. Estensione degli effetti. Cessazione degli effetti I soggetti del contratto e del rapporto • 
Le obbligazioni delle parti • Il premio: Dalle tariffe amministrate alla libertà tariffaria. I criteri di determinazione del premio. Termini e modalità di pagamento • Le c.d. formule tariffarie. Le 
clausole bonus/malus: struttura e funzione. La disciplina normativa del meccanismo bonus/malus. L’accertamento della responsabilità “principale” dell’assicurato. Altre formule tariffarie 
• Il rischio • Delimitazioni soggettive del rischio: Delimitazioni concernenti i soggetti responsabili. Il proprietario ed i soggetti assimilati. Il conducente. Delimitazioni concernenti i soggetti 
danneggiati • La circolazione invito o prohibente domino: La responsabilità del proprietario nel caso di circolazione contro la sua volontà. L’efficacia della copertura assicurativa del pro-
prietario nel caso di circolazione contro la sua volontà. L’azione diretta del terzo danneggiato nel caso di circolazione contro la volontà del proprietario • Delimitazioni causali del rischio 
• Delimitazioni spaziali del rischio • Delimitazioni temporali del rischio • Rischi esclusi • Aggravamento, diminuzione e cessazione del rischio: Il trasferimento della proprietà del veicolo. 
Il massimale • Il sinistro: La responsabilità del proprietario. La responsabilità del conducente. La posizione del terzo danneggiato.L’azione diretta.  L’inopponibilità delle eccezioni. La so-
lidarietà tra responsabile ed assicuratore. Uniformità dei termini di prescrizione. Il diritto di accesso • Il pagamento dell’indennizzo: La procedura stragiudiziale di liquidazione del danno. 
Pluralità di danneggiati. La mora dell’assicuratore (c.d. mala gestio impropria). Gli effetti della mora. La domanda di condanna per mala gestio. Le azioni recuperatorie dell’assicuratore: La 
rivalsa nei confronti dell’assicurato in presenza di eccezioni contrattuali inopponibili al danneggiato (art. 144, comma 2, cod. ass.). Le altre ipotesi di rivalsa (circolazione prohibente domino, 
sinistri dolosi). Il regresso verso i corresponsabili del sinistro. Le rivalse in tema di danni al trasportato e risarcimento diretto • La surrogazione degli assicuratori sociali. Natura del diritto 
di surrogazione dell’assicuratore sociale. Nozione di “assicuratore sociale”. Oggetto e limiti della surrogazione dell’assicuratore sociale. Oneri dell’assicuratore. Oneri del danneggiato • 
Il risarcimento diretto. Natura del risarcimento diretto. L’ambito di applicazione. La procedura di liquidazione stragiudiziale. L’obbligo di assistenza dell’assicuratore della vittima. Il risar-
cimento delle spese legali stragiudiziali. La regolazione dei rapporti tra imprese di assicurazione. Aspetti processuali • Il risarcimento delle persone trasportate. L’ambito d’applicazione 
dell’art. 141 cod. ass.. Incapienza del massimale e risarcimento del “maggior danno”. La regolazione dei rapporti tra imprese di assicurazione. Aspetti processuali • Sinistri causati in Italia 
da veicoli immatricolati all’estero. La responsabilità dei conducenti e dei proprietari stranieri. I danni risarcibili dall’UCI. I danni risarcibili da altri enti • Sinistri avvenuti all’estero in danno 
di residenti in Italia: Sinistri causati da veicoli assicurati. Sinistri causati da veicoli non assicurati o non identificati • I sinistri a carico del Fondo di garanzia vittime della strada: Il fondo di 
garanzia vittime della strada. L’impresa designata. Natura, contenuto e limiti dell’obbligazione gravante sull’impresa.esignata. La procedura stragiudiziale di risarcimento. L’azione diretta. 
La prescrizione del credito nei confronti dell’impresa designata. Le singole ipotesi di intervento del Fondo. Le azioni di rivalsa • La liquidazione del danno nell’assicurazione della r.c.a.: Il 
danno alla persona.Il danno da morte.Il danno patrimoniale. La cessione del credito risarcitorio. Compensatio lucri cum damno
II INCONTRO: La prescrizione: Il termine applicabile. La prescrizione annuale. La prescrizione biennale. Problemi di diritto intertemporale. Trasformazione del termine. Decorrenza 
del termine. Decorrenza della prescrizione del diritto al pagamento del premio. Decorrenza della prescrizione del diritto al pagamento dell’indennizzo. Sospensione. Interruzione. 
L’eccezione di prescrizione • Assicurazione e processo: Giurisdizione. Competenza. Competenza per materia. Competenza per valore. Competenza per territorio. Rito applicabile. 
Litisconsorzio. Proponibilità della domanda. L’onere di previa richiesta scritta nell’assicurazione r.c.a.. Impugnazioni e litisconsorzio. Onere della domanda. Onere della prova. La 
consulenza tecnica d’ufficio (c.t.u.). La provvisionale nell’assicurazione r.c.a..
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Milano Hotel Michelangelo
venerdì 14.00-19.00 / sabato 9.00-14.00
10-11-17-18-24-25 febbraio / 3-4 marzo

Roma Centro Congressi Cavour
venerdì 14.00-19.00 / sabato 9.00-14.00
9-10-16-17-23-24 / 7-8 luglio

SEDI

MATERIALE 
Dispense predisposte dai docenti con approfondimenti degli 
argomenti in programma e slides

Francesco Alvaro
Avvocato. Dottore di ricerca di Diritto Sindacale e Diritto del 
Lavoro presso l’Università di Modena e Reggio Emilia

Francesco Falso
Avvocato dell’INPS, docente presso l’Università degli Studi di 
Firenze, corso di Diritto della Previdenza Sociale

Paolo Scognamiglio
Magistrato presso il Tribunale di Napoli

Coordinatore scientifico e relatore:
Rocchina Staiano
Avvocato, docente di Medicina del lavoro presso l’Università 
di Teramo. Autore in tema di mobbing e discriminazione

RELATORI

Master in 
diritto del 
lavoro e della 
previdenza 
sociale

MASTER DI 40 ORE IN AULA. 8 INCONTRI

Il Master consente di acquisire le competenze necessarie per l'e-
sercizio della professione forense nel campo giuslavoristico e previ-
denziale e per la risoluzione in sede di redazione dei contratti delle 
principali problematiche che sorgono nella gestione dei rapporti di 
lavoro. Scopo del Master è quello di consentire ai giovani professio-
nisti di approfondire i profili problematici del diritto del lavoro e della 
previdenza sociale, acquisendo gli strumenti operativi e concettuali 
per affrontare le controversie in questo settore dell’ordinamento, sia 
nella prospettiva dell'impresa sia in quella di tutela degli interessi 
del lavoratore. Infatti, verranno trattati tutti gli istituti del Diritto del 
Lavoro (dall’assunzione al licenziamento) e della previdenza sociale 
alla luce delle ultime novità legislative. Con le modifiche succita-
te: a) si assiste ad una razionalizzazione delle tipologie contrattuali 
esistenti, che a sua volta nel 2015 sono state modificate; b) si pro-
cede ad un adeguamento alla disciplina dei licenziamenti collettivi 
ed individuali (la tematica verrà esaminata anche alla luce della giu-
risprudenza); c) si opera un’ampia revisione degli strumenti di tutela 
del reddito attraverso la creazione della Naspi e della DIS-COLL e la 
razionalizzazione della CIG e d) sono stati previste modifiche alla di-
sciplina delle mansioni. A ciò si aggiungono le ultime novità in tema 
di pubblico impiego e lavoro in cui vengono definite le disposizioni 
per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni attra-
verso forme di turn over, mobilità obbligatoria e volontaria e asse-
gnazione di nuove mansioni al personale pubblico. Infine, verranno 
anche prese in considerazione gli orientamenti giurisprudenziali 
sia di merito che di legittimità. Il taglio del master è pratico operati-
vo. Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti ed ai casi pratici.

Destinatari e sbocchi professionali
Destinatari del master sono avvocati, giuristi d'impresa, e consulenti 
del lavoro e laureati in discipline giuridiche. Il master consente di 
acquisire la specializzazione necessaria per l'esercizio della pro-
fessione forense nel campo giuslavoristico e previdenziale e per la 
risoluzione in sede di redazione dei contratti delle principali proble-
matiche che sorgono nella gestione dei rapporti di lavoro.

Project work
Al termine del ciclo di lezioni è prevista la selezione di un candidato 
che avrà l’opportunità di pubblicare, sotto il coordinamento della Di-
rezione Scientifica del Master, un proprio lavoro nella collana Ebook 
Altalex. La selezione sarà effettuata tra i discenti che ne faranno ri-
chiesta, sulla base del curriculum

PRESENTAZIONE

MASTER www.altalexformazione.it
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LA QUOTA COMPRENDE: Coffee break  -  Materiale didattico  -  Attestato di partecipazione

ISCRIVITI PRIMA:

• SCONTO 10% per iscrizione  
   e pagamento almeno 30 gg. 
   prima del master

Master finanziabile 
con fondi interprofessionali 
per dipendenti di aziende 

e studi

ISCRIZIONI CUMULATIVE
(unica iscrizione e pagamento)

• 2 partecipanti: 15%  
• 3 partecipanti: 20%  
• 4 o più partecipanti: 25%

SCONTO UNDER 30:

• SCONTO 20% sulla quota 
   di iscrizione per partecipanti 
   fino a 30 anni di età

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 990,00 + iva

PROGRAMMA
VI INCONTRO - Prof. Avv. Rocchina Staiano
Il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione 
• Le fonti
• La nascita del rapporto. Questioni di giurisdizione
• Le vicende del rapporto di lavoro. Le mansioni
• La retribuzione
• Il licenziamento e le dimissioni
• La dirigenza pubblica
• Il trasferimento e la mobilità
• L’impiego flessibile nel lavoro pubblico
• Applicazione del Jobs Act nel pubblico impiego

VII INCONTRO - Dott. Paolo Scognamiglio
Il processo del lavoro e della previdenza sociale - 1° parte
• Il rito del lavoro e l’elaborazione giurisprudenziale
• La fase introduttiva ed i requisiti del ricorso
• Inammissibilità e sanatoria del ricorso
• L’allegazione della contrattazione collettiva
• Gli effetti del ricorso
• La costituzione del convenuto
• L’udienza di discussione ed il libero interrogatorio
• La proposta conciliativa ex art. 420 c.p.c.
• I mezzi di prova
• La decisione
• Il procedimento cautelare: periculum e fumus
• Il rito speciale per i licenziamenti
• Il campo di applicazione del rito Fornero
• Rito Fornero e pubblico Impiego
• Rito Fornero e fattispecie interpositorie
• Rito Fornero e lavoro di fatto
• Esclusione del socio dalle cooperative e rito applicabile
• Rito Fornero e contratto a tutele crescenti

VIII INCONTRO - Dott. Paolo Scognamiglio
Il processo del lavoro e della previdenza sociale - 2° parte
• La natura della fase sommaria nel rito Fornero
• Obbligatorietà e facoltatività del rito Fornero
• Il cumulo delle domande
• Errore nella scelta del rito e conseguenze
• La redazione del ricorso nel rito Fornero
• L’istruttoria nella fase sommaria
• L’ordinanza che conclude la fase sommaria: impugnazione
• Il giudizio di opposizione
• La natura del giudizio di opposizione
• Rapporti tra fase di opposizione e fase sommaria
• Le prove raccolte nella fase sommaria e giudizio di opposizione
• Le preclusioni nella fase di opposizione
• Giudizio di appello e ricorso per Cassazione
• Il procedimento di accertamento tecnico preventivo nelle cause 

previdenziali
• Il diniego della Ctu: rimedi
• La nomina del Ctu
• L’omologa
• Ctu negativa e giudizio di opposizione
• L’inammissibilità dell’opposizione
• La redazione del ricorso in opposizione nelle cause previdenziali
• La rinnovazione della Ctu
• La decisione
• Il regime delle spese

I INCONTRO - Avv. Francesco Alvaro
La nozione di subordinazione e le forme di lavoro flessibile 
• Nozioni e indici della subordinazione
• Applicazioni giurisprudenziali
• Tipologie contrattuali ante e post Riforma Fornero: a) le collabora-

zioni coordinate e continuative; b) le nuove forme di collaborazione 
continuative; c) lavoro a progetto; d) partite IVA e contratto d’opera; 
e) le prestazioni occasionali; f) il contratto intermittente; g) contratto 
di inserimento/reinserimento

II INCONTRO - Avv. Francesco Falso
Il sistema della previdenza sociale
• L’obbligo contributivo e il rapporto previdenziale
• Le prestazioni previdenziali
• Il procedimento ispettivo: la disciplina di cui al d.lgs. n. 124 del 2004, 

il ruolo degli ispettori ed i poteri ispettivi anche alla luce delle modifi-
che introdotte dal d.l. 31.05.2010, n. 78

• Il regime delle sanzioni amministrative e civili: la c.d. maxi sanzione 
di cui all'art. 38, d.l. n. 12 del 2002 e le successive modifiche intro-
dotte dal d.l. n. 223 del 2006 (conv. con modif. in l. n. 248 del 2006) 
e dal c.d. collegato lavoro

• L’accertamento, la liquidazione e la riscossione dei contributi previ-
denziali. I rimedi amministrativi e giurisdizionali ed il nuovo procedi-
mento di opposizione all'ordinanza di ingiunzione

• L’azione risarcitoria del lavoratore e la costituzione della rendita vitalizia 

III INCONTRO - Prof. Avv. Rocchina Staiano
I contratti di lavoro, gli effetti e le loro vicende
• Il patto di prova e la contrattazione collettiva
• Contratto di somministrazione, contratto part- time e somministrazio-

ne: Jobs Act
• Il lavoro agile (cenni)
• La certificazione dei contratti di lavoro
• Le mansioni e dequalificazione: art. 2103 c.c. e d.lgs. 81/2015, c.d. Jobs Act
• I congedi e la conciliazione e tempi di vita e d.lgs. 80/2015, c.d. Jobs Act
• Infortunio sul lavoro, infortunio in itinere, malattia professionale e la 

sicurezza nei luoghi di lavoro: Jobs Act
• Orientamenti giurisprudenziali 

IV INCONTRO - Prof. Avv. Rocchina Staiano
La cessazione del rapporto di lavoro
• Le dimissioni del lavoratore
• Il licenziamento individuale (licenziamento orale, licenziamento disci-

plinare, licenziamento per giusta causa, licenziamento per giustifica-
to motivo, licenziamento discriminatorio e licenziamento ad nutum): 
orientamenti giurisprudenziali, interpelli e circolari

• Il licenziamento collettivo
• La risoluzione per mutuo consenso
• Le novità del d.lgs. 23/2015: contratto a tutele crescenti
• Pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità

V INCONTRO - Prof. Avv. Rocchina Staiano  
La responsabilità civile nel rapporto di lavoro 
• Il danno patrimoniale e non patrimoniale: il diritto del lavoro
• Avances, molestie e violenza sessuale
• Discriminazione e rapporto di lavoro
• Mobbing
• Licenziamento illegittimo ed offensivo
• Dequalificazione professionale
• Dati personali
• Diritto al riposo e violazione
• Mancata retribuzione
• Mancata reintegra
• La tutela giudiziaria
• Controversie del lavoro alla luce della L. 92/2012
• Art. 700 c.p.c.
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Milano Hotel Michelangelo
venerdì 14.00-19.00 / sabato 9.00-14.00
17-18 febbraio / 3-4-17-18-31 marzo / 1 aprile

Bologna MillennHotel
venerdì 14.00-19.00 / sabato 9.00-14.00
5-6-19-20 maggio / 9-10-23-24 giugno

SEDI

MATERIALE 
Dispense predisposte dai docenti con approfondimenti e slides

Ornella Desiree Bellia - Avvocato esperto in Diritto Sportivo 
Internazionale

Valerio Casagrande - Responsabile Area Finanza e Controllo 
di Gestione Lega B

Sandro Censi - Avvocato e revisore contabile, esperto in 
fiscalità dello sport

Alessandra Magliaro - Avvocato e docente di Diritto Tributario 
e di Diritto Processuale Tributario Università di Trento

Paolo Piani - Segretario del Settore Tecnico della F.I.G.C. e 
direttore Centro Tecnico di Coverciano

Jacopo Tognon - Avvocato, Arbitro del CAS/TAS di Losanna e 
Presidente dei Collegi Arbitrali presso la Lega Serie B di calcio

Coordinatore scientifico e relatore: 
Paco D’Onofrio - Avvocato, docente in Diritto dello Sport, 
Università di Bologna

Coordinatore organizzativo e relatore: 
Gabriele Nicolella - Avvocato, componente dell’ufficio lavoro 
e premi F.I.G.C. 

RELATORI

Master in diritto, 
giustizia e 
management
dello sport

MASTER DI 40 ORE IN AULA. 8 INCONTRI Il Diritto Sportivo rappresenta ormai una realtà del mondo professiona-
le, ricca di stimoli e potenzialità, ma priva di efficaci percorsi realmente 
formativi. Proprio con questa dichiarata finalità, il master giunto alla 
XVII edizione, è rivolto a coloro che intendono avviare la loro attività 
professionale nel mondo dello sport (avvocati e praticanti, manager ed 
impiegati di società sportive, consulenti, procuratori sportivi di calcia-
tori, ecc.) ed ha come obiettivo formativo quello di esaminare i principi 
fondamentali della materia dal punto di vista della disciplina legislativa 
e sotto il profilo processuale, statale e federale. L’intento è quello di 
fornire un patrimonio di conoscenze giuridiche sia sul piano teorico 
che tecnico-applicativo, che consenta di operare con la massima effi-
cienza e competenza nei rispettivi ambiti di attività. La didattica, infatti, 
è affidata esclusivamente a professionisti che già operano con com-
petenza ed esperienza in tale ambito, pronti a fornire ai corsisti non 
solo nozioni e fonti di approfondimento, ma anche utili consigli imme-
diatamente spendibili nell’attività professionale, patrocinio difensivo o 
consulenza. Per poter operare nell’ambito giuridico dello sport, è ne-
cessario conoscerne il complesso funzionamento e le reali esigenze 
di intervento professionale, come l’attività di assistenza e redazione 
di accordi negoziali, non più riservata ai soli Procuratori sportivi (ex 
Agenti Fifa), ma consentita anche agli avvocati. In tale ottica, il Master 
in Diritto dello Sport è caratterizzato da un approccio multidisciplina-
re, con continui richiami alla prassi, teso ad approfondire le interazioni 
tra le varie discipline che interessano il diritto sportivo ed a fornire 
altresì le nozioni di base necessarie allo svolgimento dell’attività di 
procuratore sportivo, ai sensi della nuova disciplina di Aprile 2015. 
Inoltre, nel corso del workshop conclusivo, si analizzeranno in aula gli 
aspetti più significativi della redazione di un atto difensivo nell’ambito 
di procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva, procedendo, 
altresì, ad apposite simulazioni, al fine di consentire ad ogni parteci-
pante di poter disporre di un prezioso formulario, indispensabile per 
poter esercitare la propria attività professionale. Ad ogni iscritto, nel 
corso delle lezioni, sarà distribuito materiale di immediata utilizzabili-
tà professionale, come, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, 
precedenti giurisprudenziali, modelli di atti ed istanze, contributi dot-
trinali specifici, tabelle sintetiche.

Destinatari e sbocchi professionali
Esperto del diritto sportivo e degli aspetti economico-aziendali legati 
al mondo dello sport. Liberi professionisti specializzati nel settore 
sportivo (avvocati, praticanti, commercialisti, specializzati in attività 
di consulenza, assistenza e rappresentanza di enti e personaggi 
operanti in tale ambito). Manager e dirigenti di società sportive e 
di aziende che operano nel settore. Dirigenti e Funzionari di organi 
ed enti quali CONI, Federazioni, Leghe, nonché di enti pubblici con 
competenze giuridico-sportive. Membri di organi di giustizia sporti-
va. Procuratori sportivi.

Project work
Al termine del ciclo di lezioni è prevista la selezione di un candidato 
per la pubblicazione di un e-book Altalex, sotto il coordinamento della 
direzione scientifica del Master. La selezione sarà effettuata dai do-
centi del corso fra i partecipanti che ne faranno richiesta, sulla base 
del curriculum vitae.

PRESENTAZIONE

CON IL PATROCINIO DI

MASTER www.altalexformazione.it
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LA QUOTA COMPRENDE: Coffee break  -  Materiale didattico  -  Attestato di partecipazione

ISCRIVITI PRIMA:

• SCONTO 10% per iscrizione  
   e pagamento almeno 30 gg. 
   prima del master

Master finanziabile 
con fondi interprofessionali 
per dipendenti di aziende 

e studi

ISCRIZIONI CUMULATIVE
(unica iscrizione e pagamento)

• 2 partecipanti: 15%  
• 3 partecipanti: 20%  
• 4 o più partecipanti: 25%

SCONTO UNDER 30:

• SCONTO 20% sulla quota 
   di iscrizione per partecipanti 
   fino a 30 anni di età

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 990,00 + iva

PROGRAMMA
IV INCONTRO - Dott. Paolo Piani – Dott. Valerio Casagrande
I parte: I profili di gestione ed organizzazione delle società sportive
• Evoluzione dell’organizzazione delle società sportive
• Nuove figure professionali. Settore tecnico e settore dirigenziale
• La gestione degli impianti sportivi
• Le risorse derivanti dalla vendita dei diritti tv

II parte: Il bilancio di esercizio di una società sportiva professionistica
• Lo stato patrimoniale
• Il conto economico
• Il rendiconto finanziario
• La nota integrativa e la relazione sulla gestione
• Le raccomandazioni contabili della FIGC
• Le voci caratteristiche

V INCONTRO - Avv. Sandro Censi - Prof. Avv. Alessandra Magliaro
Profili fiscali e previdenziali del lavoro sportivo professionistico
• Inquadramento reddituale e problematiche Iva
• Contratti collegati: regime tributario
• Cessione del diritto di immagine: regime tributario
• Cenni di diritto tributario internazionale

VI INCONTRO - Avv. Gabriele Nicolella
I Parte: La L. 91, il lavoro sportivo professionistico e la tutela degli 
accordi collettivi, il sistema attuale dei controlli economico-finanziari
• La L. 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni
• Costituzione e vicende del rapporto di lavoro sportivo (il c.d. “profes-

sionismo di fatto”)
• La contrattazione collettiva
• La giustizia “domestica”: il Collegio arbitrale e il proprio Regolamento 

(origine, competenze)
• Le Norme Organizzative Interne della FIGC
• Il Sistema Licenze Nazionali
• Gli strumenti di controllo applicati dalle Leghe

II parte: Le Leghe: genesi, struttura e gestione
• La LNP e la c.d. “scissione”
• LNPA e LNPB: attività e competenze
• L’attuazione in ambito sportivo della disciplina ex D.Lgs. 231/2001

VII INCONTRO - Prof. Avv. Paco D’Onofrio
La nuova figura del procuratore sportivo
I contratti sportivi tipici e aticipi
• Lo Statuto F.I.F.A. e F.I.G.C.
• Le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.)
• Il Codice di Giustizia Sportiva 
• L’ Accordo Collettivo dei calciatori
• Il mandato e la rappresentanza nel codice civile
• Il Regolamento F.I.F.A. e F.I.G.C. dei Procuratori sportivi
• Il Regolamento F.I.F.A. sullo Status e i Trasferimenti di Calciatori
• Il Regolamento per i procedimenti davanti al Players’ Status Committee 

e alla Dispute Resolution Chamber
• I contratti sportivi federali: profili formali e sostanziali
• I contratti sportivi collegati: disciplina e casistica
• Tecniche di redazione dei contratti sportivi

VIII INCONTRO - Prof. Avv. Paco D’Onofrio
Workshop
• Simulazione di atti e relativa correzione
• Simulazione di procedimenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva

I INCONTRO - Prof. Avv. Paco D’Onofrio
L’ordinamento sportivo e la giustizia sportiva nazionale
• Il C.I.O. e le Federazioni Sportive Internazionali
• Il CONI e le Federazioni Sportive Nazionali
• I rapporti tra ordinamenti
• Giustizia ordinaria e giustizia sportiva
• Il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria
• I ricorsi agli organi di giustizia federale
• Le controversie di competenza dei collegi arbitrali
• Il Collegio di Garanzia dello Sport: sezioni, competenze
• Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e l’Alta Corte di Giustizia: 

giudizi pendenti
• La Procura Generale dello sport: composizione, funzioni

II INCONTRO - Prof. Avv. Paco D’Onofrio
I procedimenti disciplinari federali
Il doping: rito speciale
• Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva (in vigore dal 1 luglio 2014)
• Le fattispecie tipiche di illeciti ed irregolarità
• Il processo disciplinare sportivo
• La giurisprudenza federale
• La definizione di doping
• La normativa nazionale ed internazionale e la sua applicazione
• Le sanzioni penali
• Il contenzioso in materia di doping. Il nuovo Codice Wada ed il sistema 

di sanzioni nell’ordinamento sportivo italiano
• La giurisprudenza italiana e comunitaria

III INCONTRO - Avv. Ornella Desirée Bellia - Avv. Jacopo Tognon 
I Parte: Il Regolamento FIFA ed i trasferimenti internazionali
• Tesseramento, CIT (certificato internazionale di trasferimento) e 

sistema FIFA TMS
• Art. 17 e Stabilità Contrattuale
• Competenza degli organi FIFA (Players Status Committee e Dispute 

Resolution Chamber) nelle controversie internazionali
• Artt. 18-bis e 18-ter: "TPO", fondi di investimento e partecipazione nei 

diritti economici

II Parte - I procedimenti dinanzi agli organi FIFA, al TAS-CAS
• Il sistema di giustizia sportiva internazionale
• Il CAS: origini e funzioni
• Le norme generali
• Il procedimento ordinario
• Il procedimento d’appello
• CAS Jurisprudence on football
• CAS leading cases on jurisdiction
• Esecuzione dei lodi e legge applicabile
• Appelli al Tribunale Federale svizzero
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IN COLLABORAZIONE CON

Roma Centro Congressi Cavour
venerdì 14.00-19.00 / sabato 9.00-14.00
10-17-18-24-25 febbraio / 3-4 marzo

SEDE

MATERIALE 
Dispense predisposte dai docenti con approfondimenti e slides

Manlio Mallia
Avvocato, Vice Direttore Generale SIAE

Andrea Miccichè
Avvocato, esperto in Diritto d’Autore. Presidente del Nuovo 
IMAIE e Consigliere giuridico del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali

Leonardo Paulillo
Avvocato, esperto di I.P. e Diritto dello Spettacolo in ambito 
cinematografico

Gianpietro Quiriconi
Avvocato, esperto in Diritto d’Autore e Diritto dello Spettacolo

Giovanni Scoz
Dottore Commercialista, revisore dei conti. Professore di 
Diritto e Legislazione dello spettacolo presso Accademia del 
Teatro della Scala di Milano

Coordinatori scientifici e relatori:
Deborah De Angelis
Avvocato, esperto nelle materie del Diritto d’Autore, del Diritto 
dello Spettacolo e delle nuove tecnologie

Andrea Marco Ricci
Avvocato, esperto in I.P. Comitato per la revisione Statuto e 
Regolamenti SIAE

Coordinatore esecutivo: 
Andrea Michinelli
Avvocato, esperto nel campo del Diritto d’Autore e Industriale, 
delle nuove tecnologie e della privacy

RELATORI

Master in

diritto dello 
spettacolo

MASTER DI 35 ORE IN AULA. 7 INCONTRI

Il Master in Diritto dello Spettacolo affronta in forma specifica le prin-
cipali questioni giuridiche attinenti la tutela delle opere dell’ingegno 
destinate allo spettacolo, con particolare attenzione alle problemati-
che di carattere pratico che caratterizzano la materia. Il Master alla 
sua XII edizione, è rivolto a coloro che svolgono la propria attività 
professionale nel mondo dello spettacolo, sia da un punto di vista 
giuridico, sia operativo (avvocati, praticanti, manager e impiegati di 
società di spettacolo, società editoriali e discografiche, compagnie 
teatrali e società cinematografiche). L’obiettivo del Master è quello di 
fornire ai partecipanti le necessarie conoscenze giuridiche di base 
che permettano loro di operare con efficienza nei rispettivi ambiti di 
competenza. Particolare attenzione sarà dedicata alla contrattuali-
stica del settore, strumento attraverso il quale le opere dell’ingegno 
sono oggetto di sfruttamento nel mondo dello spettacolo, alle utiliz-
zazioni favorite dalle nuove tecnologie e alla previdenza nello spet-
tacolo dal vivo e in sala di incisione. In considerazione, inoltre, del 
profondo cambiamento indotto dalla rivoluzione digitale alle modali-
tà di fruizione, in particolare di alcune tipologie di opere dell’ingegno 
(musica e video), saranno esaminate le nuove tematiche aderenti 
la disciplina del diritto d’autore digitale (quali le licenze di diritto 
d’autore Creative Commons) e le forme di espressione dello spet-
tacolo on line, nonchè i rapporti con le società di gestione collettiva 
dei diritti d’autore e dei diritti connessi (SIAE, IMAIE, SCF). Al termine 
del corso è prevista una lezione di incontro con un professionista 
del settore dello spettacolo e un test di verifica del proprio grado 
di apprendimento.

Project work
Al termine del ciclo di lezioni è prevista la selezione di un candida-
to per la pubblicazione di un e-book Altalex, sotto il coordinamento 
della direzione scientifica del Master. La selezione sarà effettuata dai 
docenti del corso fra i partecipanti che ne faranno richiesta, sulla 
base del curriculum vitae.

PRESENTAZIONE

MASTER www.altalexformazione.it
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LA QUOTA COMPRENDE: Coffee break  -  Materiale didattico  -  Attestato di partecipazione

ISCRIVITI PRIMA:

• SCONTO 10% per iscrizione  
   e pagamento almeno 30 gg. 
   prima del master

Master finanziabile 
con fondi interprofessionali 
per dipendenti di aziende 

e studi

ISCRIZIONI CUMULATIVE
(unica iscrizione e pagamento)

• 2 partecipanti: 15%  
• 3 partecipanti: 20%  
• 4 o più partecipanti: 25%

SCONTO UNDER 30:

• SCONTO 20% sulla quota 
   di iscrizione per partecipanti 
   fino a 30 anni di età

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 870,00 + iva

PROGRAMMA
IV INCONTRO - Avv. Gianpietro Quiriconi
La contrattualistica nel settore dello spettacolo musicale dal vivo 
e teatrale
• I soggetti coinvolti nell’organizzazione di eventi dal vivo
• Il contratto di ingaggio con l’artista
• Il contratto di booking e agenzia
• La distribuzione di spettacoli
• Il contratto di management artistico e il rapporto col divieto di inter-

mediazione nello spettacolo
• La contrattualistica in ambito teatrale
• Sicurezza e assicurazioni nell’attività di spettacolo
• Permessi SIAE per le pubbliche esecuzioni
• La nuova disciplina per la regolarizzazione della professione del 

DJ: la licenza SIAE per le copie ad uso professionale e tendenze 
evolutive

• Giurisprudenza commentata

V INCONTRO - Avv. Andrea Miccichè e Avv. Manlio Mallia
La gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi
• La SIAE: natura giuridica e funzioni
• Regolamento e Statuto SIAE
• Il bollettino di dichiarazione: natura giuridica
• L’esclusiva nell’attività di intermediazione ex art. 180 LdA: sanzioni
• Le licenze dell’Ufficio Multimediale
• L’ordinanza di ripartizione dei compensi tra gli aventi diritto
• Il contrassegno SIAE
• La SIAE e la copia privata
• IMAIE in liquidazione: funzioni e scopi statuari
• La fase di liquidazione
• Nuovo IMAIE
• La liberalizzazione della gestione dei diritti connessi: problematicità 

e conseguenze
• AFI, FIMI, SCF, AUDIOCOOP e altri rappresentanti dei titolari dei 

diritti connessi

VI INCONTRO - Avv. Deborah De Angelis
Lo spettacolo online
• Internet e l’accesso libero alla conoscenza
• Eccezioni e limitazioni: differenze con la dottrina statunitense del fair use
• Il diritto all’immagine: il caso YouTube
• Il file sharing: profili giuridici e soluzioni per garantire un compenso
• Le licenze di diritto d’autore con alcuni diritti riservati: le licenze 

Creative Commons. Case history
• Linea di confine tra le utilizzazioni a scopo commerciale e non com-

merciale (off line e on line)
• Il Gruppo di lavoro giuridico misto Creative Commons/Siae
• Musica on line: il contratto di distribuzione digitale, Web radio, Web 

Tv, Podcast, SoundCloud
• Le nuove forme di Open Cinema: profili giuridici
• Il teatro e il web 2.0
• Verso la proposta di copyright 2.0

VII INCONTRO - Avv. Deborah De Angelis
Verifica orale, workshop con ospite

I INCONTRO - Avv. Andrea Marco Ricci, Ph.D.
La contrattualistica nel mercato discografico e dell’editoria musicale 
• Introduzione alla contrattualistica in materia di diritto d’autore e diritti 

connessi al suo esercizio - atipicità
• Il contratto di edizione musicale opera per opera e per opere da 

creare, il contratto di coedizione, il contratto di subedizione musicale 
e il contratto di cessione del catalogo editoriale, il contratto di ammi-
nistrazione delle opere

• Il contratto di produzione fonografica, di licenza di registrazioni fono-
grafiche, di appalto e di cessione di master

• Licenze di sfruttamento di opere musicali e di registrazioni fono-
grafiche (sincronizzazioni, remix, elaborazioni di opere musicali, 
sampling)

• Contrattualistica relativa ai rapporti con altri soggetti coinvolti nella 
creazione di prodotti musicali (i musicisti/turnisti, gli arrangiatori)

• Il contratto di distribuzione di registrazioni fonografiche e le licenze 
per la distribuzione della musica on-line

• Adempimenti SIAE per la riproduzione di opere musicali su supporti 
fonografici

II INCONTRO - Avv. Leonardo Paulillo
La contrattualistica nel settore cinematografico
• Analisi dei contratti aventi ad oggetto l’opera cinematografica e 

quella ad essa assimilata
• Il contratto di direzione artistica
• Il contratto per il soggetto e la sceneggiatura
• Il contratto di realizzazione della colonna musicale originale
• Il contratto di attore, il contratto collettivo nazionale di lavoro per la 

troupe
• Il contratto con il direttore della fotografia
• Il contratto di coproduzione cinematografica
• Il contratto di produzione esecutiva, il contratto di coproduzione, i 

contratti per lo spettacolo televisivo
• Promozione, co-marketing, co-branding nel mondo dell’enter-

tainment: nuovi scenari
• Tax Credit
• Il Pubblico registro cinematografico, i film di interesse nazionale
• Il deposito legale
• Giurisprudenza commentata 

III INCONTRO - Dott. Giovanni Scoz
La previdenza nello spettacolo
• La previdenza nel settore dello spettacolo
• Il ruolo dell’ENPALS
• Il libretto ENPALS e il certificato di agibilità ENPALS
• Regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo e requisiti 

minimi
• Il Lavoratore Autonomo Esercente attività musicale
• Casi di esenzione e agibilità gratuite
• Il ruolo delle cooperative di spettacolo
• La previdenza in sala di incisione
• Adempimenti fiscali e previdenziali
• Il lavoro degli artisti stranieri in Italia
• Sanzioni
• Casistica
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Modena Camera di Commercio
orario 14.00-19.00
27 gennaio / 3- 10-17-24 febbraio
Verona Hotel Leon D’Oro
orario 9.00-14.00
11-18-25 febbraio / 4-11 marzo
Firenze Hotel Londra
orario 14.00-19.00
17-24 febbraio / 3-10-17 marzo
Catania NH Catania Centro
orario 14.00-19.00
24 febbraio / 3-10-17-24 marzo
Bologna MillennHotel
orario 9.00-14.00 
4-11-18-25 marzo / 1 aprile
Genova Columbus Sea Hotel
orario 14.00-19.00 
10-17-24-31 marzo / 7 aprile
Padova Hotel Biri
orario 14.00-19.00 
17-24-31 marzo / 7-21 aprile

Treviso Hotel Maggior Consiglio
orario 14.00-19.00
7-21 aprile / 5-12-19 maggio
Cagliari Caesar's Hotel
orario 14.00-19.00
5-12-19-26 maggio / 9 giugno
Roma Centro Congressi Cavour
orario 9.00-14.00
13-20-27 maggio / 10-17 giugno
Torino Best Western Hotel Genova
orario 14.00-19.00
26 maggio / 9-16-30 giugno / 7 luglio
Siena Hotel Garden
orario 14.00-19.00 
9-16-23-30 giugno / 7 luglio
Milano Hotel Michelangelo
orario 14.00-19.00 
16-23-30 giugno / 7-14 luglio

SEDI

Milena Battaglia - Ingegnere, specializzata nella consulenza tecnica in diritto 
bancario. Consulente tecnico del Tribunale di Monza e Brianza
Francesco Ferrari - Giudice presso il Tribunale di Milano
Alberto Leidi - Responsabile servizio diritto civile e bancario. Area Affari Legali UBI Banca
Fabrizio Maimeri - Professore ordinario nell’Università degli Studi Guglielmo 
Marconi. Componente dell’organo decidente dell’Arbitro Bancario Finanziario
Diego Manente - Professore di diritto commerciale, avvocato
Roberto Nannelli - Avvocato esperto in diritto bancario
Alberto Picciau - Professore associato di diritto commerciale. Professore a 
contratto di diritto commerciale. Avvocato in Milano
Diego Rufini - Avvocato. Dottore di ricerca in diritto e legislazione bancaria. 
Professore a contratto di diritto commerciale
Giovanni Stella - Prof. ordinario di diritto privato, avvocato. Membro dell’ABF
Andrea Rivellini - Avvocato, specializzato in diritto bancario e finanziario 
Tiziana Vinci - Dottore commercialista. Revisore dei conti. Dottore in informa-
tica. Consulente tecnico di tribunale in materia bancaria
Emilio Girino - Avvocato, Docente del Centro Universitario di Organizzazione 
Aziendale. E’ membro giudicante dell’Arbitro Bancario Finanziario
Guido Genovesi - Avvocato. Specializzato in contenzioso civile e commercia-
le. Autore di diverse pubblicazioni in materia contrattuale
Nicola Benini- Dottore commercialista, amministratore delegato di ifa consul-
ting, CTU in ambito di strumenti finanziari, arbitro, vice presidente Assofinance
Maurilio D'Angelo - Avvocato. Componente dell’organo decidente dell’Arbitro 
Bancario Finanziario. Docente della LUSPIO
Roberto Marcelli - General Consulting in materia finanziaria. Presidente Assoctu 
Coordinatore scientifico e relatore: Valerio Sangiovanni - Avvocato. Compo-
nente dell’organo decidente dell’Arbitro Bancario Finanziario

RELATORI

Master breve in diritto e
contenzioso 
bancario e 
finanziario

25 ORE IN AULA. 5 INCONTRI

ll contenzioso bancario e finanziario è divenuto di prima-
ria importanza nelle aule di giustizia. La crisi economica 
acuisce le tensioni finanziarie e porta ad accresciute 
contestazioni da parte dei clienti nei confronti delle ban-
che, le quali a loro volta hanno difficoltà a recuperare il 
credito. Avvocati, commercialisti e consulenti si trovano 
di fronte a complesse questioni sostanziali, processua-
li e tecniche.  Le nuove edizioni del master forniscono 
ai partecipanti preziosi strumenti di approfondimento 
della complessa disciplina normativa e regolamentare 
di tali aree dell’ordinamento giuridico. Verranno affron-
tate sia problematiche di diritto sostanziale sia questio-
ni di diritto processuale (compresa la mediazione), nel 
corso di cinque intensi incontri. La prima lezione ha ad 
oggetto i contratti bancari di credito. La successiva le-
zione si concentrerà sulle peculiarità dei singoli contrat-
ti più diffusi nella prassi: aperture di credito, leasing e 
mutui, senza trascurare i contratti di garanzia, come le 
fideiussioni e le garanzie a prima richiesta. Un significa-
tivo filone di giurisprudenza bancaria deriva dalle con-
troversie su anatocismo e usura, cui sarà dedicato ap-
posito incontro. La mediazione bancaria è obbligatoria 
e un ruolo importante in questo contesto è svolto dalla 
giurisprudenza dell’Arbitro Bancario Finanziario. Sulle 
peculiarità processuali del contenzioso bancario e sulla 
mediazione vi sarà una specifica lezione del percorso 
formativo. Un incontro riguarderà infine i vari aspetti 
del diritto dell’intermediazione finanziaria, con l’analisi 
delle problematiche relative agli investimenti e ai con-
tratti derivati. In questo contesto di particolare attualità è 
la vicenda dei titoli illiquidi delle banche. Tutti i docenti 
del master sono profondi conoscitori delle materie trat-
tate, con ampia esperienza e diverse caratterizzazioni 
professionali, che contribuiscono ad arricchire i conte-
nuti dell’evento formativo. Si tratta non solo di avvocati, 
ma anche di magistrati, chiamati a comporre le contro-
versie insorte fra le parti. Interverranno come relatori 
esponenti dell’Arbitro Bancario Finanziario. Il master ha 
un taglio pratico e sarà dato ampio spazio ai quesiti.

Destinatari e sbocchi professionali
Libero professionista (avvocato) esperto in materia 
bancaria e finanziaria. Legale interno in banche, socie-
tà finanziarie, imprese di investimento, imprese com-
merciali e industriali. Avvocato dei consumatori e delle 
associazioni dei consumatori

Project Work
Al termine del ciclo di lezioni è prevista la selezione di 
un candidato per la pubblicazione di un e-book Alta-
lex, sotto il coordinamento della direzione scientifica 
del Master. La selezione sarà effettuata dai docenti del 
corso, fra i partecipanti che ne faranno richiesta, sulla 
base del curriculum vitae.

PRESENTAZIONE

MASTER www.altalexformazione.it
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LA QUOTA COMPRENDE: Coffee break  -  Materiale didattico  -  Attestato di partecipazione

ISCRIVITI PRIMA:

• SCONTO 10% per iscrizione  
   e pagamento almeno 30 gg. 
   prima del master

Master finanziabile 
con fondi interprofessionali 
per dipendenti di aziende 

e studi

ISCRIZIONI CUMULATIVE
(unica iscrizione e pagamento)

• 2 partecipanti: 15%  
• 3 partecipanti: 20%  
• 4 o più partecipanti: 25%

SCONTO UNDER 30:

• SCONTO 20% sulla quota 
   di iscrizione per partecipanti 
   fino a 30 anni di età

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 640,00 + iva

PROGRAMMA
IV INCONTRO
Questioni processuali del contenzioso bancario, mediazione e 
centrale rischi
• Profili processuali del contenzioso bancario
• Decreti ingiuntivi: estratto conto e saldaconto; opposizioni, eccezioni 

sollevabili e onere della prova; provvisoria esecutività
• Il carattere di titolo esecutivo del mutuo fondiario
• Accertamenti tecnici preventivi e consulenze tecniche preventive
• Il quesito al CTU e le consulenze tecniche
• Organizzazione e funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario
• I principali indirizzi giurisprudenziali dell’ABF
• Le segnalazioni presso le banche-dati finanziarie (cancellazione 

delle segnalazioni illegittime, risarcimento del danno patrimoniale e 
non patrimoniale)

• Le cessioni del quinto di stipendio e pensione (trasparenza contrat-
tuale ed estinzione anticipata)

• I servizi e gli strumenti di pagamento (furti di bancomat e carte di 
credito, phishing)

V INCONTRO
ll contenzioso dell'intermediazione finanziaria
• La prestazione dei servizi di investimento e i contratti d’intermedia-

zione finanziaria (regolamento Consob n. 16190 del 2007)
• Offerta fuori sede (art. 30 TUF) e responsabilità dei promotori finan-

ziari (art. 31 TUF)
• Le norme di comportamento degli intermediari finanziari (informazio-

ne, adeguatezza e appropriatezza, conflitto di interessi)
• La violazione delle regole di condotta e i rimedi (risarcimento del 

danno e risoluzione)
• La natura giuridica dei prodotti illiquidi (Banca Popolare di Vicenza, 

Veneto Banca, Banca Valsabbina, Banca Popolare di Bari)
• Il caso di Banca Etruria, Banca Marche, Cassa di Risparmio di Chieti 

e Cassa di Risparmio di Ferrara
• La responsabilità del consorzio Patti Chiari e delle agenzie di rating
• I contratti derivati (operatore qualificato, commissioni occulte e 

upfront, difetto di causa del contratto, mark to market)
• Prodotti misti assicurativi-finanziari e polizze linked
• La Consob e l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

I INCONTRO
Forma e contenuto dei contratti di credito e disciplina di interessi e 
commissioni
• La disciplina dei contratti di credito nel c.c. e nel TUB
• Forma dei contratti, contenuto minimo e regole sulla trasparenza 

bancaria
• Il diritto di modifica unilaterale dei contratti nell’art. 118 TUB
• Il diritto all’informazione bancaria (art. 119 TUB): contratti ed estratti conto
• Le diverse categorie d’interessi (legale, convenzionale, moratorio)
• La distinzione fra interesse nominale (TAN) ed effettivo (TEG)
• I tassi fissi e variabili, le clausole floor e cap
• Le peculiarità dei piani di ammortamento: questioni di anatocismo 

e indeterminatezza del tasso d’interesse (assenza ed erroneità di 
TAEG e ISC)

• Le commissioni bancarie (di affidamento, sconfinamento, massimo 
scoperto)

• La disciplina particolare del credito al consumo

II INCONTRO 
I contratti tipici bancari (aperture di credito, leasing, mutui e garanzie) 
nell'applicazione giurisprudenziale
• Conto corrente e apertura di credito
• Mutuo ordinario e fondiario: nozioni e differenze; limiti di finanzia-

bilità; peculiarità processuali (natura di titolo esecutivo) e fallimen-
tari (possibilità di continuare l’azione esecutiva); il nuovo credito 
immobiliare ai consumatori in attuazione della direttiva comunitaria; 
e particolarità dei mutui di scopo

• I contratti di leasing: clausole risolutive espresse e penali, leasing di 
godimento e traslativo; leasing immobiliare e ordinanze di rilascio; 
sale and lease back

• Le fideiussioni: validità e limiti delle fideiussioni; importo massimo 
garantito; regime delle eccezioni

• Le garanzie a prima richiesta, eccezione di norma imperativa e usura
• La concessione di garanzie (fideiussione e ipoteca) per estinguere 

debiti pregressi, i mutui di liquidità

III INCONTRO
Anatocismo e usura, determinazione degli interessi e del tasso-soglia
• L’illegittimità dell’anatocismo per assenza di uso normativo: distinzio-

ne fra rimesse ripristinatorie e solutorie; problematiche di prescrizio-
ne; produzione di estratti conto e saldo zero

• La prima riforma dell’anatocismo nel 2000: la delibera CICR 9 
febbraio 2000; il regime transitorio; la previsione di tassi creditori 
bassissimi (0,01%)

• La seconda riforma dell’anatocismo nel 2014: le ordinanze che inibi-
scono l’anatocismo

• La terza riforma dell’anatocismo nel 2016: la capitalizzazione solo 
annuale; l’autorizzazione del cliente ad addebitare in conto; il caso 
della mancata autorizzazione

• L’usura nel codice penale: oggettiva e soggettiva, originaria e so-
pravvenuta

• L’onnicomprensività degli oneri che determinano usura, le istruzioni 
di Banca d’Italia e i decreti ministeriali

• Il computo degli interessi moratori per il raggiungimento del tasso 
soglia usura

• Commissioni di massimo scoperto e rilievo a fini usura
• Premi assicurativi e superamento del tasso soglia
• Clausole sulla estinzione anticipata del contratto di finanziamento e 

usura
• L’art. 1815 c.c. e i controversi effetti civilistici dell’usura
• Validità ed efficacia delle clausole di salvaguardia (Cass. n. 12695 

del 2016)

MATERIALE 
Dispense predisposte dai docenti con approfondimenti e slides
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Master finanziabile 
con fondi interprofessionali per 
dipendenti di aziende e studi

ISCRIVITI PRIMA

SCONTO 10% per iscrizione e pagamento almeno 30 
gg. prima del master

ISCRIZIONI CUMULATIVE (unica iscrizione e pagamento)

2 partecipanti: 15%   /   3 partecipanti: 20%
4 o più partecipanti: 25%

SCONTO UNDER 30

SCONTO 20% sulla quota di iscrizione  per partecipanti 
fino a 30 anni di età

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 640,00 + iva

Dispense predisposte dai docenti con 
approfondimenti e slides

MATERIALE 

Master pratico in 
diritto penale

III INCONTRO: Avv. Ermanno Carnevale
Il ruolo dell’avvocato nel dibattimento. Le impugnazioni
• Il dibattimento: la costituzione delle parti; le questioni 

preliminari e pregiudiziali nel dibattimento; il pro-
scioglimento prima del dibattimento; il procedimento 
probatorio; l’esame ed il controesame; integrazione 
probatoria officiosa; le letture; la chiusura del dibatti-
mento: le conclusioni; la decisione

• Le impugnazioni: l’appello
• Esercitazione sulla redazione di un atto di appello: il 

ricorso per Cassazione; l’esecutività della sentenza

IV INCONTRO: Dott. Paolo Scognamiglio
Le cause di estinzione del reato. Esercitazione prati-
ca sul calcolo dei termini di prescrizione
• Le cause di estinzione del reato: la prescrizione dopo 

la legge 251/2005 (cd. Legge ex Cirielli)
• I termini di prescrizione
• La data dell’accertamento e del commesso reato
• Calcolo dei termini di prescrizione
• Le cause di sospensione della prescrizione
• La prescrizione ed i principi comunitari
• Esercitazione pratica sul calcolo dei termini di prescrizione

V INCONTRO: Dott. Paolo Scognamiglio
I principali reati di parte speciale. Esercitazioni prati-
che in tema di richiesta di applicazione della pena
• I reati edilizi: le principali norme di riferimento
• Interventi abusivi nelle zone sottoposte a vincolo
• I soggetti attivi dei reati edilizi
• Reati edilizi e parti civili
• La sentenza di condanna e l’ordine di demolizione
• La lottizzazione abusiva
• Cenni sui reati contro la Pubblica Amministrazione
• La legge anti corruzione
• Concussione per induzione e concussione per costrizione

I INCONTRO: Avv. Gaspare Dalia
Il ruolo dell’avvocato nelle indagini preliminari
• Le indagini preliminari: soggetti, oggetto e finalità
• I modi di ricezione della notitia criminis
• I termini di durata delle indagini e il procedimento 

della proroga
• Il procedimento di archiviazione
• Le misure precautelari personali e reali: arresto, fermo 

e sequestri
• Le misure cautelari personali
• Il procedimento applicativo e requisiti dell’ordinanza
• Le impugnazioni contro i provvedimenti sulla libertà 

personale: i poteri del Tribunale del Riesame
• Le misure cautelari reali e i mezzi di impugnazione
• Le investigazioni difensive: soggetti, oggetto, mezzi e 

regole deontologiche dell’UCP e del CNF
• L’avviso ex art. 415 bis c.p.p. e la richiesta di rinvio a 

giudizio per il processo

II INCONTRO: Avv. Ermanno Carnevale
Il ruolo dell’avvocato nell’udienza preliminare e 
l’opzione per i procedimenti speciali.
• Incidente probatorio: casi; provvedimenti; efficacia; 

il rapporto con l’accertamento tecnico non ripetibile: 
irrinviabilità ed irripetibilità

• Il difensore e l’udienza preliminare; funzione dell’udien-
za preliminare; potere del giudice ex art. 421bis c.p.p. e 
ex art. 422 c.p.p.; provvedimenti conclusivi dell’udienza 
preliminare;  formazione del fascicolo per il dibattimento

• L’azione civile nel processo penale
• I riti alternativi: inquadramento sistematico e scelte 

defensionali; il giudizio abbreviato e l’applicazione 
della pena a richiesta delle parti; il giudizio immediato; 
la convertibilità dei riti

Ermanno Carnevale - Avvocato esperto in 
diritto e procedura penale. Presidente AIGA 
(sez. Napoli)

Gaspare Dalia - Avvocato, Docente universi-
tario, Professore aggregato, Università degli 
Studi di Salerno

Coordinatore scientifico e relatore: 
Paolo Scognamiglio - Magistrato presso il Trib. 
di Napoli, componente della Commissione Tri-
butaria Provinciale di Napoli

Milano Hotel Michelangelo
ven. 14.00-19.00 / sab. 9.00-14.00
9-16-17-23-24 giugno

RELATORI

Master, dal taglio esclusivamente pratico, mira ad affrontare le più importanti problemati-
che relative al diritto penale. Il Master intende offrire una panoramica dell'intero procedi-
mento penale, cercando di analizzare il ruolo ed i compiti dell’avvocato in ogni fase del 
procedimento. In particolare il modulo sulle indagini preliminari e le misure cautelari avrà 
l'obiettivo di informare e formare i partecipanti, in chiave pratica e dinamica, rispetto alle 
più efficaci strategie da utilizzare al fine di una corretta ed adeguata difesa tecnica da 
e nel procedimento penale, sia per l'avvocato dell'indagato/imputato, sia per l'avvocato 
della vittima. Il modulo avrà altresì lo scopo di informare i partecipanti sui nuovi rapporti 
con le autorità giudiziarie straniere, profondamente modificati negli ultimi anni in ragione 
del recepimento e dell'attuazione delle più recenti direttive comunitarie. Particolare atten-
zione, poi, verrà dedicata al procedimento cautelare, sia sotto il profilo personale che 
reale, proponendo soluzioni pratiche e strategie difensive. I successivi moduli cercheranno 
di verificare in quali casi sia opportuno ricorrere ai riti alternativi e quali sono le soluzioni 
difensive da scegliere in dibattimento. L’incontro sulle impugnazioni si arricchirà di eserci-
tazioni. Anche gli argomenti di diritto sostanziale sono stati selezionati tra quelli più rilevanti 
dal punto di vista pratico (prescrizione) o di particolare diffusione (reati edilizi) e saranno 
accompagnati da esercitazioni sul calcolo dei termini di prescrizione e sulle richieste di 
applicazione della pena. Ampio spazio sarà riservato ai quesiti.
Project work
Al termine del master è prevista la selezione di un candidato che avrà l’opportunità di pub-
blicare, sotto la guida del coordinatore scientifico, un proprio lavoro nella collana Ebook 
Altalex. La selezione sarà effettuata sulla base del curriculum vitae. 

PRESENTAZIONE

MASTER DI 25 ORE IN AULA. 5 INCONTRI

SEDEPROGRAMMA AULA

MASTER www.altalexformazione.it
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Master finanziabile 
con fondi interprofessionali per 
dipendenti di aziende e studi

ISCRIVITI PRIMA

SCONTO 10% per iscrizione e pagamento almeno 30 
gg. prima del master

ISCRIZIONI CUMULATIVE (unica iscrizione e pagamento)

2 partecipanti: 15%   /   3 partecipanti: 20%
4 o più partecipanti: 25%

SCONTO UNDER 30

SCONTO 20% sulla quota di iscrizione  per partecipanti 
fino a 30 anni di età

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 770,00 + iva

IV INCONTRO - Prof. Fabio Benincasa
Il processo tributario - 3° Parte
L’esecutività della sentenza di primo grado dopo il D.Lgs. 
156/2015; L’esecuzione delle sentenze di condanna in favore 
del contribuente; L’appello dinanzi alla Commissione regio-
nale; La redazione dell’atto di appello: i motivi specifici di im-
pugnazione; Cause di inammissibilità dell’appello; Controde-
duzioni dell’appellato; L’appello incidentale; La richiesta di 
sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado; 
Il ricorso in cassazione; Tecniche di redazione del ricorso; Il 
giudicato; Il giudizio di ottemperanza; L’opposizione all’ese-
cuzione nel processo tributario.

V INCONTRO - Prof. Fabio Benincasa
Accertamenti, controlli e tutele
L’avviso di accertamento; Il redditometro; Gli istituti precon-
tenziosi; I processi verbali di constatazione, l’autotutela; Le 
sanzioni; La formazione del ruolo; Ricorso contro il ruolo; 
Notifica della cartella esattoriale e relativi vizi; L’iscrizione di 
ipoteca immobiliare ed il fermo dei beni mobili; La riscossio-
ne coattiva; La sospensione; La rateazione.

VI INCONTRO - Dott. Lucio Giugliano
Il diritto penale tributario dopo il D.Lgs. 158/2015
Principi generali di diritto penale tributario; L’evoluzione 
della legislazione penale tributaria sino al D.Lgs. 158/2015; 
Soggetti attivi dei reati tributari nell’ambito dell’impresa; Le 
principali fattispecie di reati tributari; Reati tributari e parti-
colare tenuità del fatto; La prescrizione; Gli istituti premiali; 
Rapporti tra processo penale e processo tributario; Seque-
stro e confisca nei reati tributari.

I INCONTRO - Prof. Avv. Alberto Comelli
Il sistema tributario italiano dopo la riforma del 
D.Lgs. 156/2015
Il concetto di tributo; Principi costituzionali; Fonti comuni-
tarie e internazionali; Lo Statuto dei diritti del contribuente; 
L’evasione e l’elusione fiscale; I soggetti attivi e passivi del 
rapporto tributario; La collaborazione fisco- contribuente; Gli 
Interpelli dopo il D.Lgs. 24-9-2015, n. 156; Legittimazione e 
presupposti degli interpelli; Come redigere un interpello; 
L’istruttoria nell’interpello; L’inammissibilità dell’ interpello.

II INCONTRO - Dott. Giovanni Iaccarino
Il processo tributario - 1° parte
I soggetti e l’oggetto della giurisdizione tributaria; La giuri-
sdizione, competenza e poteri delle Commissioni Tributarie; 
Le parti e la capacità di stare in giudizio; L’assistenza tecnica 
in materia di accertamenti catastali; Il ricorso alla Commissio-
ne provinciale; La notifica del ricorso; Costituzione in giudi-
zio del ricorrente e del resistente; I casi di inammissibilità del 
ricorso; Il ricorso a mezzo di poste private; Gli atti impugnabi-
li: estratto di ruolo e Cass. sez. un. 19704/2015; Il reclamo e la 
mediazione dopo il D.Lgs. 156/2015; Interventi e litisconsorzi.

III INCONTRO - Dott. Giovanni Iaccarino
Il processo tributario - 2° parte
I poteri istruttori del giudice; La trattazione della causa; Le 
controdeduzioni dell’ufficio; Le memorie e la produzione do-
cumentale; Il reclamo contro i provvedimenti presidenziali; 
Onere della prova e principio di non contestazione; La so-
spensione cautelare; La trattazione in pubblica udienza ed in 
camera di consiglio; Conciliazione in udienza e fuori udienza 
dopo il D.Lgs. 156/2015; La decisione; Contenuto della sen-
tenza; Pubblicazione e notificazione della sentenza; Le vi-
cende anomale del processo: sospensione, interruzione ed 
estinzione del processo; Gli effetti - La ripresa del processo 
sospeso o interrotto.

Dispense predisposte dai docenti con 
approfondimenti e slides

Fabio Benincasa - Avvocato, ricercatore universi-
tario strutturato presso la seconda Univ. degli Studi 
di Napoli ove insegna Diritto Processuale Tributario

Alberto Comelli - Avvocato. Professore associato 
di Diritto Tributario presso il Dipartimento di Giuri-
sprudenza dell'Univesità degli Studi di Parma

Lucio Giugliano - Procuratore della Repubblica 
di Napoli che si occupa specificamente dei reati 
tributari

Giovanni Iaccarino - Vice Presidente della 
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli

Coordinatore scientifico e relatore:
Paolo Scognamiglio - Magistrato presso il Tri-
bunale di Napoli, componente della Commis-
sione Tributaria Provinciale di Napoli

Master sul nuovo 
diritto e processo 
tributario

Milano Hotel Michelangelo
ven. 14.00-19.00 / sab. 9.00-14.00
12-19-20-26-27 maggio / 9 giugno
Roma Centro Congressi Cavour
ven. 14.00-19.00 / sab. 9.00-14.00
16-23-24 giugno / 7-8- 14 luglio

MATERIALE 

RELATORI

Il Master si propone di offrire una trattazione sistematica della disciplina relativa al diritto 
ed al processo tributario, con particolare attenzione alle innovazioni introdotte dal D.Lgs. 
156/2015. Infatti il processo tributario è stato profondamente inciso dal suddetto decreto 
legislativo, emanato in attuazione della legge delega 11-3-2014, n. 23, ed il Master cercherà 
di fornire a tutti gli operatori una guida per affrontare gli svariati problemi interpretativi 
posti dalla riforma. Analoga attenzione sarà dedicata alla riforma del sistema penale tribu-
tario introdotta dal D.Lgs. 158/2015. Il Master si caratterizza per un taglio esclusivamente 
pratico e prevede anche specifiche redazioni sia di ricorsi giurisdizionali che di interpelli. 

Project work
Al termine del master è prevista la selezione di un candidato che avrà l’opportunità di 
pubblicare, sotto la guida del coordinatore scientifico un proprio lavoro nella collana Ebook 
Altalex. La selezione sarà effettuata tra i discenti che ne faranno richiesta, sulla base del 
curriculum vitae. 

PRESENTAZIONE

MASTER DI 30 ORE IN AULA. 6 INCONTRI

SEDIPROGRAMMA

MASTER www.altalexformazione.it
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SEDI

Master finanziabile 
con fondi interprofessionali 
per dipendenti di aziende 
e studi

ISCRIVITI PRIMA

SCONTO 10% per iscrizione 
e pagamento almeno 30 gg. 
prima del master

ISCRIZIONI CUMULATIVE
(unica iscrizione e pagamento)
2 partecipanti: 15%
3 partecipanti: 20%
4 o più partecipanti: 25%

SCONTO UNDER 30

SCONTO 20% sulla quota di 
iscrizione  per partecipanti fino 
a 30 anni di età

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
€ 640,00 + iva

origine protetta e le indicazioni geografiche protette.
Le indicazioni geografiche semplici. Il procedimento 
di registrazione delle DOP e IGP, il marchio individua-
le, i marchi collettivi e i marchi collettivi geografici. La 
tutela delle produzioni di qualità nella giurisprudenza 
interna ed internazionale. Le specialità tradizionali ga-
rantite. L’attestazione del prodotto biologico.

IV INCONTRO - Prof. Ersi Bozheku
La tutela penale dei prodotti agro-alimentari
Profili di rilevanza penale in materia agro-alimentare. I 
delitti contro l’incolumità pubblica. I delitti contro l’indu-
stria e il commercio nel settore alimentare. La legisla-
zione nazionale e comunitaria a tutela del prodotto ali-
mentare. Le frodi alimentari. La disciplina igienica della 
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e 
delle bevande: gli illeciti penali e amministrativi previsti 
dalla legge 283/1962. La casistica giurisprudenziale.

V INCONTRO - Avv. Nicola Lucifero 
La legislazione vitivinicola e la disciplina del 
vino: dalla produzione al mercato
L’evoluzione del sistema normativo vitivinicolo. La po-
litica agricola comune. Il settore del vino. L’OCM del 
vino. Il vigente ordinamento e le sue caratteristiche. La 
disciplina legislativa nazionale. La disciplina della pro-
duzione e della commercializzazione. Designazione, 
denominazione, presentazione dei vini. La tutela delle 
denominazioni d’origine e delle indicazioni geografi-
che. La disciplina dell’etichettatura del vino. La regola-
mentazione internazionale del vino: profili rilevanti degli 
accordi dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. 
La casistica giurisprudenziale.

I INCONTRO - Avv. G. Passalacqua - Avv. R. Korn
Il diritto alimentare. I principi e le regole del 
mercato dei prodotti agroalimentari
Le fonti, i soggetti del diritto agroalimentare, con 
particolare riferimento alle autorità ispettive, di vi-
gilanza e controllo. Dal Libro Verde della Commis-
sione sui “Principi generali della legislazione alimen-
tare nell’Unione europea” al reg. CE 178/2002 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio. La certificazio-
ne ambientale di processo in materia agroalimen-
tare. La responsabilità del produttore agricolo del 
prodotto difettoso. La giurisprudenza comunitaria e 
nazionale ed il diritto agroalimentare.

II INCONTRO - Prof. Avv. Paolo Borghi
Le norme internazionali in materia di com-
mercio dei prodotti alimentari
La formazione di un diritto alimentare europeo e nazio-
nale: mutuo riconoscimento, normative europee di ar-
monizzazione e di unificazione normative, disposizioni 
nazionali di attuazione e altri spazi per la legislazione 
nazionale. Le norme internazionali in materia di com-
mercio dei prodotti alimentari. Food security, food safe-
ty e food quality nei trattati internazionali. In particolare: 
le norme del WTO; il Codex alimentarius.

III INCONTRO - Avv. Cesare Bugiani
La comunicazione nel mercato alimentare: i 
segni distintivi e i marchi
Le regole e gli strumenti della comunicazione sim-
bolica del mercato dei prodotti agroalimentari. Le 
denominazioni merceologiche legali e il principio del 
mutuo riconoscimento. I segni del territorio, l’indica-
zione dell’origine del prodotto: le denominazioni di 

Paolo Borghi
Avvocato, ordinario di Diritto dell’Unione Eu-
ropea e Diritto Alimentare, Univ. di Ferrara
Ersi Bozheku
Avvocato, Professore associato di Diritto Pena-
le all’Univ. Statale di Tirana e Titolare di Sistemi 
Penali Comparati all’Università Telematica Pe-
gaso di Napoli. Docente di Diritto Penale all’U-
niversità Lum Jean Monnet di Bari
Rafi Korn
Avvocato, studio Passalacqua e Luzon, esper-
to in Diritto Alimentare
Nicola Lucifero
Avvocato, docente di Diritto Agrario Comuni-
tario, Diritto Alimentare e legislazione vitivini-
cola c/o l’Univ. degli Studi di Firenze
Gianfranco Passalacqua
Avvocato, specializzato in Diritto delle PP.AA. 
e Agroalimentare Univ. La Sapienza

Coordinatore scientifico e relatore: 
Cesare Bugiani - Avvocato, docente di 
Diritto Agrario, Alimentare e Agroalimentare 
presso l’Univ. di Roma La Sapienza

Master breve in 
diritto alimentare e
legislazione vitivinicola

RELATORI

Il Master, giunto alla XV edizione, ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze necessa-
rie che consentiranno di muoversi agevolmente in un settore particolarmente complesso e de-
licato come quello alimentare nel quale convergono profili di matrice eterogenea provenienti da 
fonti diverse; in particolare i profili di diritto civile, penale, amministrativo che si intrecciano con 
aspetti di organizzazione e gestione aziendale, da un lato, e le politiche di gestione nazionali, 
dell’UE e internazionali, dall’altro. Il cibo e la sicurezza alimentare sono temi mai come adesso 
centrali. Inoltre, in considerazione del particolare segmento assunto dal nostro Paese nel settore 
vitivinicolo, che esprime valori di eccellenza e di pregio in tutto il mondo, il master è orientato, 
altresì, a fornire le indicazioni che riguardano questo particolare settore alimentare connotato da 
caratteri ulteriormente specificanti rispetto a quelli, già di per sé specifici, del Diritto Alimentare. 
Il Master offre ai partecipanti una visione completa che sappia coniugare l’aspetto teorico con 
quello pratico, sicché il corso sarà integrato con l’esposizione e l’esame congiunto di alcuni casi 
pratici con le più significative pronunce giurisprudenziali in materia. 
Destinatari e sbocchi Professionali
Liberi professionisti, dirigenti, laureati in discipline giuridico-economiche, manager, impiegati e 
funzionari di aziende private ed Enti pubblici che intendono acquisire o migliorare le proprie 
competenze specifiche. 
Project Work
Al termine del master è prevista la selezione di un candidato che avrà l’opportunità di pubblica-
re un proprio lavoro nella collana Ebook Altalex, sotto la guida del coordinatore scientifico. La 
selezione sarà effettuata tra i discenti che ne faranno richiesta, sulla base del curriculum vitae.

PRESENTAZIONE

MASTER DI 25 ORE IN AULA. 5 INCONTRI

Dispense predisposte dai 
docenti con approfondimenti 
e slides

Parma Nh Parma
orario 14.00-19.00
3-10-17-24 febbraio /3 marzo

Udine Astoria Hotel
orario 14.00-19.00
3-10-17-24-31 marzo 2017

MATERIALE 

SEDIPROGRAMMA
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SEDI

Master finanziabile 
con fondi interprofessionali 
per dipendenti di aziende 
e studi

ISCRIVITI PRIMA

SCONTO 10% per iscrizione 
e pagamento almeno 30 gg. 
prima del master

ISCRIZIONI CUMULATIVE
(unica iscrizione e pagamento)
2 partecipanti: 15%
3 partecipanti: 20%
4 o più partecipanti: 25%

SCONTO UNDER 30

SCONTO 20% sulla quota di 
iscrizione  per partecipanti fino 
a 30 anni di età

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
€ 640,00 + iva

IN COLLABORAZIONE CON
STUDIO LEGALE 
DE CAPOA E ASSOCIATI

mancato preavviso, di cessazione del rapporto, ecc.
Il contratto di distribuzione internazionale. Il contrat-
to di franchising internazionale. Le tecniche di reda-
zione delle clausole più ricorrenti.

IV INCONTRO - Prof. Avv. M.C. Malaguti
Le joint ventures; contratti di licenza e trasfe-
rimento di tecnologia
Le logiche degli schemi contrattuali che disciplina-
no rapporti di collaborazione tra imprenditori: dal 
trasferimento di tecnologia alle imprese comuni. 
Joint ventures: strutturazione degli accordi ed ana-
lisi di testi contrattuali e specifiche clausole. Con-
trollo. Diritto della concorrenza. Possibili limiti di 
natura regolamentare per joint ventures in ordina-
menti stranieri. Contratti di licenza e trasferimento 
di tecnologia: redazione delle diverse fattispecie 
contrattuali e specifiche clausole. Tutela della pro-
prietà intellettuale. Diritto della concorrenza. 

V INCONTRO - Avv. Patrick O’Malley
Inglese giuridico 
Introduzione ai punti chiave dell’inglese giuridico. 
Consigli per evitare le trappole più comuni nella 
redazione di contratti in inglese. Clausole con-
trattualistiche “boilerplate”. Capacità di redigere 
in“plain english”: introduzione al movimento e 
principi di base. Consigli sulla preparazione dei 
joint ventures internazionali e gli aspetti “cross 
cultural” delle trattative internazionali. Esercizio 
di gruppo.

I INCONTRO - Prof. Avv. Michele Massironi
Contratti internazionali in generale: condizioni 
generali di contratto, clausole ricorrenti nei con-
tratti internazionali, contratto di compravendita 
La scelta o l’individuazione della legge applicabile. 
La nozione di contratto internazionale. Le tecniche di 
redazione, le trattative, la conclusione. L’uso di condi-
zioni generali e la c.d. battle of the forms. Il contenuto 
più ricorrente, in particolare: il ruolo del  preambolo. 
La clausole di interpretazione, le clausole penali, le 
clausole di hardship e force majeure. La cessazione 
del contratto e la legge applicabile al contratto.

II INCONTRO - Prof. Avv. Maura Alessandri
Risoluzione delle controversie transnazionali 
avanti il giudice interno
Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 e il Regolamento 
(CE) n. 44/2001. Le Convenzioni di Bruxelles e di 
Lugano. Tecniche di redazione delle clausole di 
scelta del foro competente. La Legge n. 218/1995. 
Conciliazione, mediazione e arbitrato quali metodi 
di risoluzione delle controversie alternative alla
giurisdizione ordinaria. Casi pratici.

III INCONTRO - Avv. Elena Baroni
Contratti di agenzia, distribuzione e franchi-
sing internazionale
Il contratto di agenzia con elementi di estraneità. Il 
contratto di agenzia nell’ambito della UE e nell’ambi-
to internazionale. Analisi comparata delle normative 
di Francia, Regno Unito, Germania, Spagna, Russia e 
Stati Uniti, con particolare riferimento all’indennità di 

Maura Alessandri 
Avvocato esperto in commercio inter-
nazionale. Docente di Diritto Privato 
Comparato, Università di Bologna

Maria Chiara Malaguti 
Ordinario di Diritto Internazionale, Uni-
versità del Salento. Avvocato in Bologna 
e New York, consulente Ministero degli 
Affari Esteri

Michele Massironi
Avvocato, docente di Diritto Commerciale 
Internazionale, Università di Bologna

Patrick O’Malley
Avvocato internazionale esperto in diritto 
societario e corporate governance com-
parato USA-Europa

Coordinatore e Relatore:
Elena Baroni
Avvocato, studio De Capoa e Associati, 
esperta in diritto privato internazionale

Master breve in 
contrattualistica 
internazionale

RELATORI

Il Master breve, alla XVIII edizione, illustrerà e approfondirà alcuni aspetti basilari della contrattualisti-
ca internazionale nella fase formativa del contratto e nella fase successiva della eventuale risoluzio-
ne delle controversie. Dopo una breve presentazione della normativa sia comunitaria che interna-
zionale in materia dei singoli contratti, con particolare attenzione ai suoi aspetti critici, si procederà 
all’esame di casi pratici ed alla loro risoluzione, anche sulla base della più recente giurisprudenza 
italiana. Si analizzeranno gli aspetti generali della negoziazione di contratti internazionali, tra i quali 
la nozione di contratto internazionale; le tecniche di redazione, le trattative, la conclusione; l’uso di 
condizioni generali e la c.d. “battle of the forms”. Inoltre, si evidenzieranno le clausole e il contenuto 
più ricorrenti, nonché alcuni contratti specifici. Infine, una lezione sarà dedicata allo studio dell’in-
glese giuridico quale lingua di utilizzo corrente nella contrattualistica internazionale. Lo scopo è di 
arrivare ad una maggiore padronanza della lingua giuridica inglese ed aumentare la propria cono-
scenza della terminologia tecnica specifica. Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti.
Destinatari e sbocchi professionali
Libero professionista esperto in contrattualistica internazionale (avvocati, consulenti giuridici). 
Giurista di impresa esperto in contrattualistica internazionale (in house counsel). Manager, credit 
risk manager, responsabile ufficio estero di imprese, aziende, banche, etc.
Project work
Al termine del ciclo di lezioni è prevista la selezione di un candidato per l’attivazione di un 
project work presso studi legali e/o studi di consulenza partner. La selezione sarà effettuata 
dai docenti del corso tra i discenti che ne faranno richiesta, sulla base del curriculum vitae.

PRESENTAZIONE

MASTER DI 25 ORE IN AULA. 5 INCONTRI

Dispense predisposte dai 
docenti con approfondimenti 
e slides

Bologna Millennhotel
orario 14.00-19.00
3-10-17-24 febbraio /3 marzo

Roma Centro Congressi Cavour
orario 9.00-14.00
18-25 febbraio /4-11-18 marzo

Ancona Nh Ancona
orario 14.00-19.00
3-10-17-24-31 marzo

Verona Hotel Leon D'Oro
orario 14.00-19.00
5-12-19-26 maggio / 9 giugno

Milano Hotel Michelangelo
orario 14.00-19.00
26 maggio / 9-16-23-30 giugno

MATERIALE 

SEDIPROGRAMMA
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Master finanziabile 
con fondi interprofessionali per 
dipendenti di aziende e studi

ISCRIVITI PRIMA

SCONTO 10% per iscrizione e pagamento almeno 30 
gg. prima del master

ISCRIZIONI CUMULATIVE (unica iscrizione e pagamento)

2 partecipanti: 15%   /   3 partecipanti: 20%
4 o più partecipanti: 25%

SCONTO UNDER 30

SCONTO 20% sulla quota di iscrizione  per partecipanti 
fino a 30 anni di età

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 640,00 + iva

giuridica; - tipologie di versamenti ed "etichette 
giuridiche"; - versamenti ed operazioni sul capitale; - 
circolazione della quota e versamenti

• Le obbligazioni societarie: - emissione, limiti e 
tipologie; - diritti degli obbligazionisti e forme di rap-
presentanza; - operazioni sul capitale ed obbligazioni 
(semplici e convertibili)

• Sintetico raffronto con i titoli di debito nella s.r.l.

IV INCONTRO - Notaio Paolo Divizia
Le particolarità della s.r.l.
• S.r.l. ordinaria, s.r.l. under 10 mila ed s.r.l. semplificata, 

un sintetico confronto
• Cenni sulla start up innovativa in forma di s.r.l.
• La costituzione della società e le sue possibili sempli-

ficazioni: - i conferimenti in denaro e le problematiche 
operative legate ai mezzi di pagamento; - conferimenti 
ed assegnazioni non proporzionali

• Diritti particolari del socio: - analisi casistica dei prin-
cipali diritti particolari; - note di tecnica redazionale; 
- correttivi alle ipotesi di abuso e di inerzia nell'eser-
cizio del diritto particolare; - circolazione della quota 
e disciplina delle sorti del diritto particolare; - nomina 
delle cariche sociali e diritto particolari (raffronto con 
le categorie speciali di azioni e delle azioni a voto 
plurimo)

V INCONTRO - Avv. Dott. comm. Luca Olivieri
Organi sociali. Contenzioso e arbitrato in materia 
societaria
• Problematiche attuali legate agli organi sociali
• Forme di governance. Nomina e rinnovo delle cariche
• Organo di controllo nella s.r.l. dopo i diversi interventi 

normativi. Analisi delle posizioni che emergono dalla 
lettura delle "massime" notarili

• Il contenzioso societario: - la revoca degli amministra-
tori (cenni); - l’azione di responsabilità contro gli ammini-
stratori; - l’impugnazione delle deliberazioni consiliari e 
assembleari; - il controllo giudiziario

• L’arbitrato societario: - le particolarità dell’arbitrato 
societario; - ambito oggettivo e soggettivo di applicazio-
ne; - ambiti esclusi; - tecnica redazionale della clausola 
compromissoria

I INCONTRO - Notaio Paolo Divizia e Avv. Dott. comm. 
Luca Olivieri
Profili di attualità nella Società per azioni
• La nuova disciplina delle azioni a voto plurimo: - lineamen-

ti strutturali di questa nuova categoria azionaria; - discipli-
na legale e ruolo dello statuto; - condizioni soggettive ed 
oggettive di funzionamento; - modalità di introduzione; 
- azioni a voto plurimo ed operazioni sul capitale

• Analisi di un caso concreto. Tecnica redazionale
• La nuova disciplina dei conferimenti con stima "semplifi-

cata"; - raffronto fra procedura classica e semplificata; - 
ruolo del professionista e caratteristiche; - adempimenti 
pratici nelle ipotesi di conferimento; - fase di costituzio-
ne e fase di aumento oneroso del capitale. Differenze; 
- ipotesi di estensione della disciplina in analisi

II INCONTRO - Notaio Paolo Divizia e Avv. Dott. comm. 
Luca Olivieri
Problematiche attuali in tema di fusione e scissione
• Fusione: - semplificazioni procedimentali attuabili nel 

procedimento di fusione; - adempimenti pubblicitari 
ordinari ed a mezzo di sito internet; - il capitale post 
fusione e le operazioni sul capitale "determinate" dalla 
fusione. Cenni sulla fusione trasformativa e problema-
tiche connesse alle perizie di stima;- problematiche 
relative al procedimento di opposizione. La fusione 
"anticipata"

• Scissione: - le differenti forme di scissione; - profili 
di diversità del procedimento di scissione rispetto a 
quello di fusione; - differenze e similitudini di disciplina 
rispetto alla fusione; la determinazione del capitale 
sociale nella scissione; - la scissione negativa. Novità 
giurisprudenziali

III INCONTRO - Notaio Paolo Divizia
Struttura finanziaria della società
• I finanziamenti dei soci: - analisi delle differenti tipo-

logie di finanziamento; - tecnica redazionale ; - profili 
civilistici e fiscali delle operazioni di rinuncia al credito 
e remissione; - finanziamento soci ed operazioni sul 
capitale

• Versamenti alla società: - profili di qualificazione 

Luca Olivieri
Avvocato, dottore commeriaclalista 
e revisore legale. Autore di due 
monografie e numerosi articoli in 
materia societaria

Coordinatore e Relatore:  
Paolo Divizia
Notaio in Bergamo. Docente in 
numerosi corsi di formazione. Autore 
di 4 monografie in ambito societario ed 
oltre 40 articoli in riviste specializzate, 
dal 2007 è Professore universitario a 
contratto

Master breve in diritto e
contenzioso societario

RELATORI

Il Master breve in Diritto e Contenzioso Societario si compone di cinque incontri ognuno dedicato 
a un’area tematica fra quelle di maggiore rilevanza per il diritto societario. Il taglio pratico-opera-
tivo è assicurato da un corpo docente composto da molteplici professionalità (notaio, avvocato e 
dottore commercialista), che, grazie alle rispettive competenze, potranno guidare i corsisti nella 
comprensione e risoluzione delle problematiche sia giuridiche e che fiscali, per una visione a 
360° gradi della materia. Nella prima lezione si affronteranno la nuova disciplina delle azioni a 
voto plurimo e dei conferimenti con stima semplificata. Nel seguente incontro si concentrerà l’at-
tenzione sulle problematiche derivanti da fusioni e scissioni, nonchè sulla struttura finanziaria 
della società. Una lezione sarà dedicata alle peculiarità delle società a responsabilità limitata. 
Infine ci si soffermerà sul contenzioso e arbitrato in materia societaria. Ampio spazio sarà dedi-
cato ai quesiti e allo scambio di informazioni ed esperienze.
Destinatari e sbocchi professionali
Libero professionista (avvocato e dottore commercialista) esperto in materia societaria. Giurista 
d’impresa in imprese industriali, commerciali e anche del settore bancario-finanziario. 

PRESENTAZIONE

MASTER DI 25 ORE IN AULA. 5 INCONTRI

PROGRAMMA

Dispense predisposte dai docenti con 
approfondimenti e slides

MATERIALE 

Ancona Nh Ancona
ven. 14.00-19.00 / sab. 9.00-14.00
10-11-17-18-24 febbraio

Milano Hotel Michelangelo
orario 14.00-19.00
3-10-17-24-31 marzo

SEDI
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Master finanziabile 
con fondi interprofessionali per 
dipendenti di aziende e studi

ISCRIVITI PRIMA

SCONTO 10% per iscrizione e pagamento almeno 30 
gg. prima del master

ISCRIZIONI CUMULATIVE (unica iscrizione e pagamento)

2 partecipanti: 15%   /   3 partecipanti: 20%
4 o più partecipanti: 25%

SCONTO UNDER 30

SCONTO 20% sulla quota di iscrizione  per partecipanti 
fino a 30 anni di età

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 640,00 + iva

Domenico Chindemi
Consigliere della Corte di 
Cassazione. Docente incaricato 
di Diritto Privato, Università 
Bocconi di Milano

Master breve sulla  
responsabilità del medico 
e della struttura sanitaria 
pubblica e privata
MASTER DI 25 ORE IN AULA. 5 INCONTRI

RELATORE

Il Master prevede un’analisi completa delle più controverse problematiche riguardanti la responsabilità medica e 
della struttura sanitaria pubblica e privata, alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in 
particolare, per quanto concerne il nesso causale nella responsabilità penale e sui relativi criteri di indagine nonché 
sul grado di diligenza del medico. Verrà analizzata la natura contrattuale della responsabilità solidale della struttura 
sanitaria e del medico operante al suo interno, con le eccezioni concernenti la responsabilità aquiliana dell’opera-
tore sanitario e la possibilità di scelta tra azione contrattuale ed extracontrattuale alla luce della c.d. legge Balduzzi. 
Saranno oggetto di approfondimento l’accertamento della responsabilità nei diversi settori civile e penale ed i profili di responsabilità dei diversi ope-
ratori sanitari (medici-paramedici-ausiliari) e dei differenti presupposti di responsabilità, all’interno della struttura ospedaliera, del primario, dell’equipe, in 
base alla rispettiva ripartizione di funzioni, soffermandosi anche sulla responsabilità per disfunzioni o insufficiente organizzazione e gestione della 
struttura sanitaria. Oggetto di esame saranno anche i profili di responsabilità di specifici operatori sanitari, quali il medico di base, la guardia medica, 
l’odontoiatra, il chirurgo estetico. Un’area tematica sarà riservata alla cartella clinica, al consenso informato del paziente, ai criteri e modalità con cui 
deve essere raccolto ed alla eventuale responsabilità. Si tratterà anche del danno erariale. Oltre agli aspetti prettamente sostanziali, verranno anche 
analizzate le questioni processuali più rilevanti in tema di responsabilità medica. Una sessione sarà dedicata ai criteri risarcitori del danno patrimoniale 
e non patrimoniale da responsabilità medica con particolare riguardo al danno da “perdita di chanches” (de survivre) e al danno psichico, soprattutto 
con riferimento a patologie oncologiche, nonché ai profili attinenti la CTU medico-legale, alla regolamentazione delle spese processuali e ai compiti 
dell’avvocato nelle varie fasi del giudizio e nei rapporti con il paziente, il professionista e la struttura sanitaria. Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti.

PRESENTAZIONE

MATERIALE 
Dispense predisposte dal docente con approfondimenti

rio (dirigente medico)   e dell’equipe medica; responsabilità 
del chirurgo   per il personale ausiliario a sua disposizione; 
successione nella posizione di garanzia del medico   ad un 
collega nel turno in un reparto ospedaliero; responsabilità 
di equipe anche per la fase preoperatoria e postoperatoria; 
ruolo dell’infermiere e del personale paramedico nell’equipe 
medica. Cartella clinica: tempistica di acquisizione; danno 
evidenziale mancata o irregolare tenuta della cartella clinica; 
mancata o irregolare tenuta della cartella clinica; annotazione 
dei dati nella cartella clinica; atto pubblico e rilievi penali.
IV INCONTRO: Responsabilità professionale del personale 
sanitario: medicina difensiva; riflessi penali: colpa lieve e colpa 
grave; linee guida e buone pratiche: come riconoscerle; onere 
della prova; riflessi civili: colpa lieve o colpa grave del medi-
co per l’affermazione di responsabilità?; natura contrattuale 
o extracontrattuale della responsabilità sanitaria; riflessi sulla 
responsabilità della struttura sanitaria. Rapporti tra giudizio ci-
vile e penale: prescrizione civile e penale; Differente incidenza 
del nesso causale; Costituzione di parte civile: valutazione di 
convenienza; Riflessi della sentenza di condanna  penale nel 
giudizio civile; Riflessi della sentenza di assoluzione nel giu-
dizio civile. Patteggiamento, amnistia, indulto, proscioglimento 
istruttorio e loro incidenza nel giudizio civile.
V INCONTRO: Danni risarcibili nella responsabilità medica: 
danno non patrimoniale: presupposti per il riconoscimento, 
analisi delle sottocategorie di danno e criteri risarcitori; le 
micro permanenti nella responsabilità medica: criteri risar-
citori; danno da perdita di chance nella responsabilità me-
dica; danno da errata o ritardata diagnosi; tutela dei parenti 
e di terzi; danno patrimoniale: principali criteri risarcitori; 
spese mediche; danno erariale: iperprescrizione di farmaci 
e di strumenti diagnostici, altre fattispecie. Danni da morte: 
Danno biologico iure hereditatis e iure proprio; Danno cata-
strofale; Soggetti legittimati; Criteri risarcitori.

I INCONTRO: La responsabilità del medico: natura contrat-
tuale e/o extracontrattuale della responsabilità medica; criteri 
di imputazione della responsabilità; contatto sociale; interven-
ti di facile e difficile esecuzione; onere della prova; vicinanza 
alla prova; diagnosi differenziale; responsabilità per malfor-
mazione del feto e nascita indesiderata; responsabilità del 
medico di base, della guardia medica, dell’odontoiatra; vacci-
nazioni obbligatorie e facoltative. Nesso di causalità: nozione 
di causalità; causalità penale e causalità civile a confronto; 
cause ignote; danno iatrogeno; onere della prova.
II INCONTRO: Consenso informato: contenuto e forma 
dell’informazione; soggetti legittimati a prestare il consenso; 
diritto all’autodeterminazione del paziente; requisiti di validi-
tà del consenso; rilevanza del consenso del paziente; danni 
risarcibili; onere della prova. La CTU medico legale in ambito 
sanitario: CTU percipiente e CTU deducente; sindacabilità del-
la scelta del giudice di disporre o meno CTU; utilizzabilità di 
altri prestatori d’opera: CTU collegiale; autorizzazione al CTU 
di servirsi di ausiliari: limiti; cosa chiedere al CTU; compiti del 
CTU; compiti del CT di parte; differenze tra la CTU in sede ci-
vile e la consulenza in sede penale; obblighi di motivazione 
del giudice con riferimento alla CTU; ruolo del CTU nella va-
lutazione del  danno  non patrimoniale; utilizzabilità della CTU 
in un giudizio diverso; comunicazione alle parti della bozza di 
relazione e onere di contestazione; comportamenti da evitare.
III INCONTRO: La responsabilità della struttura sanitaria: con-
tratto di spedalità; responsabilità da contatto; responsabilità 
ex art. 1228 c.c.;  responsabilità del primario, dell’equipe me-
dica; responsabilità del personale paramedico; contrattuale 
del chirurgo libero-professionista che opera in clinica privata; 
responsabilità per inidonea organizzazione della struttura e 
per omessa vigilanza; medicinali off label; trasfusioni; onere 
della prova; principio della vicinanza alla fonte della prova. 
Responsabilità di equipe: profili di responsabilità del prima-

Catania  Nh Catania Centro
ven. 14.00-19.00 / sab. 9.00-14.00
17-18-24-25-31 marzo

Genova Columbus Sea Hotel 
ven. 14.00-19.00 / sab. 9.00-14.00
5-6-12-13-19 maggio
Roma Centro Congressi Cavour
ven. 14.00-19.00 / sab. 9.00-14.00
9-10-16-17-23 giugno

Milano Hotel Michelangelo
ven. 14.00-19.00 / sab. 9.00-14.00
24-30 giugno / 1-7-8 luglio
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Master finanziabile 
con fondi interprofessionali per 
dipendenti di aziende e studi

ISCRIVITI PRIMA

SCONTO 10% per iscrizione e pagamento almeno 30 
gg. prima del master

ISCRIZIONI CUMULATIVE (unica iscrizione e pagamento)

2 partecipanti: 15%   /   3 partecipanti: 20%
4 o più partecipanti: 25%

SCONTO UNDER 30

SCONTO 20% sulla quota di iscrizione  per partecipanti 
fino a 30 anni di età

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 640,00 + iva

patti successori (istitutivi, dispositivi, rinunziativi) e le sue 
rationes. I patti e contratti successori nel diritto privato 
comparato e nel diritto internazionale privato. Deroghe 
legali e convenzionali al divieto di patti successori: di-
stinzione fra negozi mortis causa, negozi trans mortem 
e negozi post mortem. Il trust: origine, fonti normative, 
sviluppo, funzioni parasuccessorie. Il patto di famiglia e il 
passaggio intergenerazionale d’impresa. La donazione si 
praemoriar. Il mandato post mortem. Il negozio fiduciario 
con effetti post mortem. Il contratto a favore di terzi con 
prestazione da eseguirsi dopo la morte dello stipulante.

IV INCONTRO - Avv. Eulalia Malimpensa - Dott. G. Pantè
Le successioni mortis causa e il diritto societario
Gli istituti alternativi al testamento in materia societaria. 
Le clausole societarie correlate alla morte del socio (di 
consolidamento, di continuazione, di accrescimento). 
I limiti statutari alla circolazione di azioni e quote di so-
cietà di capitali: clausole di prelazione, di gradimento, di 
riscatto. Gli aumenti di capitale e le operazioni societarie 
straordinarie con finalità successorie. I conferimenti non 
proporzionali e le assegnazioni di partecipazioni sociali in 
funzione parasuccessoria. L’attribuzione di diritti partico-
lari nelle S.r.l.. Le opzioni put and call. La costituzione di 
newco. La morte del socio e i patti parasociali.

V INCONTRO - Prof. Avv. Emanuele Bilotti
La comunione ereditaria e il suo scioglimento 
La comunione ereditaria. I debiti e pesi ereditari.  I crediti 
ereditari. La collazione: soggetti, oggetto, ratio, modali-
tà di attuazione e differenze con la riduzione. Modalità 
della divisione: stima dei beni, formazione delle porzioni, 
assegnazione o attribuzione delle porzioni. Il giudizio di 
divisione ereditaria. L’impugnazione della divisione e la 
rescissione. La divisione testamentaria. Gli accordi di na-
tura transattiva o divisoria. La tutela dei creditori ereditari. 
L’eredità giacente. L’amministrazione dei beni ereditari. 
La prelazione del coerede e il retratto successorio.

I INCONTRO - Prof. Avv. Giovanni Basini
Successioni mortis causa: i principi e le regole generali
La delazione e la vocazione ereditaria: tipi, forme, modi. I 
rapporti giuridici trasmissibili e intrasmissibili mortis cau-
sa. L’accettazione e la rinunzia all’eredità. L'indegnità a 
succedere. L’acquisto del legato. I diritti del coniuge e dei 
familiari del de cuius. La successione legittima: fonda-
mento, presupposti, soggetti, quote. La determinazione 
della quota riservata ai legittimari e della quota disponibi-
le: la riunione fittizia e l'imputazione ex se. L’azione di pe-
tizione ereditaria. La tutela dei legittimari. L’azione di ri-
duzione. L’azione di restituzione. L’azione di simulazione. 
Le donazioni e le liberalità indirette. Il regime giuridico 
dei beni di provenienza donativa. La tutela di chi acquista 
dall’erede apparente.

II INCONTRO - Prof. Avv. Arturo Maniaci
L’autonomia privata testamentaria e i suoi limiti
Il negozio testamentario: nozione, caratteristiche, forma, 
lingua. La revoca del testamento: espressa, tacita, legale. 
La nullità del testamento e la conferma del testamento 
nullo. I vizi di annullabilità e la sanatoria. Il contenuto patri-
moniale tipico: istituzione di erede e legato. Le disposizioni 
patrimoniali diverse dalla istituzione di erede e dal legato. 
Le disposizioni non patrimoniali. Clausole di diseredazione: 
validità e limiti. Il prestito vitalizio ipotecario: natura, sog-
getti, oggetto, causa, forma. I possibili strumenti di tutela 
successoria in favore dei soggetti “deboli”: sostituzione 
fedecommissaria, rendita vitalizia, contratto di manteni-
mento, atto di destinazione. La posizione dei soggetti non 
parenti del de cuius (convivente more uxorio, figlio non 
riconoscibile). I limiti all’autonomia privata testamentaria. 
Le vocazioni legali anomale e le successioni in agricoltura.

III INCONTRO - Prof. Avv. Alessio Reali
Successioni mortis causa e gli atti inter vivos con fi-
nalità parasuccessoria
L’autonomia privata e la delazione ereditaria. Il divieto di 

Dispense predisposte dai docenti con 
approfondimenti

Giovanni Basini - Professore di Diritto Privato 
presso l'Università degli Studi di Parma  e presso 
l’Università commerciale “L. Bocconi” di Milano

Emanuele Bilotti - Professore Associato di Di-
ritto Privato nell’Università Europea di Roma. 
Avvocato

Eulalia Malimpensa - Avvocato in Milano

Fabio Gaspare Pantè - Notaio in Milano. Pro-
fessore a contratto nella scuola di specializza-
zione per le professioni legali

Alessio Reali - Professore aggregato di Istitu-
zioni di diritto privato nell’Università  LIUC di 
Castellanza

Coordinatore scientifico e relatore: 
Arturo Maniaci - Professore aggregato di Isti-
tuzioni di Diritto privato presso l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia

Master breve in diritto
delle successioni

Reggio Emilia Mercure Hotel Astoria
orario 14.00-19.00
10-17-24-31 marzo / 7 aprile

Milano Hotel Michelangelo
orario 14.00-19.00
5-12-19-26 maggio / 9 giugno

MATERIALE 

RELATORI

Il Master prevede un ciclo di lezioni volte a trasmettere agli operatori del diritto e segna-
tamente all’avvocato le nozioni, le conoscenze e gli strumenti pratici per affrontare le 
più rilevanti questioni del diritto delle successioni e degli istituti connessi. Ampio spa-
zio sarà dedicato alla illustrazione dalla legge all’autonomia privata testamentaria e ai 
correlativi limiti, con particolare riguardo alla tutela dei legittimari e alle possibili liti che 
possono insorgere fra soggetti che assumono la qualità di erede, coerede o legatario. Il 
Master tratta, altresì, degli strumenti negoziali, diversi dal testamento, per attuare fina-
lità parasuccessorie e, in particolare, il passaggio intergenerazionale d’impresa, nonché 
di tutte le connesse operazioni societarie. Sarà illustrata la giurisprudenza più recente 
inerente le azioni esperibili dopo la morte del de cuius, con riferimento sia ai tradizionali 
rapporti di coniugio e di parentela sia ad altri rapporti (ad esempio, di convivenza more 
uxorio o di mera filiazione biologica). Un intero incontro sarà dedicato ai rapporti fra co-
eredi e a quelli fra coeredi e creditori ereditari, anche nell’ottica di verificare quali siano i 
possibili assetti o accordi cui tali soggetti possono pervenire. Ampio spazio sarà dedicato 
ai quesiti e casi pratici.
Project work
Al termine del master è prevista la selezione di un candidato che avrà l’opportunità di 
pubblicare, sotto la guida del coordinatore scientifico, un proprio lavoro nella collana 
Ebook Altalex. La selezione sarà effettuata tra i discenti che ne faranno richiesta, sulla 
base del curriculum vitae.
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Master finanziabile 
con fondi interprofessionali per 
dipendenti di aziende e studi

ISCRIVITI PRIMA

SCONTO 10% per iscrizione e pagamento almeno 30 
gg. prima del master

ISCRIZIONI CUMULATIVE (unica iscrizione e pagamento)

2 partecipanti: 15%   /   3 partecipanti: 20%
4 o più partecipanti: 25%

SCONTO UNDER 30

SCONTO 20% sulla quota di iscrizione  per partecipanti 
fino a 30 anni di età

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 640,00 + iva

Dispense predisposte dai docenti con 
approfondimenti

MATERIALE 

assegnazione e stabilità del provvedimento di asse-
gnazione

• Nuovi orientamenti in materia di pignoramento presso terzi
• Credito fondiario ed espropriazione forzata

IV INCONTRO - Prof. Arturo Manìaci 
Limiti di pignorabilità di beni, diritti e crediti
• Beni, diritti e crediti impignorabili
• Limiti di pignorabilità delle polizze assicurative
• Pignoramento a carico della Pubblica Amministrazione
• Pignoramento e rapporti bancari (di conto corrente, di 

apertura di credito)
• Pignoramento di libretti, certificati di deposito e buoni 

fruttiferi
• Pignoramento di azioni, quote e titoli di partecipazione 

societaria dematerializzati
• Pignoramento di stipendi e pensioni
• Rimedi giurisdizionali previsti in caso di impignorabilità 

assoluta o relativa
• Rimedi in caso di impignorabilità derivanti da negozi di 

segregazione patrimoniale (fondo patrimoniale, trust, 
atto di destinazione)

V INCONTRO - Prof. Alberto Tedoldi 
Strumenti di tutela preventiva e successiva del 
creditore
• Sequestro conservativo 
• Sequestro giudiziario
• Azione revocatoria ordinaria
• Pignoramento revocatorio di atti a titolo gratuito e 

nuovo art. 2929-bis cod. civ.

I INCONTRO - Prof. Alberto Tedoldi 
I titoli esecutivi e l’espropriazione forzata
• Tipologie di titoli esecutivi: provvedimenti giurisdizio-

nali e titoli stragiudiziali
• Ambito di efficacia territoriale e soggettiva del titolo 

esecutivo 
• Atto pubblico e scrittura privata autenticata come titoli 

esecutivi
• Modalità di redazione del precetto e oneri del creditore
• Iniziative processuali del debitore (opposizione all'ese-

cuzione e opposizione agli atti esecutivi) 
• Conseguenze della caducazione del titolo esecutivo

II INCONTRO - Dott. R. Rossi - Dott. G. Fanticini
Il decreto ingiuntivo
• Modalità di richiesta e presupposti di concessione del 

decreto ingiuntivo
• Riconoscimento di debito, promessa di pagamento e 

transazione
• Opposizione a decreto ingiuntivo e concessione o 

revoca della provvisoria esecutività
• Rapporti fra opposizione a decreto ingiuntivo e media-

zione obbligatoria
• Decreto ingiuntivo europeo
• Regime delle spese e pagamento del debito dopo il 

deposito del ricorso per ingiunzione

III INCONTRO - Dott. R. Rossi - Dott. G. Fanticini
Il pignoramento presso terzi
• Pignoramento presso terzi: fasi, soggetti, atti e termini
• Verifiche patrimoniali e modalità di esecuzione del 

pignoramento
• Udienza di propalazione, responsabilità del terzo pigno-

rato e giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo
• Rimedi concessi al terzo avverso l’ordinanza di 

Raffaele Fanticini - Magistrato, addetto all'uf-
ficio massimario della Corte di Cassazione. E’ 
stato Giudice delle esecuzioni presso il Trib. di 
Reggio Emilia

Raffaele Rossi - Magistrato addetto all’ufficio 
massimario della Corte di Cassazione

Alberto Tedoldi - Professore associato di Dirit-
to processuale civile presso l’Università degli 
Studi di Verona. 

Coordinatore scientifico e relatore: 
Arturo Manìaci - Professore aggregato di Isti-
tuzioni di Diritto privato presso l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia

Master breve in 
diritto delle 
esecuzioni civili

Vicenza Hotel Viest
ven. 14.00-19.00 / sab. 9.00-14.00
5-12-13-19-26 maggio

Parma Star Hotel Du Parc 
ven. 14.00-19.00 / sab. 9.00-14.00
12-19-20-26 maggio / 9 giugno

Palermo NH Palermo
ven. 14.00-19.00 / sab. 9.00-14.00
19-26-27 maggio / 9-16 giugno

RELATORI

Il Master prevede un ciclo di lezioni volte a trasmettere agli operatori del diritto e segnata-
mente all’avvocato le nozioni, le conoscenze e gli strumenti pratici per affrontare le più ri-
levanti questioni in materia di diritto delle esecuzioni civili e istituti connessi. Ampio spazio 
sarà dedicato alla illustrazione della tutela del credito e ai correlativi limiti, con particolare 
riguardo ai procedimenti di esecuzione forzata e monitori. Il Master tratta, altresì, degli 
strumenti negoziali volti alla protezione patrimoniale, nonché dei rimedi preventivi (prov-
vedimenti cautelari) e successivi a tutela del credito (quali l'azione revocatoria ordinaria e 
l'istituto, recentemente introdotto, del pignoramento revocatorio ex art. 2929-bis cod. civ.). 
Saranno illustrate la giurisprudenza e le riforme legislative più recenti inerenti le azioni 
esecutive e le opposizioni in fase esecutiva, rispettivamente promuovibili dal creditore e 
dal debitore. Un intero incontro sarà dedicato alle norme e ai principi in tema di pignora-
bilità di beni, diritti e crediti, anche nell’ottica di verificare quali siano i possibili limiti della 
responsabilità patrimoniale del debitore. Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti.

PRESENTAZIONE

MASTER DI 25 ORE IN AULA. 5 INCONTRI
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Master finanziabile 
con fondi interprofessionali per 
dipendenti di aziende e studi

ISCRIVITI PRIMA

SCONTO 10% per iscrizione e pagamento almeno 30 
gg. prima del master

ISCRIZIONI CUMULATIVE (unica iscrizione e pagamento)

2 partecipanti: 15%   /   3 partecipanti: 20%
4 o più partecipanti: 25%

SCONTO UNDER 30

SCONTO 20% sulla quota di iscrizione  per partecipanti 
fino a 30 anni di età

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 640,00 + iva

IV INCONTRO
Dott. Marco Catalano
Il processo pensionistico
• Cenni storici
• La disciplina normativa
• Il processo pensionistico: la fase introduttiva; la fase 

istruttoria; la fase decisoria, le impugnazioni
• Particolari fattispecie 

V INCONTRO
Dott. Paolo Scognamiglio
L’invalidità civile e l’invalidità ordinaria
• L’invalidità civile nel sistema della Costituzione
• La pensione di inabilità civile
• L’assegno di invalidità civile
• L’indennità di accompagnamento
• L’indennità di frequenza
• Il riconoscimento dei benefici per i portatori di 

handicap
• Le prestazioni di cui alla Legge 222/1984
• Il procedimento amministrativo per il riconoscimento 

della prestazione
• La tutela giurisdizionale
• Il procedimento per accertamento tecnico preventivo 

obbligatorio
• La consulenza
• Il giudizio di opposizione all’ATPO
• Tecniche di redazione del giudizio di opposizione
• La consulenza tecnica d’ufficio e di parte nelle contro-

versie previdenziali

I INCONTRO
Prof. Federico Putaturo
La legislazione sociale: principi generali
• Nozione e caratteri della legislazione sociale
• La rilevanza costituzionale dell’assistenza e della 

previdenza sociale
• Il rapporto contributivo
• Il finanziamento statale della previdenza sociale
• I contributi
• Omissione contributiva e sanzioni
• Il rapporto previdenziale
• L’indisponibilità dei diritti previdenziali
• Prescrizione e decadenza

II INCONTRO
Prof. Mariorosario Lamberti
Il sistema pensionistico
• Il processo di riforma del sistema pensionistico
• Le pensioni di anzianità e l’ evoluzione della disciplina
• Le pensioni di vecchiaia e l’evoluzione della disciplina
• Gli attuali limiti di età per il conseguimento delle 

pensioni
• Aspettativa di vita ed età pensionabile

III INCONTRO
Avv. Roberto Maisto
Contributi, Fondo di Garanzia e Cassa integrazione
• I contributi da riscatto
• I contributi figurativi
• I contributi volontari
• Fondo di garanzia presso l’Inps
• La Cassa integrazione

Dispense predisposte dai docenti con 
approfondimenti e slides

Marco Catalano
Magistrato presso la Corte dei Conti e Giudice Tributario

Mariorosario Lamberti
Professore associato di Diritto del Lavoro presso l’Università 
degli Studi di Napoli Avvocato

Roberto Maisto
Avvocato in Napoli, specialista in Diritto del Lavoro e delle rela-
zioni industriali

Federico Putaturo
Professore di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Napoli

Coordinatore scientificio e relatore: 
Paolo Scognamiglio
Magistrato presso il Tribunale di Napoli, componente della Com-
missione Tributaria Provinciale di Napoli

Master breve in diritto della

previdenza sociale
e delle pensioni

Roma 
Centro Congressi Cavour
orario 14.00-19.00
11- 18-25 maggio / 8-22 giugno

MATERIALE 

RELATORI

Il Master in diritto delle pensioni e della previdenza propone una com-
pleta trattazione della materia pensionistica e della previdenza sociale. 
Affronta tutte le tematiche inerenti le recenti riforme del sistema pensio-
nistico, le diverse tipologie di pensioni, il giudizio pensionistico dinanzi 
alla Corte dei Conti, le questioni dell’assistenza sociale e la delicatissima 
materia dell’invalidità civile, che genera un notevole contenzioso nei Tri-
bunali italiani. Il corso, dal taglio prevalentemente pratico, vuole essere 
un efficace strumento di guida e conoscenza non solo per gli avvocati, 
ma anche per i funzionari della Pubblica Amministrazione, associazioni 
sindacali, patronati e per tutti coloro che quotidianamente si trovano ad 
affrontare questa delicata, complessa ed affascinante materia. Il master 
si articola in cinque lezioni ed in ognuna di esse verrà lasciato ampio 
spazio a quesiti e domande dei partecipanti.

PRESENTAZIONE
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Master finanziabile 
con fondi interprofessionali per 
dipendenti di aziende e studi

ISCRIVITI PRIMA

SCONTO 10% per iscrizione e pagamento almeno 30 
gg. prima del master

ISCRIZIONI CUMULATIVE (unica iscrizione e pagamento)

2 partecipanti: 15%   /   3 partecipanti: 20%
4 o più partecipanti: 25%

SCONTO UNDER 30

SCONTO 20% sulla quota di iscrizione  per partecipanti 
fino a 30 anni di età

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 640,00 + iva

Dispense predisposte dai docenti con 
approfondimenti

MATERIALE 

IV INCONTRO - Avv. Marco Scarpati
Affido ed adozione a confronto
L’affido come forma di sostegno alla famiglia. La famiglia 
che abbisogna di sostegno. I diritti e i doveri della fami-
glia affidataria. L’adozione. Il minore in stato di abbando-
no. La dichiarazione dello stato di abbandono. L’avvocato 
del minore. Lo stato di adottabilità. L’affido preadottivo. 
I genitori adottivi. L’iter adottivo nazionale. Requisiti dei 
genitori adottivi. L’adozione internazionale. Leggi e con-
venzioni internazionali di riferimento. La dichiarazione di 
idoneità. Gli enti autorizzati all’adozione internazionale. Il 
mandato adottivo (natura e funzioni). La Commissione per 
le Adozioni Internazionali. L’iter adottivo. Il bambino adotta-
to entra in Italia. Congedi parentali e detrazioni fiscali legate 
all’adozione. L’anno di sorveglianza da parte di TpM e servizi 
sociali. L’adozione diventa definitiva: natura giuridica del 
rapporto genitoriale.

V INCONTRO - Prof.ssa Maria Caterina Baruffi e Avv. 
Giuliana Castelletti
Sottrazione internazionale del minore e profili di 
diritto sovranazionale
Quadro normativo generale sulla sottrazione internazio-
nale di minori tra il regolamento Bruxelles II bis, la Con-
venzione dell'Aja del 1980 e Convenzione dell'Aja del 1996. 
L'indagine del Giudice dello Stato di rifugio e di residenza abi-
tuale. Il ritorno del minore sottratto: confronto tra la giurispru-
denza della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei 
diritti dell'uomo. Il punto sulla giurisprudenza nazionale. Il 
sistema di cooperazione delle Autorità Centrali.

I INCONTRO - Avv. Laura Buzzolani
Linee guida sulla tutela del minore
I principi di diritto internazionale a tutela del minore. Il 
superiore interesse del minore: interpretazione giurispru-
denziale e profili di operatività del principio. Ruoli e figure 
di tutela degli interessi del minore. L’affidamento con-
giunto, esclusivo e super esclusivo: la tutela dei minori 
nelle fasi di crisi della famiglia.

II INCONTRO - Avv. Marco Scarpati
Reati sessuali a danno dei minori
Il concetto di minore. L’età del consenso. L’ignoranza 
dell’età della persona offesa. La violenza sessuale su mi-
nore (fattispecie ed evoluzione della giurisprudenza). Le 
circostanze aggravanti ed attenuanti. Gli atti sessuali con 
minorenne. La corruzione di minorenne. La violenza sessuale 
di gruppo. Querela o esposto? Il ruolo del Tribunale per i mi-
norenni. Lo sfruttamento sessuale dei minori. Pornografia che 
coinvolge minori. Il turismo sessuale e i reati compiuti all’este-
ro da cittadini italiani.

III INCONTRO - Prof. Avv. Arturo Maniàci
Procedimenti limitativi ed ablativi della responsabili-
tà genitoriale - L'ascolto del minore
La responsabilità genitoriale alla luce delle recenti rifor-
me. Affidamento dei minori nella crisi familiare (condiviso, 
esclusivo, superesclusivo, eterofamiliare). Sindrome da alie-
nazione parentale (PAS): profili giuridici e possibili rimedi. Ac-
certamento della filiazione e tutela dei figli non riconoscibili. 
Mantenimento dei c.d. grandi minori. L'ascolto del minore nel 
processo: differenze sostanziali e processuali con la testi-
monianza del minore. Profili processuali della limitazione e 
ablazione della responsabilità genitoriale.

Maria Caterina Baruffi
Avvocato, Prof. ordinario di 
Dir. dell'Unione europea e Dir. 
internaz. progredito

Giuliana Castelletti - Avvocato, 
collabora con la cattedra di dir. 
dell'Unione Europea Univ. di Verona

Arturo Maniàci - Avvocato, Prof. 
aggregato di Istituzioni di Diritto 
privato. Avvocato.

Marco Scarpati - Avvocato, 
Docente a contratto di 
Diritto minorile nazionale ed 
internazionale

Coordinatore scientificio e 
relatore: Laura Buzzolani 
Avvocato, esperta e specializzata 
in diritto di famiglia

Master breve sulla  
tutela del minore in 
ambito nazionale e 
sovranazionale

Milano Doria Grand Hotel
orario 14.00-19.00
3-10-17-24 febbraio / 3 marzo

RELATORI

Il Master si propone di indagare gli ambiti e gli strumenti di tutela che l'ordinamento riserva ai minori, concen-
trando l'analisi sulle questioni e problematiche di più evidente criticità. All'interno del quadro dei principi di 
diritto internazionale e nazionale che intendono tutelare il minore nei diversi ambiti e nei riguardi dei diversi 
soggetti con cui esso si trova ad interagire, vengono declinati i temi di maggiore attualità. In particolare l'am-
pio tema dei reati sessuali in cui vittime siano minori, che ha tra gli effetti quello di proiettare la fragile vittima 
all'interno della dimensione del procedimento penale. La dimensione relazionale genitore-figlio coinvolge 
invece il minore nei procedimenti limitativi ed ablativi della responsabilità genitoriale. Il procedimento di ado-
zione e l'istituto dell'affido, pur strutturati intorno ai principi di tutela e difesa dei diritti del minore presentano 
criticità operative e pratiche, solo in parte stemperate dal recente intervento legislativo sulla c.d. continuità 
affettiva (Legge 173/2015). La contesa dei figli da parte di genitori appartenenti ad ordinamenti giuridici dif-
ferenti e spesso molto distanti pone, infine, il minore al centro del delicato tema della sottrazione internazio-
nale. Per gli operatori del diritto di famiglia è quindi imprescindibile conoscere quali strumenti e procedure 
siano idonee a proteggere il minore e quale sia l'orizzonte normativo e istituzionale di riferimento.
Project work
Al termine del ciclo di lezioni è prevista la selezione di un candidato che avrà l’opportunità di pubblicare, sotto il 
coordinamento della Direzione Scientifica del Master, un proprio lavoro nella collana Ebook Altalex. La selezione 
sarà effettuata tra i discenti che ne faranno richiesta, sulla base del curriculum vitae.

PRESENTAZIONE

MASTER DI 25 ORE IN AULA. 5 INCONTRI
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SEDI

Master finanziabile 
con fondi interprofessionali 
per dipendenti di aziende 
e studi

ISCRIVITI PRIMA

SCONTO 10% per iscrizione 
e pagamento almeno 30 gg. 
prima del master

ISCRIZIONI CUMULATIVE
(unica iscrizione e pagamento)
2 partecipanti: 15%
3 partecipanti: 20%
4 o più partecipanti: 25%

SCONTO UNDER 30

SCONTO 20% sulla quota di 
iscrizione  per partecipanti fino 
a 30 anni di età

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
€ 640,00 + iva

Giacomo Oberto
Giudice presso il Tribu-
nale di Torino

Arturo Maniàci
Professore aggregato 
di Istituzioni di Diritto 
privato presso l’Uni-
versità Ca’ Foscari di 
Venezia. Avvocato

Coordinatore 
scientificio e relatore: 
Laura Buzzolani
Avvocato del Foro 
di Milano, esperta e 
specializzata in diritto 
di famiglia

Master breve in diritto 
patrimoniale della 
famiglia

RELATORI

Il microcosmo delle relazioni affettive di coppia è costellato da innumerevoli implicazioni di tipo patrimoniale: oltre 
al complesso aspetto dei regimi patrimoniali tra coniugi, deve infatti essere indagato lo spinoso tema dell'autono-
mia negoziale nei rapporti familiari, tema reso di grande attualità con l'entrata in vigore della Legge 76/2016 in 
punto di contratti di convivenza e con la recente emanazione dei Regolamenti UE 1103 e 1104 del 24 giugno 
2016 in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali. Alla famiglia sono inoltre riservati taluni strumenti 
di tutela ed organizzazione gestionale del patrimonio tipici, quali il fondo patrimoniale e il patto di famiglia, cui si 
affiancano istituti di grande interesse pratico, quali l'impresa familiare. Il Master si concentra, poi, sugli aspetti 
patrimoniali delle relazioni di coppia indagandoli in ragione del momento storico della disgregazione del nucleo 
familiare ed analizzando le ricorrenti problematiche operative di tipo processuale probatorio e fiscale, con partico-
lare attenzione al tema della patrimonialità legata all'abitazione familiare o di coppia. In quest'ottica viene anche in-
dividuata una check list operativa per la redazione delle clausole consensuali a contenuto patrimoniale. Ulteriore 
e conclusivo profilo d'indagine è quello relativo all'inadempimento, sempre più frequente, del versamento degli 
assegni di mantenimento e divorzio e agli strumenti tipici di tutela patrimoniale in ambito familiare.
Project work
Al termine del ciclo di lezioni è prevista la selezione di un candidato che avrà l’opportunità di pubblicare, sotto il 
coordinamento della Direzione Scientifica del Master, un proprio lavoro nella collana Ebook Altalex. La selezione 
sarà effettuata tra i discenti che ne faranno richiesta, sulla base del curriculum vitae.

PRESENTAZIONE

MASTER DI 25 ORE IN AULA. 5 INCONTRI

• Le allegazioni documentali di tipo fiscale: 
valenza e limiti

• I protocolli “imposti” e le implicazioni di difesa
• Le allegazioni probatorie ulteriori in relazione 

ai principi di onere probatorio specifico nei 
procedimenti di separazione e divorzio

• La valenza dello strumento dell'accesso agli atti
• Introduzione delle prove in giudizio e violazione 

di norme
• Le discrepanze e l'accertamento sintetico dei redditi
• Le presunzioni e il loro peso nella giurisprudenza
• Gli strumenti di calcolo
• Clausole relative a cessione di quote di proprietà 

dell'immobile casa coniugale/familiare; accollo 
del mutuo; spese condominiali; imposizioni/tasse 
gravanti sulla proprietà o il possesso di immobili.

V INCONTRO - Prof. Avv. Arturo Maniàci
Crisi della famiglia e tutele in caso di ina-
dempimento di obblighi patrimoniali
• Titoli esecutivi nella separazione coniugale e 

nel divorzio
• Crediti di mantenimento e crediti alimentari: 

differenze
• Trattamento economico dei figli nati fuori dal 

matrimonio
• Provvedimenti cautelari e garanzie reali o 

personali nella separazione e nel divorzio
• Ordine di distrazione di somme dovute dal 

terzo al coniuge o ex coniuge obbligato: 
presupposti e limiti

• Rimedi convenzionali
• Misure di coercizione indiretta
• Illecito endofamiliare e rimedi risarcitori

I INCONTRO - Dott. Giacomo Oberto
I rapporti patrimoniali tra coniugi, uniti 
civilmente e conviventi
• Comunione amministrazione, scioglimento, 

divisione, altri regimi patrimoniali
• Autonomia privata e rapporti di famiglia, 

accordi patrimoniali tra coniugi e contratti di 
convivenza

II INCONTRO - Prof. Avv. Arturo Maniàci
Gli strumenti di gestione patrimoniale della 
famiglia
• Fondo patrimoniale
• Trust
• Atto di destinazione
• Patti di famiglia
• Rapporti societari
• Impresa familiare

III INCONTRO - Avv. Laura Buzzolani
Profili di diritto patrimoniale attinenti il 
momento disgregativo del nucleo familiare e 
della convivenza
• Profili di diritto patrimoniale in relazione al 

contenuto dei provvedimenti tipici: affidamen-
to, casa coniugale, assegni, addebito

• Problematiche relative alle convivenze

IV INCONTRO - Avv. Laura Buzzolani
Presupposti documentali e probatori per le 
determinazioni economiche nella separazio-
ne e nel divorzio
• Reddito, patrimonio e consumi e loro inciden-

za nella determinazione

Dispense predisposte dai 
docenti con approfondimenti 
e slides

Roma
Centro Congressi Cavour
orario 14.00-19.00
24 febbraio
3-10-17-24 marzo

MATERIALE 

SEDEPROGRAMMA

MASTER www.altalexformazione.it
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SEDI

Master finanziabile 
con fondi interprofessionali 
per dipendenti di aziende 
e studi

ISCRIVITI PRIMA

SCONTO 10% per iscrizione 
e pagamento almeno 30 gg. 
prima del master

ISCRIZIONI CUMULATIVE
(unica iscrizione e pagamento)
2 partecipanti: 15%
3 partecipanti: 20%
4 o più partecipanti: 25%

SCONTO UNDER 30

SCONTO 20% sulla quota di 
iscrizione  per partecipanti fino 
a 30 anni di età

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
€ 640,00 + iva

Alberto Di Mario
Consigliere TAR Lombardia

Diego Sabatino
Consigliere di Stato, già 
Giudice ordinario, è stato 
Professore a contratto presso 
l’Università degli Studi di 
Salerno

Coordinatore scientificio e 
relatore: 
Guglielmo Passarelli di 
Napoli
Primo referendario in servizio 
presso il T.A.R. Campania, 
Napoli, sez. IV; già Giudice 
ordinario e docente presso 
l'Università Federico II di 
Napoli

Master breve in 
diritto e contenzioso 
degli appalti pubblici

RELATORI

Il Master si articola in cinque giornate e si prefigge lo scopo di offrire una trattazione delle complesse problematiche 
relative a tale materia partendo dalle innovazioni introdotte dal Nuovo Codice degli Appalti, il quale conferma 
l’impianto del testo preliminare del 3 marzo 2016 e la formulazione in base alla legge delega del 28 gennaio 2016, 
n. 11, sollecitata dalle tre direttive europee del 2014, improntate su un complessivo riordino ed una semplificazione 
del quadro normativo in materia di appalti pubblici e contratti di concessione, favorendo la trasparenza, la lotta 
alla corruzione ed evitando i conflitti d’interesse. In particolare, ci si soffermerà sulla tematica relativa al riparto di 
competenza legislativa tra Stato e Regioni; sull’ambito di applicazione, oggettivo e soggettivo, del Codice e del 
regolamento di attuazione; sui soggetti legittimati a partecipare alle gare; sul bando e sulla sua impugnazione; sulle 
tematiche di natura processuale e risarcitoria. Saranno approfondite inoltre tematiche di particolare rilevanza e 
complessità come: le cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice degli Appalti; l’avvalimento ed il subappalto; 
le offerte anomale; la nuova normativa antimafia; l’accesso agli atti di gara; la Consip ed il Mercato elettronico della 
P.A. Tra le novità contenute nel recente intervento del legislatore si analizzeranno: l’istituzione dei Commissari di 
Gara che saranno scelti per sorteggio fra gli esperti iscritti nell’apposito albo presso Anac (Autorità nazionale anticor-
ruzione); il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente vantaggiosa; l’accesso gratuito, illimitato e diretto 
ai documenti di gara per via elettronica che dovrà essere garantito dalle stazioni appaltanti; la razionalizzazione dei 
metodi di risoluzione delle controversie in materia, attraverso il ricorso alle procedure arbitrali ed al rito abbreviato. 
Sarà dato ampio spazio alla casistica giurisprudenziale, con esame dei casi pratici più rilevanti e più recenti.
Project work
Al termine del ciclo di lezioni è prevista la selezione di un candidato che avrà l'opportunità di pubblicare, sotto il 
coordinamento della Direzione Scientifica del Master, un proprio lavoro nella collana Ebook Altalex. La selezione 
sarà effettuata dai docenti del corso tra i discenti che ne faranno richiesta, sulla base del curriculum vitae.

PRESENTAZIONE

MASTER DI 25 ORE IN AULA. 5 INCONTRI

IV INCONTRO - Cons. Alberto di Mario
• Il bando e la sua impugnazione
• La scelta del contraente
• Le procedure sottosoglia
• La Consip e gli acquisiti sul mercato elettronico

V INCONTRO - Cons. Diego Sabatino
• Appalti pubblici e normativa antimafia
• La giurisdizione ed il rito speciale in materia 

di appalti
• Altre norme processuali
• Rito speciale per le controversie relative ad 

infrastrutture strategiche
• I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale
• Cenni sui principali contratti amministrativi

I INCONTRO - Dott. Guglielmo Passarelli di 
Napoli
• Attività di diritto privato della P.A.
• Il Codice dei contratti pubblici ed il problema 

delle competenze costituzionali; il regolamento 
di attuazione

• L'ambito di applicazione soggettivo ed ogget-
tivo del Codice

• La determinazione di contrarre ed il RUP
• I soggetti legittimati a partecipare alle gare

II INCONTRO - Dott. Guglielmo Passarelli di 
Napoli
• Le cause di esclusione di cui all’art 80 ccp, i 

criteri di selezione ed il soccorso istruttorio
• I requisiti oggettivi: gli organismi di attesta-

zione
• L’avvalimento ed il subappalto

III INCONTRO - Dott. Guglielmo Passarelli di 
Napoli
• La commissione di gara
• I criteri di selezione dell’offerta e le offerte 

anomale
• L’aggiudicazione e la stipula del contratto
• Il diritto di accesso in materia di appalti

Dispense predisposte dai 
docenti con approfondimenti 
e slides

Roma
Centro Congressi Cavour
orario 14.00-19.00
3-10-17-24-31 marzo

MATERIALE 

SEDEPROGRAMMA

MASTER www.altalexformazione.it
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Master finanziabile 
con fondi interprofessionali per 
dipendenti di aziende e studi

ISCRIVITI PRIMA

SCONTO 10% per iscrizione e pagamento almeno 30 
gg. prima del master

ISCRIZIONI CUMULATIVE (unica iscrizione e pagamento)

2 partecipanti: 15%   /   3 partecipanti: 20%
4 o più partecipanti: 25%

SCONTO UNDER 30

SCONTO 20% sulla quota di iscrizione  per partecipanti 
fino a 30 anni di età

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 640,00 + iva

Matteo Casucci - Avvocato spe-
cializzato in diritto industriale e I.P.

Gianluigi Muscas - Avvocato spe-
cializzato in diritto industriale e I.P.

Serena Tavolaro - Avvocato spe-
cializzato in diritto industriale e I.P.

Coordinatore e relatore: 
Giovanni Francesco Casucci
Socio BARDEHLE PAGENBERG, 
Avvocato specializzato in diritto in-
dustriale e I.P. Direttore corso ICE 
“IDEACINA”, Co-Direttore del Cor-
so di formazione per consulenti in 
proprietà  industriale del Politecni-
co di Milano, nonché membro del 
Faculty permanente dei corsi MIP 
Politecnico di  Milano. È coordina-
tore delle commissioni “Design” 
e “Fiere” del Consiglio Nazionale 
Anticontraffazione.

Master breve in diritto 
della proprietà 
industriale

RELATORI

Il Master breve in diritto della Proprietà Industriale alla sua XII edizione si pone come obiettivo quello 
di approfondire le conoscenze di avvocati, consulenti d’impresa e commercialisti in tema di diritti di 
esclusiva su beni intangibili. Una disamina accurata delle fonti normative nazionali ed internazionali 
permetterà di appurare, con un approccio comparatistico, il notevole grado di armonizzazione delle 
regole che disciplinano i diritti di proprietà industriale. Seguirà un commento dettagliato ai più im-
portanti istituti giuridici in materia di marchi, brevetti, design e know-how aziendale. Quindi verranno 
analizzati i modelli di accordi relativi alla distribuzione ed al trasferimento di tecnologia. Infine, ade-
guato spazio verrà riservato alla illustrazione delle norme processuali relative al contenzioso davanti 
alle Sezioni Specializzate in materia di diritti di proprietà industriale ed intellettuale (ora Tribunali delle 
Imprese).
Destinatari e sbocchi professionali
Esperto in consulenza in Proprietà Industriale- esterni ed interni alle imprese. Liberi professionisti spe-
cializzati nel settore (avvocati, praticanti, commercialisti, consulenti specializzati in attività di assisten-
za e rappresentanza di enti e personaggi operanti in tale ambito, consulenti in proprietà industriale) 
nonchè manager e dirigenti di impresa.
Database
Abbonamento gratuito completo “Darts - IP” valido per 4 mesi con 40 ricerche in ogni banca dati IP: 
marchi, brevetti, nomi a dominio, disegni e modelli.

PRESENTAZIONE

MASTER DI 25 ORE IN AULA. 5 INCONTRI

IN COLLABORAZIONE CON

III INCONTRO - Avv. Giovanni Francesco Casucci, Avv. 
Serena Tavolaro
La tutela dell’innovazione tecnologica: know-how, 
brevetti e modelli di utilità
Gestione del ciclo di creazione dell’innovazione: profili giu-
ridici e tecnici necessari. Analisi delle ricerche di prior art, 
determinazione degli ambiti di esclusiva e della ricerca del 
Freedom To Operate. Normativa e prassi in tema di prote-
zione del know how: analisi delle procedure organizzative di 
security e contrattuali. Normativa e prassi in tema di protezio-
ne brevettuale: analisi dei requisiti e delle condizioni di pro-
tezione richieste dalle normative europee e confronto con il 
sistema US. Normativa e prassi in tema di protezione dei mo-
delli di utilità: analisi del sistema nazionale e confronto con 
altri approcci europei. Le strategie di copertura territoriale

IV INCONTRO - Avv. G. F.  Casucci, Avv. S. Tavolaro
La gestione contrattuale dei Diritti di Proprietà Indu-
striale
La gestione contrattuale dei diritti IP alla luce delle regole 
comunitarie. I regolamenti comunitari in tema di tech tran-
sfer e distribuzione. Gli elementi essenziali nella costruzio-
ne e gestione di un contratto: analisi clausola per clausola. 
Le prassi contrattuali nei rapporti Università e impresa

V INCONTRO - Avv. G. F.  Casucci, Avv. M. Casucci
La difesa giudiziale dei Diritti di Proprietà Industriale
Le regole processuali in tema di Proprietà Industriale: 
profili internazionali e comunitari (TRIPS e direttiva enfor-
cement). Gli strumenti processuali di raccolta della prova 
(descrizione). Le misure cautelari (sequestro e inibitoria). 
Le misure conservative. Il processo di merito. Il ruolo della 
CTU. La determinazione del danno. Le misure di riparazio-
ne. Breve rassegna di casistica sulle tematiche trattate. 
Introduzione all'utilizzo della banca dati Darts - IP

I INCONTRO - Avv. G. F.  Casucci, Avv. G. Muscas
La Proprietà Industriale nel contesto internazionale 
comunitario e nazionale
Profili internazionali: le convenzioni di Parigi e Berna e 
gli Accordi TRIPS. Le organizzazioni internazionali: WIPO, 
EPO e WTO. I profili comunitari: i sistemi del marchio e 
del design Comunitario. Le organizzazioni comunitarie: 
Commissione Europea e UAMI. I profili nazionali: il Codice 
della Proprietà Industriale. Le istituzioni nazionali: UIBM. 
Le iniziative di cooperazione e di supporto alla tutela della 
proprietà industriale. Le novità introdotte dal regolamento 
di attuazione al Codice della Proprietà Industriale (Decreto 
Ministero Sviluppo Economico 13.01.2010 n° 33)

II INCONTRO - Avv. G. F. Casucci, Avv. M. Casucci
La tutela degli elementi distintivi e individualizzanti: 
marchi e design
Le logiche di protezione degli elementi distintivi e indi-
vidualizzanti. La disciplina dei segni distintivi: marchio 
registrato e marchio di fatto. Le varie tipologie e tattiche 
di protezione a disposizione. I requisiti e le condizioni 
della protezione. Il design industriale: le varie forme di 
protezione accordate. Il design registrato e il design non 
registrato comunitario. Possibilità di coesistenza dei due 
criteri di protezione e possibili conflitti: elaborare una 
strategia adeguata. Le strategie di copertura territoriale

Dispense predisposte dai docenti con 
approfondimenti e slides

Milano Doria Grand Hotel
orario 14.00-19.00
24 febbraio / 3-10-17-24 marzo 2017
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Master finanziabile 
con fondi interprofessionali per 
dipendenti di aziende e studi

ISCRIVITI PRIMA

SCONTO 10% per iscrizione e pagamento almeno 30 
gg. prima del master

ISCRIZIONI CUMULATIVE (unica iscrizione e pagamento)

2 partecipanti: 15%   /   3 partecipanti: 20%
4 o più partecipanti: 25%

SCONTO UNDER 30

SCONTO 20% sulla quota di iscrizione  per partecipanti 
fino a 30 anni di età

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 640,00 + iva

Dispense predisposte dai docenti con 
approfondimenti

MATERIALE 

IV INCONTRO
Avv. Antimo Cappuccio
Investire in Cina
• Commercio in Cina: distribuzione, franchising, Uffici di 

rappresentanza 
• Veicoli di investimento estero in Cina: Joint Ventures 

e WFOE
• Acquisizione di società cinesi
• Settori di investimento
• Cenni di diritto societario, tributario, del lavoro e 

antitrust
• IDE cinesi in Italia: principio di reciprocità

V INCONTRO
Prof. Avv. Laura Sempi 
Tutelare la proprietà intellettuale in Cina
• Quadro normativo
• Come ottenere brevettazione e registrazione marchi
• Diritto d’autore
• Contratti di trasferimento di tecnologia
• Tutela amministrativa, giudiziaria e doganale delle 

privative: profili pratici
• Analisi di alcuni casi

I INCONTRO
Prof. Avv. Laura Sempi 
Cina: istruzioni per l’uso
• Quadro politico-istituzionale della RPC
• L’impatto dell’adesione cinese all’OMC
• Organizzazione territoriale: province, regioni autonome, 

zone economiche speciali e regioni amministrative speciali
• Diritto internazionale privato
• Regime di proprietà immobiliare
• Responsabilità civile

II INCONTRO
Avv. Roberto Luzi Crivellini 
Contratti in Cina
• Normativa contrattuale cinese
• Analisi di alcune clausole: compromissoria, indivi-

duazione della legge applicabile al contratto, force 
majeure e hardship, cessazione del contratto, ecc.

• Esercitazione: redazione di un contratto internazionale

III INCONTRO
Prof. Avv. Gabriele Crespi Reghizzi 
Risoluzione delle controversie commerciali in Cina
• Soluzione giudiziale delle controversie. Struttura e 

funzionamento delle Corti del Popolo
• ADR in Cina: mediazione, conciliazione e arbitrato
• Arbitrato commerciale: CIETAC, CMAC e BAC 
• Riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali stra-

nieri e internazionali in Cina
• Controversie in materia di investimenti e ricorso 

all’ICSID

Antimo Cappuccio
Responsabile dell’unità cinese 
di un importante studio italia-
no di consulenza tributaria e 
legale. Esperto in transazioni 
internazionali in diritto cinese

Gabriele Crespi Reghizzi
Avvocato, già Professore ordi-
nario di diritto privato compa-
rato nella facoltà di giurispru-
denza di Pavia 

Roberto Luzi Crivellini
Avvocato, referente per il mer-
cato italiano del secondo stu-
dio legale operante in Cina

Coordinatore scientifico
e relatore: 
Laura Sempi
Professore a contratto di dirit-
to privato comparato presso 
l’Università del Salento

Master breve in  

diritto cinese

Roma Centro Congressi Cavour
orario 14.00-19.00
24 febbraio / 3-10-17-24 marzo 2017

RELATORI

Il Master breve in Diritto Cinese si propone d’introdurre i partecipanti al quadro  dell’ordinamento giuridico cinese, 
con un focus specifico sulle tematiche inerenti gli investimenti e le operazioni commerciali sul mercato cinese. Il 
corso, che adotta un taglio pratico-operativo, si articola in cinque incontri, ognuno dedicato ad una particolare 
area fra quelle di maggiore interesse nei rapporti commerciali con la Repubblica Popolare Cinese. Si prenderà 
avvio da una mirata introduzione al panorama giuridico cinese per garantire una efficace comprensione dei temi 
del master. In particolare, saranno presi in esame l’assetto politico-istituzionale del paese e le dinamiche in atto 
al suo interno, legate anche al confronto con lo scenario internazionale, specie all’esito dell’adesione della RPC 
all’Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001. Saranno poi trattate le tematiche delle transazioni commer-
ciali in Cina. Verranno illustrati tanto i principi informatori della disciplina cinese dei contratti, quanto le principali 
clausole contrattuali ricorrenti nella prassi, ponendo attenzione alle peculiarità (anche e soprattutto culturali) che 
vengono in considerazione nella negoziazione con la controparte cinese. Oggetto di specifica trattazione sarà il 
quadro regolatorio degli investimenti esteri: saranno presentate le modalità di penetrazione commerciale in Cina 
(accordi di distribuzione, franchising, ecc.), nonché i principali veicoli di investimento estero  (Joint Ventures e 
WFOE) e alcuni aspetti rilevanti in materia di contratti di lavoro e concorrenza. Oltre all’aspetto contrattuale - e dun-
que “fisiologico” - delle relazioni con gli operatori cinesi, sarà dato spazio alle patologie contrattuali e, pertanto, alla 
risoluzione delle controversie che possono sorgere fra le parti. Sarà pertanto affrontato il tema del contenzioso 
commerciale in Cina, soffermandosi in particolare sugli strumenti di soluzione alternativa delle controversie (ADR), 
assai diffusi in Cina. Sarà dedicata attenzione anche alla discussa tematica della tutela della proprietà intellettuale 
in Cina, prendendo in esame gli strumenti di tutela a disposizione dei titolari di privative intellettuali e alcuni sugge-
rimenti pratici. I docenti del master sono profondi conoscitori delle materie trattate, con ampia esperienza e con 
diverse caratterizzazioni professionali, che contribuiscono ad arricchire i contenuti del master. Si tratta di avvocati, 
giuristi, ma anche di arbitri, chiamati a comporre le controversie commerciali internazionali. Il taglio accademico 
è sottolineato dall’intervento di alcuni professori universitari, mentre l’approccio pratico è garantito in particolare 
dalla partecipazione di legali operanti da lungo tempo nel settore delle relazioni commerciali con la Cina. 
Destinatari e sbocchi professionali
Libero professionista (avvocato) esperto in materia di transazioni commerciali con soggetti cinesi. Consu-
lente d’impresa con interesse a operare sul mercato cinese.

PRESENTAZIONE

MASTER DI 25 ORE IN AULA. 5 INCONTRI

SEDEPROGRAMMA

MASTER www.altalexformazione.it
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Master finanziabile 
con fondi interprofessionali per 
dipendenti di aziende e studi

ISCRIVITI PRIMA
SCONTO 10% per iscrizione e pagamento almeno 30 
gg. prima del master

ISCRIZIONI CUMULATIVE (unica iscrizione e pagamento)
2 partecipanti: 15%   /   3 partecipanti: 20%
4 o più partecipanti: 25%

SCONTO UNDER 30
SCONTO 20% sulla quota di iscrizione  per partecipanti 
fino a 30 anni di età

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 640,00 + iva

o perdita della merce. Limitazione di responsabilità secondo il co-
dice civile. Strumenti a tutela del vettore. Trasporto internazionale 
stradale di merci; la disciplina della CMR. Lettera di vettura CMR. 
Casi pratici e giurisprudenziali.

IV INCONTRO - Prof. Avv. Enzo Fogliani 
Il trasporto marittimo
Trasporto di cose: i contratti di utilizzazione della nave. Loca-
zione, noleggio. Obblighi del noleggiante ed obblighi del no-
leggiatore. Trasporto marittimo di merci nel diritto interno ed 
internazionale uniforme. Trasporto di carico totale o parziale e 
trasporto di cose determinate. Obblighi del caricatore, del vet-
tore e dell’avente diritto al carico. I “charter party” ed i formulari 
nel trasporto internazionale. I documenti del trasporto marittimo 
di merci. Stallìe e controstallie. La responsabilità del vettore; 
colpa nautica e colpa commerciale. Gli esoneri di responsabilità. 
Trasporto di persone: Trasporto marittimo di persone nel diritto 
interno e nel diritto comunitario ed internazionale. Obbligo di 
protezione. Obbligo di custodia. Responsabilità per inesecuzio-
ne o ritardo. Responsabilità nel trasporto gratuito e amichevole. 
Il contratto di crociera turistica. Responsabilità dell’organizzatore 
e dell’intermediario secondo la legge nazionale. Responsabilità 
dell’organizzatore e dell’intermediario secondo la CCV. Danno 
da vacanza rovinata; casi pratici e giurisprudenziali.

V INCONTRO - Prof. Avv. Enzo Fogliani  
Il trasporto aereo
Trasporto di cose: Convenzione di Montreal del 1999. Forma del 
contratto. Responsabilità del vettore aereo per perdita o avaria delle 
cose; inesecuzione o ritardo. Limitazione del debito del vettore ae-
reo. Rapporti con l’handler aeroportuale ed i preposti del vettore. 
Trasporto di persone: Convenzione di Montreal del 1999. Evoluzione 
della normativa ed interazioni con il diritto comunitario. Forma del 
contratto e documenti del trasporto. Responsabilità del vettore per 
morte o lesioni personali. Concorso di azione contrattuale ed extra-
contrattuale. Vettore contrattuale e vettore di fatto. Responsabilità 
per in esecuzione o ritardo. Norme comunitarie a tutela di passeg-
geri con difficoltà di deambulazione.

I INCONTRO - Prof. Avv. Enzo Fogliani 
Il contratto di trasporto; le assicurazioni nei trasporti
Il contratto di trasporto di persone. Concorso di azione contrat-
tuale ed extracontrattuale. Il contratto di trasporto di cose. La 
legittimazione all’esercizio dei diritti nascenti dal contratto di 
trasporto. Limitazione del debito e limitazione della responsa-
bilità. Spedizioniere e spedizioniere vettore. Il trasporto con ri-
spedizione. Casi pratici e giurisprudenziali. Assicurazioni danni e 
assicurazioni di responsabilità. Le assicurazioni obbligatorie nel 
trasporto marittimo ed aereo. L’assicurazione contro i danni e la 
perdita delle merci. L’assicurazione per conto di chi spetta. La 
doppia assicurazione. Le assicurazioni all risks e le assicurazioni 
per rischi nominati. Le coperture “warehouse to warehouse”. I 
formulari assicurativi. La liquidazione dell’indennizzo. La rivalsa 
dell’assicuratore. Prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di 
assicurazione. Casi pratici e giurisprudenziali.

II INCONTRO - Avv. Cecilia Severoni
Il trasporto ferroviario; il trasporto multimodale
Contratto di trasporto passeggeri ferroviario. Responsabilità del 
vettore ferroviario nazionale. La convenzione internazionale 
uniforme sul trasporto ferroviario passeggeri. Responsabilità del 
vettore ferroviario internazionale. Limitazioni di responsabilità 
del vettore. Trasporto ferroviario di cose: il contratto di trasporto 
merci ferroviario. Responsabilità del vettore. La convenzione in-
ternazionale uniforme sul trasporto ferroviario. Limitazioni di re-
sponsabilità. Trasporto multimodale. Utilizzazione dei container 
e relative problematiche in tema di responsabilità. Spedizionie-
re, consolidatore e spedizioniere vettore. Trasporto con rispe-
dizione e trasporto con vettori successivi. Contratto di logistica. 
Documenti del trasporto multimodale.

III INCONTRO - Avv. Giovanni Porcelli 
Il trasporto stradale 
Trasporto di persone: il contratto di trasporto nel codice civile; il 
trasporto “di linea”. Responsabilità del vettore. Trasporto di cose: 
contratto di trasporto di cose nel codice civile. Il trasporto di cose 
conto terzi. Rischio del trasporto nella compravendita. Documenti 
del trasporto merci nazionale. Responsabilità del vettore per avaria 

Dispense predisposte dai docenti con 
approfondimenti

Giovanni Porcelli - Avvocato, dot-
tore di ricerca di Diritto Processua-
le Civile e assegnista di ricerca 
presso l’Università di Bologna

Cecilia Severoni - Avvocato, dot-
tore di ricerca in Diritto della Navi-
gazione e dei Trasporti

Coordinatore scientifico e relatore: 
Enzo Fogliani - Avvocato, collabo-
ra con la cattedra di Diritto della 
Navigazione Università degli studi 
di Roma “La Sapienza”. Membro 
fondatore dell’Associazione tra le-
gali trasportisti di Roma. Membro 
dell’Associazione italiana di Diritto 
Marittimo

Master breve in 

diritto dei trasporti

Milano Hotel Michelangelo
orario 14.00-19.00 
10-17-24-31 marzo / 7 aprile

MATERIALE 

RELATORI

Il Master è finalizzato all’approfondimento dei profili giuridici e pratici connessi con l’attività di tra-
sporto nazionale ed internazionale di merci e di passeggeri, sia marittimo che aereo, stradale e ferro-
viario. Oltre al vero e proprio contratto di trasporto, esaminato nelle sue diverse tipologie ed aspetti, 
sono affrontate le tematiche limitrofe (quali spedizione, logistica, etc.) e le problematiche più ricor-
renti che emergono dal contenzioso giudiziario e nella prassi degli operatori. Il Master prende 
avvio dalla disciplina generale del contratto di trasporto, che costituisce parametro di base su cui si 
innesta la disciplina specialistica dei diversi settori del trasporto. Segue la trattazione degli aspetti as-
sicurativi, di importanza essenziale sia per gli operatori che per i giuristi del settore. Esaurita la tratta-
zione di questi argomenti comuni di carattere generale, il corso prosegue con la trattazione specifica 
dei singoli settori; si inizia da quello ferroviario e multimodale per proseguire con quello marittimo e 
terminare con il trasporto aereo. Il Master sarà completato con l’esame della normativa specialistica 
comunitaria ed internazionale del trasporto aereo. Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti.
Destinatari e sbocchi professionali
Destinato a coloro che intendono acquisire o perfezionare la loro esperienza professionale nel set-
tore, ed in particolare a praticanti, avvocati, responsabili dell’area legale ed assicurativa di imprese 
di trasporto e di spedizione, operatori che intendono avere le conoscenze necessarie per la corretta 
impostazione dei rapporti contrattuali ed assicurativi inerenti l’attività di trasporto. 
Project work
Al termine del ciclo di lezioni è prevista la selezione di un candidato che avrà l’opportunità di pubblicare, 
sotto il coordinamento della Direzione Scientifica del Master, un proprio lavoro nella collana Ebook Al-
talex. La selezione sarà effettuata tra i discenti che ne faranno richiesta, sulla base del curriculum vitae. 

PRESENTAZIONE

MASTER DI 25 ORE IN AULA. 5 INCONTRI

SEDEPROGRAMMA

MASTER www.altalexformazione.it
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Master finanziabile 
con fondi interprofessionali per 
dipendenti di aziende e studi

ISCRIVITI PRIMA

SCONTO 10% per iscrizione e pagamento almeno 30 
gg. prima del corso

ISCRIZIONI CUMULATIVE (unica iscrizione e pagamento)

2 partecipanti: 15%   /   3 partecipanti: 20%
4 o più partecipanti: 25%

SCONTO UNDER 30

SCONTO 20% sulla quota di iscrizione  per partecipanti 
fino a 30 anni di età

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 450,00 + iva

Dispense predisposte dal docente con 
approfondimenti e slides

MATERIALE 

III INCONTRO
I patti di famiglia
• Finalità del patto di famiglia e compatibilità con il diritto 

successorio interno. Perfezionamento e gestione 
operativa

Le holding
• Forma giuridica e obiettivi perseguibili. La disciplina 

sulle società di comodo e sul godimento dei beni da 
parte di soggetti correlati

IV INCONTRO
Il trust: 
• La Convenzione dell’Aja ed il riconoscimento in Italia. 

Istituzione del trust ed apporto dei beni. Il trustee, i 
beneficiari ed il guardiano. Il rendiconto. Imposizione 
diretta ed indiretta

Aspetti patologici e responsabilità del professionista
• L’azione di simulazione. La revocatoria. L’interpo-

sizione. La sottrazione fraudolenta. La disciplina 
antiriciclaggio

I INCONTRO 
Quando e perché proteggere il patrimonio
• Bilanciamento dei diversi interessi da tutelare sotto un 

profilo soggettivo ed oggettivo
L’intestazione fiduciaria
• Le società fiduciarie. Il segreto fiduciario. Analisi di casi 

concreti e soluzioni operative

II INCONTRO 
Il fondo patrimoniale
• La costituzione ed il funzionamento del fondo patrimo-

niale. Opponibilità del fondo patrimoniale ai creditori 
ed all’Amministrazione finanziaria. La cessazione

Le polizze assicurative
• Il private insurance nella normativa interna ed interna-

zionale. Contratti assicurativi: sottoscrizione e modalità 
operative

Stefano Loconte
Professore a contratto di Diritto Tributario e di 
Diritto dei Trust, Università L.U.M. Jean Mon-
net di Casamassima (BA). Avvocato.

Corso di approfondimento 
strategie di pianificazione 
e protezione  patrimoniale

Napoli Ramada Hotel 
23-24-30 giugno / 1 luglio
ven. 14.30-18.30 / sab. 9.30-13.30

Padova Hotel Biri
7-8-14-15 luglio
ven. 14.30-18.30 / sab. 9.30-13.30

RELATORE

La pratica professionale ha individuato diversi strumenti per tutelare i patrimoni personali 
dalle possibili “aggressioni”. Le aggressioni non sono solo quelle dovute a fenomeni ester-
ni (creditori, pubblici e privati) ma anche quelle derivanti da fenomeni interni alla vita della 
persona fisica (crisi familiari, passaggi generazionali, etc.). Obiettivo del corso è di fornire 
una disamina degli aspetti civilistici e fiscali degli strumenti attraverso i quali è possibile 
realizzare efficaci strategie di protezione patrimoniale in grado di preservare e tutelare 
il patrimonio dell’imprenditore e del professionista dai pericoli che possono derivare dal 
quotidiano svolgimento della propria attività. Particolare attenzione verrà poi posta all’ana-
lisi degli aspetti penali e di quelli legati alla disciplina antiriciclaggio. Tutti i temi verranno 
affrontati con un taglio operativo (pur all’interno di un inquadramento sistematico), anche 
attraverso la presentazione di casi concreti. Il corso è destinato a professionisti, impren-
ditori e manager.

PRESENTAZIONE

CORSO DI 16 ORE IN AULA. 4 INCONTRI

SEDIPROGRAMMA

CORSI AVANZATI www.altalexformazione.it
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Corso finanziabile 
con fondi interprofessionali per 
dipendenti di aziende e studi

ISCRIVITI PRIMA

SCONTO 10% per iscrizione e pagamento almeno 30 
gg. prima del corso

ISCRIZIONI CUMULATIVE (unica iscrizione e pagamento)

2 partecipanti: 15%   /   3 partecipanti: 20%
4 o più partecipanti: 25%

SCONTO UNDER 30

SCONTO 20% sulla quota di iscrizione  per partecipanti 
fino a 30 anni di età

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 380,00 + iva

II INCONTRO
Il giudizio di legittimità
• I termini per impugnare
• Le sentenze ricorribili
• I motivi di ricorso
• Il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
• L’inammissibilità del ricorso
• Il difetto di autosufficienza
• Il difetto di allegazione
• L’erronea individuazione o qualificazione del vizio 

denunciato
• La manifesta infondatezza
• Tecnica di redazione del ricorso per cassazione
• Tecnica di redazione del controricorso

I INCONTRO 
Il giudizio d’appello
• I termini per impugnare
• Le nuove norme sui motivi d’appello
• L’inammissibilità per difetto di specificità dei motivi
• Il “filtro” in appello
• L’ambito di applicabilità
• Tempi, forme e modi per la dichiarazione di inammis-

sibilità
• Il regime di impugnabilità dell’ordinanza di inammis-

sibilità
• Gli effetti dell’ordinanza di inammissibilità
• L’appello nel rito sommario
• Gli effetti della “doppia conforme”
• Tecnica di redazione dell’atto d’appello
• Tecnica di redazione della comparsa di risposta in 

appello

Dispense predisposte dal docente con 
approfondimenti

Marco Rossetti
Consigliere della Corte di 
Cassazione, sezione terza 
civile, già magistrato applicato 
all’ufficio massimario della Corte 
di Cassazione

Corso avanzato
i nuovi giudizi di 
appello e legittimità 
Strumenti di impugnazione

Vicenza Palazzo Opere Sociali
9.30-13.00 / 14.00-17.30
13 e 14 marzo 2017

MATERIALE 

RELATORE
PRESENTAZIONE

CORSO DI 14 ORE IN AULA. 2 INCONTRI

SEDEPROGRAMMA

Il giudizio di appello e quello di cassazione hanno subito negli ultimi anni una profonda trasformazione, 
per due concorrenti ragioni. Da un lato, le numerose riforme con le quali il legislatore è ripetutamente ed 
incisivamente intervenuto su ciascuno di questi due giudizi. Si pensi, per il giudizio di legittimità, alla intro-
duzione del quesito di diritto, poi alla sua sostituzione con il “filtro” rappresentato dalla inammissibilità per 
manifesta infondatezza (art. 360 bis c.p.c.) e, da ultimo, alla modifica dell’art. 360 n. 5 c.p.c. ed all’abroga-
zione del controllo sulla motivazione; oppure si pensi, per il giudizio di appello, all’introduzione del “filtro” 
di cui al nuovo art. 348 bis c.p.c.. Dall’altro, tuttavia, con l’opera riformatrice del legislatore ha concorso l’interpretazione giurisprudenziale, che 
- specie per il giudizio di legittimità - ha introdotto vere e proprie regole pretorie che governano i giudizi di impugnazione: si pensi al requisito 
dell’autosufficienza, alle giurisprudenza sull’inammissibilità dei c.d. “ricorsi sandwich” (cioè redatti collazionando tutti gli atti dei gradi precedenti), 
alla giurisprudenza sul dritto alla rimessione in termini in caso di overruling della Corte nell’interpretazione di norme processuali. L’intrecciarsi di 
novità normative ed evoluzione giurisprudenziale ha reso particolarmente complicato il compito del professionista che si accinga a predisporre 
una citazione in appello od un ricorso per cassazione, per la semplice ragione che da un lato si sono introdotte regole nuove in merito al conte-
nuto degli atti, e dall’altro sono aumentate le cause (e quindi i rischi) di inammissibilità.
Il seminario si propone un duplice scopo: da un lato illustrare organicamente ed ordinatamente le novità normative e l’evoluzione giuri-
sprudenziale, per fornire un quadro completo ed esaustivo delle nuove norme. Dall’altro, segnalare le insidie scaturenti dal nuove regime delle 
impugnazioni, prefigurarne i rischi ma anche le opportunità, e soprattutto proporre con schemi semplici e comprensibili un “ABC” della tecnica 
di redazione degli atti di impugnazione, tanto in sede di appello che di legittimità. Contestualmente all’avvio del corso, distribuzione di eventuali 
materiali integrativi in formato digitale a supporto utilizzate nella lezione frontale. Ampio spazio verrà dedicato ai quesiti.
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Corso finanziabile 
con fondi interprofessionali per 
dipendenti di aziende e studi

ISCRIVITI PRIMA

SCONTO 10% per iscrizione e pagamento almeno 30 
gg. prima del corso

ISCRIZIONI CUMULATIVE (unica iscrizione e pagamento)

2 partecipanti: 15%   /   3 partecipanti: 20%
4 o più partecipanti: 25%

SCONTO UNDER 30

SCONTO 20% sulla quota di iscrizione  per partecipanti 
fino a 30 anni di età

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 380,00 + iva

Domenico Chindemi 
Consigliere della Corte di Cassazione, 
membro delle Sez. Un. Docente incaricato 
di Diritto Privato, Università Bocconi di Milano

Dispense predisposte dal docente
MATERIALE 

II INCONTRO
• Motivi del ricorso e corretta deduzione dei vizi della 
• sentenza impugnata
• Quando va dedotto quale vizio l’art. 360 n. 3 c.p.c.
• Quando va dedotto quale vizio l’art. 360 n. 4 c.p.c.
• Rinuncia al ricorso
• Controricorso e ricorso incidentale
• Il giudizio di rinvio
• Il giudizio di revocazione
• Prova pratica con redazione dei motivi di ricorso per 
• cassazione e discussione immediata in aula

I INCONTRO
• Principio di autosufficienza del ricorso alla luce del 

protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione e il 
Consiglio Nazionale Forense: criteri di redazione

• Mancato rispetto della chiarezza e della sinteticità. 
Autosufficienza del ricorso. Modalità di deduzione del 
mancato esame dell'eccezione di prescrizione. Moda-
lità di deduzione, sotto il profilo dell’autosufficienza, 
dell’art. 366 , n. 6 c.p.c.. Autosufficienza nel caso di 
denuncia di mancata ammissione nel giudizio di merito 
di una prova testimoniale. Modalità di deduzione della 
violazione del’art. 116 c.p.c. in ordine alla valutazione 
delle prove. Principio di autosufficienza con riferimento 
alla CTU. Autosufficienza con riferimento ai termini per 
l’impugnazione. Autosufficienza con riferimento alla 
denunciata interpretazione di una norma contrattuale. 

• Vizio di autosufficienza per eccesso. Difetto di auto-
sufficienza (art. 366 co1 n. 6) c.p.c. con riferimento alla 
novità della questione

• Questioni relative alla declatoria di manifesta infonda-
tezza del ricorso ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.

• Questioni processual

Corso avanzato

il ricorso per 
cassazione civile

Genova Columbus Sea Hotel
9.30-13.00 / 14.00-17.30
15 e 16 febbraio 2017

Milano Hotel Michelangelo
9.30-13.00 / 14.00-17.30
14 e 15 luglio 2017

RELATORE

Il Corso si propone di illustrare, anche alla luce del recente protocollo d’intesa tra la Corte 
di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei mo-
tivi di ricorso in materia civile e tributaria, i criteri di redazione del ricorso per Cassazione 
illustrando le conoscenze indispensabili per adottare corrette tecniche di predisposizione 
del ricorso al fine di evitare i difetti più ricorrenti di mancanza di autosufficienza e non cor-
retta prospettazione dei motivi che conducono alla inammissibilità del ricorso. Verranno 
prospettate le tecniche di redazione del ricorso sia sotto il profilo formale che contenusti-
co e saranno approfondite la normativa di diritto processuale e la correlata giurisprudenza 
nomofilattica, tenuto conto del novellato art. 360 n. 5 c.p.c.. Oltre al ricorso per Cassazio-
ne, nelle varie giornate si tratterà anche del giudizio di rinvio, della revocazione, della ri-
nuncia al ricorso. Il corso si concluderà con una prova pratica con discussione immediata 
degli elaborati. Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti.

PRESENTAZIONE
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SEDI

Corso finanziabile 
con fondi interprofessionali 
per dipendenti di aziende 
e studi

ISCRIVITI PRIMA

SCONTO 10% per iscrizione 
e pagamento almeno 30 gg. 
prima del master

ISCRIZIONI CUMULATIVE
(unica iscrizione e pagamento)
2 partecipanti: 15%
3 partecipanti: 20%
4 o più partecipanti: 25%

SCONTO UNDER 30

SCONTO 20% sulla quota di 
iscrizione  per partecipanti fino 
a 30 anni di età

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
€ 380,00 + iva

Giovanni Fanticini 
Magistrato, addetto all'ufficio 
massimario della Corte di 
Cassazione. E’ stato Giudice 
delle esecuzioni presso il Trib. di 
Reggio Emilia

Raffaele Rossi
Magistrato Ordinario, attualmen-
te esercita le funzioni di giudice 
civile e dell’esecuzione civile 
presso il Tribunale di Napoli. 
Magistrato addetto all’ufficio 
massimario della Corte di Cas-
sazione

Corso avanzato il 
custode e il delegato 
alla vendita
Ruolo, compiti e responsabilità

RELATORE

Il sempre crescente numero di espropriazioni forzate registrate negli ultimi anni impone ai Tribunali di 
avvalersi di professionisti tecnicamente preparati, consapevoli della propria delicata funzione, capaci 
di individuare possibili elementi di criticità in atto o in nuce e di prospettare al giudice dell’esecuzione 
ragionevoli soluzioni. Il buon esito di un processo esecutivo dipende in larga misura dagli ausiliari di cui il 
giudice dell’esecuzione si avvale che devono essere in grado di svolgere il proprio ruolo con la necessa-
ria competenza, trasparenza e terzietà. Le corrette modalità di conservazione e gestione del compendio 
pignorato, i rapporti con gli occupanti degli immobili anche in ipotesi problematiche, il quadro informativo 
da fornire al giudice dell’esecuzione nei vari momenti della procedura, i controlli da eseguire sul fascicolo 
dell’esecuzione, le migliori strategie per una vendita efficace nei limiti della delega ricevuta, le modalità 
di redazione del decreto di trasferimento e del progetto di distribuzione sono solo alcuni degli aspetti 
pratici posti all’attenzione dei discenti. Il Corso è rivolto a quanti già svolgono la funzione di custode e 
delegato alla vendita e ai professionisti che tale percorso intendono iniziare e mira a fornire, ai primi, una 
ricognizione sistematica delle loro conoscenze nel confronto con la pratica e, ai secondi, l’indispensabile 
armamentario culturale per misurarsi con questa affascinante attività. L’analisi verrà condotta tenendo 
conto delle recenti riforme introdotte con la L. 119/2016. Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti.

PRESENTAZIONE

CORSO DI 14 ORE IN AULA. 2 INCONTRI

II INCONTRO
Il professionista delegato alle operazioni 
di vendita
• Le categorie di professionisti delegabili
• Oggetto e contenuto della delega: i poteri di 

controllo e direzione del giudice dell’esecu-
zione

• Tempi, luoghi e modalità di svolgimento delle 
attività delegate

• Funzioni del professionista delegato
• Attività preliminari del delegato: esame della 

documentazione ipocatastale e della perizia di 
stima; verifiche necessarie ai fini della stabilità 
degli effetti della vendita

• L’avviso di vendita: contenuto, notifica, 
pubblicità

• La vendita senza incanto (forma e contenuto 
delle offerte di acquisto)

• Esame delle offerte e gara tra più offerenti
• La vendita all’incanto (presupposti e modalità 

di svolgimento)
• La verbalizzazione delle operazioni di vendita
• L’aggiudicazione del bene ed il versamento del 

saldo prezzo: le novità del D.L. 83/2015
• Il decreto di trasferimento
• Adempimenti successivi alla pronuncia del 

decreto di trasferimento
• Formazione ed approvazione del progetto di 

distribuzione
• Il compenso del professionista delegato per le 

operazioni di vendita
• I controlli sull’attività del professionista delega-

to: il reclamo al giudice dell’esecuzione

I INCONTRO 
Il custode giudiziario
• Principi generali in tema di espropriazione 

immobiliare
• Il pignoramento immobiliare: forma, contenu-

to, effetti
• Gli ausiliari del giudice dell’esecuzione: 

l’esperto stimatore, il custode giudiziario, il 
professionista delegato alle operazioni di 
vendita

• Il custode giudiziario: nomina (presupposti, 
tempi, soggetti nominabili)

• Accettazione e rifiuto della nomina. Funzioni, 
poteri e compiti

• Amministrazione e gestione dell’immobile: 
accesso all’immobile e verifica dello stato di 
occupazione. Riscossione dei frutti. Interventi 
di manutenzione

• Stipula, rinnovazione, disdetta di contratti di 
godimento. Oneri condominiali

• Adempimenti fiscali e tributari; Vincoli opponi-
bili e non opponibili alla procedura (locazione, 
comodato, assegnazione della casa coniugale)

• Attività finalizzate alla vendita del bene
• Il rilascio del bene: l’ordine di liberazione e la 

sua esecuzione
• Le spese per l’attività di custodia
• Il rendiconto
• La legittimazione processuale
• Le responsabilità
• Il compenso

Dispense predisposte dal 
docente con approfondi-
menti e slides

Vibo Valentia 501 Hotel
24 e 25 febbraio 2017

Milano Hotel Michelangelo
5 e 6 maggio 2017

Vicenza Hotel Viest
9 e 10 giugno 2017

Parma Star Hotel Du Parc
23 e 24 giugno 2017

Orario
9.30-13.00 / 14.00-17.30

MATERIALE 

SEDIPROGRAMMA
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ISCRIVITI PRIMA
SCONTO 10% per iscrizioni 30 gg. prima
ISCRIZIONI CUMULATIVE
20% per iscrizioni di 3 partecipanti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 190,00 + iva

ISCRIVITI PRIMA
SCONTO 10% per iscrizioni 30 gg. prima
ISCRIZIONI CUMULATIVE
20% per iscrizioni di 3 partecipanti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 190,00 + iva

Novità legislative introdotte dalla L. 119/2016: criticità, problemi applicativi, 
primi orientamenti giurisprudenziali. Gli atti prodromici. Il titolo esecutivo: 
certezza, liquidità, esigibilità del credito. I soggetti, attivi e passivi, dell’azione 
esecutiva e il fenomeno successorio. Tipologia di titoli esecutivi: di formazio-
ne giudiziale e stragiudiziale. Vicende del titolo esecutivo: caducazione - tra-
sformazione. Il precetto. Natura e funzione. I requisiti di contenuto – forma. 

La notificazione del precetto. Le spese del precetto. Il termine di efficacia. 
Rinuncia e rinnovazione. Rapporti tra procedure esecutive e procedure fal-
limentari. Opposizioni esecutive. Le tipologie di opposizioni. Opposizione 
all’esecuzione, opposizione agli atti esecutivi, opposizione di terzo: natura, 
oggetto e criteri distintivi; atti introduttivi; giudice competente; regole di svol-
gimento del giudizio; poteri cautelari del giudice. Reclami ed impugnazioni.

Il nuovo volto dell'esecuzione forzata 
dopo la Legge 119/2016

Dispense predisposte dai docenti con approfondimenti

Verona Hotel Leon D'Oro
11 maggio 2017

Treviso Hotel Maggior Consiglio
8 giugno 2017

Giovanni Fanticini  
Raffaele Rossi 

RELATORI
Negli ultimi 10 anni il legislatore è spesso intervenuto nel settore dell’esecuzione forzata, cercando di rendere 
ancora più efficace, efficiente e rapida la riscossione dei crediti. Le “prassi virtuose” che avevano ispirato la 
nota riforma del 2006 erano divenute legge, inoltre si era elaborata una giurisprudenza (anche di legittimità) sugli  
istituti che aveva risolto vari problemi interpretativi. Per far progredire più rapidamente e più efficacemen-
te il processo esecutivo anche in periodo di crisi (soprattutto del settore immobiliare) si sono succeduti 
altri interventi legislativi  che hanno riscritto buona parte del libro terzo del codice di procedura civile. Il se-
minario si propone di: analizzare gli istituti del processo di esecuzione alla luce delle riforme che li hanno ispirati; 
esaminare i prerequisiti dell’azione esecutiva, i nuovi titoli esecutivi e gli atti di parte più rilevanti, con particolare 
riferimento ai vizi più ricorrenti e alle problematiche che possono compromettere l’esecuzione; fornire una lettura
delle nuove norme introdotte dalla L. 119/16 approfondire i nuovi istituti che consentono la ricerca dei beni e di
aggredire i crediti; commentare la casistica giurisprudenziale più recente; approfondire le diverse opposizioni 
esecutive, con precipuo riguardo alle misure di sospensione del titolo esecutivo o dell’esecuzione e ai rimedi 
impugnatori esperibili. Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti.

SEMINARIO DI STUDIO DI 7 ORE IN AULA  9.30-13.00 • 14.00-17.30

MATERIALE 

SEDI

PROGRAMMA

L’attività sanitaria e le sue forme: liberi professionisti; aziende ospedaliere; 
aziende sanitarie; medici di base; enti ecclesiastici ed istituti di ricerca. 
Le peculiarità della r.c. medica rispetto alla r.c. professionale generale. 
Il problema della natura di mezzi o risultato della prestazione sanitaria. 
Il problema della natura contrattuale: la tesi del “contatto”; le criticità; il 
decreto c.d. “Balduzzi”; La colpa medica; Nozione; Colpa per violazione 
di leggi; Colpa per inadempimento di obblighi contrattuali. Colpa per vio-
lazione di leges artis; Le linee guida: nozione, natura, effetti, onere della 
prova. L’accertamento della colpa. L’art. 1176 c.c. e la nozione di medico 
“medio”. La colpa dell’équipe. La colpa della struttura sanitaria. La colpa 
per fatto proprio. La colpa per fatto altrui. La colpa della P.A.: la colpa del 
ministero per danni da vaccinazioni ed emotrasfusioni; la compensatio 
con i benefici della L. 210/92; la colpa della ASL per il fatto del medico 
di base; la colpa della ASL per mancato rispetto dei LEA. Colpa medica e 
obbligazioni accessorie: (a) gli obblighi di vigilanza e custodia dei pazienti 

incapaci; (b) l’obbligo di informazione: fondamento; soggetto attivo; 
soggetto passivo; contenuto; forma; effetti della violazione; (c) il trat-
tamento dei dati sensibili. Limitazioni della colpa: 2236 c.c.. L’onere 
della allegazione della colpa. L’onere della prova della colpa. Il nesso 
di causa: commissivo; omissivo; da perdita di chance di sopravvivenza 
o guarigione. L’onere della prova del nesso di causa: la cartella clinica 
incompleta. Le singole fattispecie: la colpa del dirigente (art. 15 e ss. 
D.Lgs. 502/92); la colpa dell’odontoiatria;  la colpa del sanitario di pron-
to soccorso; la colpa in ostetricia e ginecologia; la colpa in chirurgia 
estetica; la colpa in oncologia. Le false diagnosi. La liquidazione del 
danno: il danno iatrogeno; il danno differenziale; il danno da perdita di 
chance; il danno da nascita indesiderata. L’assicurazione della r.c. sani-
taria: l’assicurazione per conto proprio; l’assicurazione per conto altrui; 
le clausole a secondo rischio: tipologie ed effetti; le clausole claim’s 
made: tipologie ed effetti. Il progetto di riforma: impatto sull’esistente.

La responsabilità sanitaria. Presupposti e accertamento

Dispense predisposte dal 
docente con approfondimenti

Milano Hotel Michelangelo
22 febbraio 2017

Roma Centro Congressi Cavour
31 marzo 2017

Palermo Nh Palermo
5 maggio 2017
Verona Hotel Leon D'Oro
23 giugno 2017

Marco Rossetti

RELATORE
Enorme, composito, specialistico, in perenne divenire, controverso: è il tema della responsabilità sanitaria, che 
negli ultimi anni per produzione giurisprudenziale, dottrinaria e normativa non conosce eguali nella materia 
della responsabilità civile. Padroneggiare questo sterminato materiale può diventare una impresa ardua per 
il professionista che si appresti ad assumere le vesti di attore o convenuto, specie in casi di danni dalle con-
seguenze devastanti. Pensato proprio per alleggerire imprese così ardue, questo seminario si basa su due 
caratteristiche: sistematicità e chiarezza. Con la prima si intende mettere sia il professionista già esperto della 
materia, sia quello che le si accostasse per la prima volta, in condizione di individuare i “punti cardinali” della 
materia e conoscere le questioni irrisolte: e dunque cos’è la colpa del medico e come si accerta; cos’è la cau-
salità nella r.c. sanitaria e come si accerta; cos’è il danno iatrogeno e come si liquida. Con la chiarezza, dall’altro 
lato, il seminario intende dimostrare come in questa materia non esistano questioni insolubili e illustrare quale 
debba essere la corretta impostazione degli atti da parte dell’avvocato prudente, nelle questioni che restano 
tuttora controverse. Ampio spazio sarà dedicato alla casistica e alle “sottosezioni” della r.c. medica. 
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ISCRIVITI PRIMA
SCONTO 10% per iscrizioni 30 gg. prima
ISCRIZIONI CUMULATIVE
20% per iscrizioni di 3 partecipanti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 190,00 + iva

ISCRIVITI PRIMA
SCONTO 10% per iscrizioni 30 gg. prima
ISCRIZIONI CUMULATIVE
20% per iscrizioni di 3 partecipanti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 190,00 + iva

DIRITTO CIVILE E PROCESSUALE CIVILE

• La mora
• Come costituire in mora il debitore. More ex re e mora ex 

persona
• La mora nelle obbligazioni di valuta: Gli interessi. Il saggio 

legale. Saggio legale standard e saggi legali speciali. Il d. lgs. 
231/02.  Gli effetti della domanda sul saggio degli interessi. Il 
nuovo testo dell’art. 1284, comma 4, c.c.

• L’anatocismo: Nozione. Ambito di applicazione. Criteri di calco-
lo. Domanda giudiziale. Anatocismo bancario

• La domanda giudiziale di interessi 
• Il “maggior danno” ex art. 1224, comma 2, c.c.. Il dictum di 

Cass. S.U. 19499/08 
• La mora nelle obbligazioni di valore: I cc.dd. interessi compen-

sativi. I criteri di calcolo. L’onere della domanda
• La mora della p.a
• La mora credendi

Il ritardato adempimento dei debiti pecuniari e la mora

Dispense predisposte dal docente con approfondimenti

Roma 
Centro Congressi Cavour
1 aprile 2017

Marco Rossetti
RELATORE

SEMINARIO DI STUDIO DI 7 ORE IN AULA  9.30-13.00 • 14.00-17.30

MATERIALE 

SEDE

PROGRAMMA

Il seminario intende esaminare in tutti i suoi aspetti le conseguenze del ritardato adempimento sia 
delle obbligazioni di valuta (obbligazioni pecuniarie), sia delle obbligazioni di valore (risarcimento del 
danno). Esso si occupa quindi non soltanto delle conseguenze sostanziali del ritardo, ma anche delle 
modalità con le quali chiedere o contestare in giudizio gli interessi compensativi ed il danno da ritar-
dato adempimento. Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti.

Dispense predisposte dal 
docente con approfondimenti

Catania Nh Catania Centro
1 aprile 2017

Domenico Chindemi 
RELATORE

MATERIALE 

SEDE

Tecniche di redazione del ricorso alla luce dell’accordo tra Primo Pre-
sidente della Corte e C.N.F.; Vizi della sentenza impugnata; distinzione 
tra errores in iudicando ed errores in procedendo; errata indicazione 
del motivo di censura quale “error in procedendo”; indeterminatezza 
del “petitum” o della “causa petendi”; deduzione in Cassazione della 
violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova; sindacabilità 
in Cassazione della decisione del giudice di non ammettere la C.T. Au-
tosufficienza del ricorso: mancato rispetto del dovere processuale della 
chiarezza e della sinteticità; autosufficienza per eccesso. Modalità di 
redazione dei motivi, sotto il profilo dell’autosufficienza, in caso di: vizio 
di violazione o falsa applicazione di legge; giudicato esterno; giudicato 
interno; omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ.; questioni 
nuove; mancato esame dell’eccezione di prescrizione; specifica indi-
cazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi 
collettivi sui quali il ricorso si fonda; denunciata interpretazione di una 
norma contrattuale; termini per l’impugnazione. Questioni relative alla 
declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 348 
bis c.p.c.: impugnabilità dell’ordinanza di inammissibilità o della sola 
sentenza di primo grado; interesse a impugnare anche l’ordinanza di 

inammissibilità; impugnazione sulle spese liquidate nell’ordinanza di 
inammissibilità; impugnabilità con un unico ricorso della ordinanza di 
inammissibilità e della sentenza di primo grado; provvedimenti in caso 
di accoglimento del ricorso contro la sentenza. Quando va dedotto qua-
le vizio l’art. 360 n. 3 c.p.c.: distinzione tra  violazione di legge e falsa 
applicazione di legge; deduzione di più vizi con un unico motivo; erro-
nea valutazione del nesso causale; Quando va dedotto quale vizio l’art. 
360 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza, casi e specificazione; possibilità da 
parte del giudice di pronunciare una sentenza “succinta”, verificando se 
la questione è stata ritenuta implicitamente assorbita dall’accoglimento 
del motivo assorbente. Il ricorso ai sensi del novellato art. 360 n. 5 c.p.c.; 
censurabilità sub art. 360.n. 5 c.cp.c. novellato della omessa conside-
razione della valenza probatoria di un fatto (prova testimoniale, ctu) o, 
comunque, l’obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il 
giudice di merito alla formazione del proprio convincimento; Questioni 
rilevanti: ius superveniens nel giudizio di cassazione; procura speciale; 
notificazione del ricorso; controricorso e il ricorso incidentale; consuma-
zione dell’impugnazione; produzione di documenti; rinuncia al ricorso; 
revocazione, correzione degli errori materiali; giudizio di rinvio.

Il ricorso per Cassazione Civile
Le nuove linee guida per la redazione

Il seminario è mirato ad acquisire le tecniche di redazione del ricorso in Cassazione civile alla luce 
dell’accordo tra Primo Presidente della Corte e il Consiglio Nazionale forense per la semplificazione del 
ricorso ed a contemperare tale principio con quello della autosufficienza al fine di scongiurare le sempre 
più frequenti pronunce di inammissibilità. Sarà analizzato il ricorso per Cassazione, sia sotto il profilo con-
tenutistico e strategico, che sotto quello formale, inoltre saranno approfondite con attenzione la norma-
tiva di diritto processuale e la correlata giurisprudenza nomofilattica, tenuto conto del novellato art. 360 
n. 5 c.p.c. Il seminario si prefigge lo scopo di offrire le conoscenze indispensabili per adottare corrette 
tecniche di argomentazione e predisposizione del ricorso. Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti.
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ISCRIVITI PRIMA
SCONTO 10% per iscrizioni 30 gg. prima
ISCRIZIONI CUMULATIVE
20% per iscrizioni di 3 partecipanti

ISCRIVITI PRIMA
SCONTO 10% per iscrizioni 30 gg. prima
ISCRIZIONI CUMULATIVE
20% per iscrizioni di 3 partecipanti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 190,00 + iva

€ 190,00 + iva

• Gli enti gestori dell’assicurazione sociale
• L’incidenza dell’assicurazione sociale sul diritto al risarcimento 

del danno aquiliano
• Risarcimento ed indennizzo nella disciplina dell’assicurazione 

obbligatoria contro l’invalidità civile
• Risarcimento ed indennizzo nella disciplina dell’assicurazione 

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

• Natura della responsabilità ex art. 2051 c.c..
• Nozione di custode. 
• Ambito di applicazione dell’art. 2051 c.c.
• Nozione di “insidia o trabocchetto”. 
• Caratteri dell’insidia
• Invocabilità nei confronti della p.a.

• La surrogazione dell’assicuratore sociale
• La surrogazione dell’assicuratore sociale e l’assicurazione 

obbligatoria della r.c.a.
• Surrogazione e massimale
• Il danno differenziale
• Le azioni recuperatorie
• Aspetti processuali

• Affidamento in appalto della manutenzione stradale
• Onere della prova
• Fattispecie particolari di custodia (locazione, condominio, 

appalto)
• Concorso di colpa della vittima
• Questioni processuali

Indennizzo Inail e responsabilità civile

La responsabilità da insidie stradali

Dispense predisposte dal 
docente con approfondimenti

Dispense predisposte dal 
docente con approfondimenti

Roma Centro Congressi Cavour
14 luglio 2017 

Roma Centro Congressi Cavour
15 luglio 2017

Marco Rossetti

Marco Rossetti

RELATORE

RELATORE
Molte, si sa, sono le materie o le questioni nelle quali sussistono contrasti in giurisprudenza, più o meno 
occulti. Ma se si dovesse assegnare la palma alla materia più intricata, contrastata, discussa, contestata, 
questa spetterebbe senza dubbio alla responsabilità per danni da insidia o trabocchetto. Tutto, sul pun-
to, è discusso: se si applichi o no ad essa l’art. 2051 c.c.; se si tratti di colpa presunta o responsabilità og-
gettiva; se sia il danneggiato a dovere provare che c’era l’insidia, o il proprietario; se si applichi o no l’art. 
2051 c.c. ai danni causati da beni di estese dimensioni; se il concetto di insidia sia logicamente compatibi-
le con un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno... e l’elenco potrebbe continuare! Né 
si pensi che si tratti di questioni de minimis: il danno da insidia, sotto questo profilo, è assai… insidioso, e si 
annida nelle attività più diverse: si va dalla responsabilità del condominio per i danni patiti dal condòmino 
caduto per le scale, a quella del negoziante per i danni patiti dal cliente inciampato nei locali commerciali, 
a quella della p.a. per le insidie stradali, a quella degli organizzatori di eventi per le insidie legate alla tra-
sformazione dei luoghi. Il corso si propone di “fare il punto” sul tormentato tema del danno da insidia, in 
due modi. Dapprima, dando conto in modo capillare ed esaustivo di tutte le opinioni manifestate in giu-
risprudenza sul tema in esame; quindi esaminando le singole fattispecie concrete più frequentemente 
portate all’esame dell’autorità giudiziaria, e suggerendo per ciascuna di essa le soluzioni preferibili, oltre 
che le strategie più “prudenziali” sia per l’attore che per il convenuto. L’esposizione affronterà, come di 
consueto, non solo gli istituti sostanziali, ma anche gli istituti e ed i problemi di ordine processuale che più 
frequentemente sorgono nella pratica, con riferimento al tema trattato: dalla giurisdizione alla competen-
za, dall’onere della prova alla tecnica di “costruzione” degli atti introduttivi del giudizio.
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Per lunghi anni, l’assicurazione sociale e la responsabilità civile avevano costituito due mondi separati ed 
indipendenti: altre erano le prestazioni dovute dall’assicuratore sociale, altro il risarcimento del danno. L’intro-
duzione dell’assicurazione obbligatoria della r.c.a. ha infranto questa separatezza, avviando una compene-
trazione conflittuale tra l’uno e l’altro di questi due mondi. Il seminario si propone di “mettere ordine” in quel 
monstrum che è diventata la c.d. “questione Inail”, ovvero il regime dei rapporti tra assicurazione sociale e 
responsabilità civile. Esso si svilupperà lungo tre direttrici: l’esame dei rapporti tra lavoratore ed assicurato-
re sociale; l’esame dei rapporti tra danneggiato e danneggiante; l’esame dei rapporti tra danneggiante ed 
assicuratore sociale. Dall’incrociarsi di questi tre rapporti saranno tratte ed illustrate le conseguenze in tema 
di danno differenziale, azione di surrogazione dell’Inail, azione di ripetizione di indebito in favore del danneg-
giante, conseguenze della revisione della rendita Inail sul debito risarcitorio. Il corso si rivolge ad avvocati, 
funzionari assicurativi, liquidatori assicurativi, loss adjusters. L’esposizione affronterà gli istituti sostanziali, 
gli istituti ed i problemi di ordine processuale che più frequentemente sorgono nella pratica, con riferimento 
al tema trattato: dalla giurisdizione alla competenza, dall’onere della prova alla tecnica di “costruzione” degli 
atti introduttivi del giudizio. Contestualmente all’avvio del corso verrà distribuito materiale didattico in formato 
cartaceo e/o digitale. Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti.
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Il contratto di agenzia: La disciplina applicabile: direttiva comuni-
taria, codice civile, accordi economici collettivi. Questioni di forma 
e contenuto del contratto e individuazione dei doveri dell’agente. 
La previsione di una zona, l’esclusiva reciproca e il divieto di con-
correnza. Il diritto alla provvigione, il rimborso delle spese, la facol-
tà di riscuotere e le differenti modalità di retribuzione dell’agente. 
Il recesso dal contratto da parte del preponente e dell’agente, il 
contenzioso sulla giusta causa e l’indennità di fine-rapporto. Il di-
vieto di concorrenza post-contrattuale: durata, limiti e compenso. 
Gli accordi economici collettivi. Funzioni e ruolo dell’ENASARCO.
Il contratto di distribuzione interna e internazionale: Il con-
tratto di distribuzione come strumento di conquista dei mercati 
stranieri. Scelta di legge e di giurisdizione. Le obbligazioni ricor-

renti di concedente e concessionario. Cenni alle problematiche di 
proprietà intellettuale, alla disciplina antitrust, all’abuso di dipen-
denza economica e alla subfornitura. Analisi di modelli contrattuali
Il contratto di franchising: La legge 6 maggio 2004 n. 129 sull’af-
filiazione commerciale. Definizione del contratto e differenze ri-
spetto ad altre tipologie. Gli obblighi dell’affiliante e dell’affiliato 
e le informazioni contrattuali. Le principali clausole: ammontare 
degli investimenti; diritto di ingresso e modalità di calcolo delle 
royalties; esclusiva territoriale; know-how e servizi offerti dall’affi-
liante (assistenza tecnica e commerciale, ecc.). Fornitura di merce, 
modalità di pagamento, fideiussioni e garanzie per i pagamenti 
dovuti in base al contratto. Rinnovo, risoluzione e annullamento 
del contratto di franchising. La gestione delle controversie, la con-
ciliazione e l’arbitrato. Studio di modelli contrattuali.

I contratti di agenzia, distribuzione e franchising 
nell'applicazione giurisprudenziale

Dispense predisposte dal 
docente con approfondimenti

Bologna MillennHotel
3 maggio 2017

Padova Hotel Biri
7 giugno 2017

Valerio Sangiovanni
RELATORE

Le imprese che producono beni e servizi, per collocarli bene sul mercato, devono trovare canali distri-
buitivi efficienti e sicuri. Gli strumenti contrattuali utilizzabili a questo fine sono i contratti di agenzia, 
distribuzione e franchising. L’obiettivo del corso è quello di dare agli avvocati e ai commercialisti che 
assistono società, ma anche ai responsabili dei relativi uffici all’interno delle imprese, utili strumenti 
per affrontare la contrattualistica e il contenzioso delle imprese che vendono i propri prodotti sul 
mercato. Si analizzeranno testi contrattuali, per imparare a formulare le clausole nel modo più van-
taggioso possibile per le imprese assistite. Si studieranno altresì gli sviluppi del contenzioso relativi a 
questi contratti importanti nella prassi. Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti e a casi pratici.
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Il giudice della responsabilità. Il riparto della competenza e della 
giurisdizione. La conciliazione stragiudiziale. La proponibilità della 
domanda. L’atto introduttivo dei giudizi di responsabilità - tecniche 
di redazione . La comparsa di risposta nei giudizi di responsabi-
lità - tecniche di redazione. Le prove: tecniche di articolazione e 

di assunzione. La nuova c.t.u. e c.t.p. Gli strumenti anticipatori e 
cautelari. La sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. L’ordinanza ex art. 
186 quater c.p.c.. Le nuove misure cautelari. La provvisionale in 
tema di r.c.a. L’accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi.

Tecniche di redazione atti e di gestione dell'istruttoria

Dispense predisposte dal 
docente con approfondimenti

Milano Hotel Michelangelo
22 febbraio 2017

Marco Rossetti

RELATORE
L’avvocato bravo è come la donna seducente, conduce il giudice sulle proprie soluzioni, lasciandogli 
credere che sia stato lui a trovarle” (Calamandrei). Ma per essere “seducente”, nel senso indicato, 
al professionista non basta la conoscenza del diritto sostanziale e processuale.  L’essenza della sua 
attività consiste infatti nel dovere convincere qualcun altro (che può essere di volta in volta il cliente, 
il collega di controparte, il giudice) della giustezza delle proprie posizioni, e l’arte del convincere di-
pende solo in parte dalla correttezza giuridica delle proprie argomentazioni. Il seminario vuole fornire 
le conoscenze indispensabili per adottare corrette tecniche di argomentazione, come elaborate dai 
giuristi, linguisti ed esperti di psicologia giudiziaria, nonché suggerire le prassi istruttorie  più utili e più 
celeri per coltivare la propria domanda, ovvero resistere a quella avversa. Pur fornendo indicazioni utili 
per qualsiasi tipo di processo, è mirato in particolare sulle tecniche di introduzione e gestione delle 
controversie in materia di responsabilità civile. Esso sarà come un percorso ideale che, partendo 
dal momento in cui si decide di introdurre la lite, seguirà l’iter del processo sino alla sentenza. Ampio 
spazio sarà dato ai quesiti.
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I titoli azionari delle banche: Le azioni delle banche offerte a 
correntisti, affidati e mutuatari. Il carattere illiquido delle azioni e 
la estrema difficoltà di trovare acquirenti sul mercato secondario. 
Le progressive e rapide svalutazioni delle azioni e la ricapitalizza-
zione delle banche mediante il Fondo Atlante. La comunicazione 
CONSOB n. 9019104 del 2 marzo 2009 sui prodotti illiquidi: conse-
guenze della violazione degli obblighi informativi.
I profili societari della vicenda Banca Nuova e Banca Popolare di 
Vicenza: Lacquisto di azioni proprie e la qualità di azionista dell’inve-
stitore. La concessione di prestiti per l’acquisto di azioni proprie (art. 
2358 c.c.) e la nullità dei finanziamenti. Il collegamento negoziale fra il 
finanziamento e l’acquisto di azioni. La giurisprudenza sulle garanzie 
per l’acquirente in caso di compravendita di partecipazioni sociali. La 
violazione del principio di parità di trattamento fra soci (art. 2516 c.c.) e 
la regola di best execution del regolamento Consob. La responsabilità 
da prospetto ai sensi dell’art. 94 t.u.f. e la responsabilità da non cor-
rette comunicazioni sociali. Le sanzioni dell’AGCM e il possibile risarci-
mento del danno conseguente patito dagli investitori.

I titoli azionari delle banche: Le azioni delle banche offerte a 
correntisti, affidati e mutuatari. Il carattere illiquido delle azioni. Le 
progressive e rapide svalutazioni delle azioni. La comunicazione 
CONSOB n. 9019104 sui prodotti illiquidi.
I profili societari della vicenda: La vendita e l’acquisto di azioni pro-
prie e la qualità di azionista dell’investitore. La concessione di prestiti 
per l’acquisto delle azioni proprie e la nullità dei finanziamenti per 
l’acquisto di azioni. Il collegamento negoziale fra il finanziamento e 
l’acquisto di azioni. La giurisprudenza sulle garanzie per l’acquirente 
in caso di compravendita di partecipazioni sociali. La violazione del 
principio di parità di trattamento fra soci e la regola di best execution. 
La responsabilità da prospetto ai sensi dell’art. 94 t.u.f.. Le sanzioni 
dell’AGCM e il possibile risarcimento del danno patito dagli investitori.

I profili di intermediazione finanziaria
Il ruolo di emittente delle azioni e il ruolo di intermediario nella 
vendita delle azioni. La profilatura Mifid. La vendita di prodotti del-
le banche e l’applicazione degli artt. 21 e 23 t.u.f.. La forma scritta 
del contratto d’intermediazione e la sottoscrizione delle azioni. In-
formazione, adeguatezza e conflitto di interessi nella legge e nel 
regolamento Consob n. 16190/2007. La questione degli acquisti di 
azioni anteriori al 2006. Finanziamenti per gli acquisti delle azioni e 
contratto immeritevole di tutela: la possibile applicazione della giuri-
sprudenza sui casi “For You” e “My Way” alla vicenda delle banche. 
Analisi puntuale di precedenti dell’Ombudsman. 
I profili di mediazione, mediazione specializzata nonché le que-
stioni processuali e di tutela cautelare: Quale istanza di mediazione 
scegliere?. Il ricorso all’Ombudsman oppure all’Arbitro per le Con-
troversie Finanziarie. Competenza del Tribunale delle imprese o del 
giudice ordinario?. La tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.. Tribunale di 
Palermo, 16 agosto 2016: decisione su ricorso d’urgenza per inibire il 
pagamento delle rate del debito contratto per l’acquisto delle azioni.

I profili di intermediazione finanziaria: Il ruolo di emittente delle 
azioni e il ruolo di intermediario nella vendita delle azioni. La profila-
tura Mifid. La vendita di prodotti delle banche e l’applicazione degli 
artt. 21 e 23 t.u.f.. La forma scritta del contratto d’intermediazione. In-
formazione, adeguatezza e conflitto di interessi nella legge e nel Reg. 
Consob n. 16190/2007. La questione degli acquisti di azioni anteriori 
al 2006. Finanziamenti per gli acquisti delle azioni e contratto imme-
ritevole di tutela. Analisi puntuale di precedenti dell’Ombudsman. I 
profili di mediazione, mediazione specializzata nonché le questioni 
processuali e di tutela cautelare. La tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.. 

Operazioni "baciate", titoli illiquidi delle banche
e tutela degli azionisti
Il caso di Banca Nuova e Banca Popolare di Vicenza

Banca Popolare di Bari
Perdita di valore delle azioni e titoli illiquidi. Quale tutela legale per azionisti e obbligazionisti?

Dispense predisposte dal 
docente con approfondimenti

Dispense predisposte dal 
docente con approfondimenti

Palermo Nh Palermo
15 marzo 2017

Bari Hotel Palace
28 febbraio 2017

Valerio Sangiovanni

Valerio Sangiovanni

RELATORE

RELATORE
Le azioni di alcune banche (fra cui Banca Popolare di Bari, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza) 
hanno perso di valore negli ultimi anni. Il punto è che, proprio negli anni immediatamente precedenti le 
recenti svalutazioni, i titoli di questi emittenti sono stati venduti a numerosi investitori (privati e imprese). 
Talvolta le banche stesse hanno offerto finanziamenti (aperture di credito o mutui) per l’acquisto dei titoli. 
Quali tutele sussistono per gli azionisti (e gli obbligazionisti) che si ritrovano in portafoglio titoli dal valore 
inferiore e in alcuni casi pressoché azzerato? Quali vie intraprendere per sperare nel recupero almeno di 
una parte dei soldi investiti? Come tutelarsi di fronte alle richieste delle banche di rientro dal debito con-
tratto per l’acquisto dei titoli? Nel seminario si daranno consigli operativi su come strutturare la difesa dei 
clienti nei confronti delle banche, tenendo conto dei primi importanti interventi giurisprudenziali in materia.
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Nell’arco di soli due anni (fra il 2014 e il 2016), le azioni di Banca Popolare di Vicenza hanno perso quasi 
totalmente il loro valore. Il punto è che negli anni precedenti le recenti svalutazioni, i titoli di questo emit-
tente sono stati offerti a numerosi investitori (privati e imprese), anche in terra siciliana mediante gli spor-
telli di Banca Nuova. Talvolta le banche stesse hanno offerto finanziamenti (aperture di credito o mutui) per 
l’acquisto dei titoli. Nel seminario si daranno consigli operativi su come strutturare la difesa degli azionisti 
nei confronti delle banche, tenendo conto dei primi importanti interventi giurisprudenziali in materia.
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Gli effetti del fallimento per i creditori
• Il divieto di azioni individuali
• Il concorso dei creditori
• I creditori con pegno o privilegio
• Gli effetti del fallimento sui debiti pecuniari
• La compensazione in sede fallimentare
Il recupero dell’attivo
• Le azioni revocatorie (gli atti a titolo gratuito, i pagamenti, la 

revocatoria ordinaria, gli atti a titolo oneroso e le garanzie)
• Le azioni di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci 

(presupposti, profili di responsabilità, quantificazione del danno 
patito da società e creditori, la responsabilità dei sindaci, la 
tutela assicurativa)

Le azioni delle banche
Le azioni delle banche popolari. Il carattere illiquido delle azioni e 
l’impossibilità di trovare acquirenti. Le successive svalutazioni delle 
azioni e la ricapitalizzazione delle banche mediante il Fondo Atlante. 
La comunicazione CONSOB n. 9019104 del 2 marzo 2009 sui pro-
dotti illiquidi: conseguenze della violazione degli obblighi informativi

Le obbligazioni delle banche
Obbligazioni societarie e obbligazioni bancarie (i casi di Banca 
Etruria, Banca Marche, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di 
risparmio di Chieti). La nozione di obbligazioni subordinate. L’az-
zeramento delle obbligazioni e i problemi di legittimazione pro-
cessuale (citazione in giudizio della vecchia banca o della nuova?). 
I presupposti per ottenere il rimborso dal fondo. Le particolarità 
dell’arbitrato presso l’ANAC
I profili societari
L’acquisto di azioni proprie e la qualità di azionista. La concessione 
di prestiti per l’acquisto delle azioni proprie (art. 2358 c.c.) e la 
nullità dei finanziamenti per l’acquisto di azioni (Trib. Venezia, 29 

Gli effetti del fallimento sui contratti
• Fallimento e rapporti pendenti
• La vendita con riserva di proprietà
• Il contratto di affitto di azienda e di locazione di immobili
• Il contratto di appalto
• Focus sui contratti bancari nel fallimento (aperture di credito, 

anticipazioni bancarie, mutui e leasing)
• Le particolarità del mutuo fondiario nel fallimento
• Eventuali contestazioni di anomalie nei rapporti bancari 

(anatocismo, usura, commissioni non dovute e interessi non 
correttamente pattuiti)

aprile 2016). Il collegamento negoziale fra il finanziamento e l’ac-
quisto di azioni. La giurisprudenza sulle garanzie per l’acquirente 
in caso di compravendita di partecipazioni sociali
I profili di intermediazione finanziaria
La profilatura Mifid (mancanza di profilatura, profilatura errata, pro-
filatura falsa, mancato aggiornamento della profilatura). La vendita 
di prodotti delle banche e l’applicazione degli artt. 21 e 23 t.u.f.. 
La forma scritta del contratto d’intermediazione (eccezioni solle-
vabili). Informazione, adeguatezza e conflitto di interessi. Analisi 
puntuale di precedenti contraddittori dell’Ombudsman 
I profili processuali
Quale istanza di mediazione scegliere? Il ricorso all’Ombudsman 
oppure all’Arbitro per le Controversie Finanziarie. Competenza del 
Tribunale delle imprese o del giudice ordinario? La tutela cautelare
I contratti derivati
Il contenzioso sull’operatore qualificato. La causa dei contratti de-
rivati. L’interest rate swap. Formula del mark to market e nullità 
dei contratti

Gli effetti del fallimento
Accertamento del passivo, recupero dell’attivo e sorte dei contratti

Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca
Quale tutela legale per azionisti e obbligazionisti?

Dispense predisposte dal 
docente con approfondimenti

Dispense predisposte dal 
docente con approfondimenti

Vicenza Palazzo Opere Sociali
11 aprile 2017

Treviso Hotel Maggior Consiglio  
7 marzo 2017

Valerio Sangiovanni

Valerio Sangiovanni

RELATORE

RELATORE

La dichiarazione di fallimento produce importanti effetti sostanziali e procedurali. I più importanti effetti si 
producono nella sfera dei creditori, ai quali è vietato continuare le azioni individuali, dovendo partecipare 
obbligatoriamente alla procedura concorsuale. Per altro verso il curatore cerca di attrarre al fallimento tutto 
l’attivo possibile, esperendo azioni revocatorie e di responsabilità. Per i contratti in corso spetta al curatore 
ogni decisione in merito alla continuazione dei rapporti contrattuali. Nel corso del seminario si esamineran-
no, con taglio pratico e operativo, i vari effetti che il fallimento determina in capo alla società fallita e ai 
creditori e si analizzerà come il curatore può cercare di recuperare attivo. Verranno esaminati i più recenti 
sviluppi giurisprudenziali.  

Le azioni di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca hanno perso quasi totalmente il proprio valore. 
Il punto è che, negli anni precedenti le recenti svalutazioni, i titoli di questi emittenti sono stati offerti a nu-
merosi investitori (privati e imprese). Talvolta le banche stesse hanno offerto finanziamenti per l’acquisto dei 
titoli. Il danno alle banche si è dunque trasformato in un danno agli investitori. Quali tutele sussistono per 
gli azionisti e gli obbligazionisti? Nel seminario si daranno consigli operativi su come strutturare la difesa 
dei risparmiatori nei confronti delle banche, tenendo conto dei primi importanti interventi giurisprudenziali 
in materia. Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti.
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CONCORSO MAGISTRATURA 2016/2017
Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso per esami a 360 posti di magistrato ordinario pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale 15 novembre 2016, n. 90.
Il concorso in magistratura è tra quelli più difficili che un laureato in giurisprudenza possa affrontare. Le materie oggetto 
della prova scritta vertono su diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Contemporaneamente allo studio, però, 
è sempre fondamentale esercitarsi a scrivere temi. Per questo, Altalex basa i propri corsi soprattutto su un approccio 
formativo di tipo pratico, oltre che teorico.
Grazie alla preziosa collaborazione di docenti specializzati e alla direzione scientifica di stimati Magistrati, Altalex ha 
ideato una metodologia specifica che tiene conto sia delle criticità delle prove che delle esigenze specifiche e personali 
di ogni discente, attraverso la creazione di diverse tipologie di corsi: corsi in aula, per chi preferisce il contatto personale 
con docenti e compagni di studio; corsi on line, per chi invece privilegia la flessibilità e lo studio senza vincoli di luogo e 
orario.
L’obiettivo comune dei corsi è quello di garantire una solida conoscenza delle materie oggetto del concorso unitamente 
ad un approfondimento sui recenti orientamenti giurisprudenziali possibili oggetto di tracce di concorso.

Scegli la formula più adatta a te!

CORSO INTENSIVO IN AULA 
DI MAGISTRATURA 
ORDINARIA

CORSO ON LINE
DI MAGISTRATURA 
ORDINARIA

ESAMINA 
MAGISTRATURA
ON LINE
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ESAME AVVOCATO 2017

ESAME SCRITTO

ESAME ORALE

L’offerta Altalex per la preparazione dell’esame avvocato è studiata per assistere e facilitare il praticante nello studio e 
nelle esercitazioni necessarie al superamento delle prove sia scritte che orali.
I percorsi di studio sono ideati grazie all’esperienza dei nostri docenti e vogliono esser un iter guidato, intensivo ed esau-
stivo per sostenere l’esame di abilitazione forense.
L’offerta formativa mira a colmare lo scollamento creatosi dall’impostazione teorica universitaria rispetto alle capacità 
teorico-pratiche richieste per superare le fasi dell’esame di abilitazione. Tale obiettivo è perseguito attraverso la creazio-
ne di diverse tipologie di corsi studiate per andare incontro alle esigenze specifiche e personali di ogni discente.
I nostri corsi si basano su una formazione “teorico-pratica” soprattutto sotto il profilo del dominio delle tecniche di argo-
mentazione giuridica e di persuasione, attraverso la redazione di pareri ed atti giudiziari per la preparazione dell’esame 
scritto.
Il metodo Altalex evita la formulazione di lezioni teoriche e generali non collegate con le reali esigenze dell’abilitando.
Oltre 2700 praticanti hanno già frequentato i corsi Altalex Formazione.

Scegli la formula più adatta a te!

CORSO
INTENSIVO IN AULA

CORSO
ON LINE

CORSO
ON LINE

ESAMINA SCRITTI 
AVVOCATURA
ON LINE

ESAMINA ORALE 
AVVOCATURA ON LINE
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PREZZO CORREZIONI

PREZZO CORREZIONI

PREZZO CORREZIONI

1 correzione € 25,00 + iva

1 correzione € 29,00 + iva

1 interrogazione € 90,00 + iva

€ 23,00 + iva cad.
3 correzioni € 69,00 + iva

€ 27,00 + iva cad.
3 correzioni € 81,00 + iva

€ 80,00 + iva cad.
3 interrogazioni € 240,00 + iva

€ 20,00 + iva cad. 
5 correzioni € 100,00+ iva

€ 24,00 + iva cad. 
5 correzioni € 120,00+ iva

€ 70,00 + iva cad. 
5 interrogazioni € 350,00 + iva

SERVIZI ONLINE DI PREPARAZIONE ESAMI

Esamina Avvocatura

Esamina Magistratura 

Esamina Orale Avvocatura 

Cons. Antonio Marra (TAR Lazio) 
Dott. Guglielmo Passarelli di Napoli
(TAR Campania)

Avv. Elena Baroni
Avv. Laura Buzzolani
Avv. Prof. Bruno Fiammella
Avv. Rocchina Staiano

Avv. Anna Di Stefano
Avv. Prof. Bruno Fiammella

DOCENTI

DOCENTI

DOCENTI
Esamina Avvocatura è il servizio Altalex di correzioni personalizzate creato per supportare gli esaminandi 
nella preparazione dell’esame avvocato, attraverso l’esercitazione pratica e simulazioni delle prove scritte. La 
possibilità di allenarsi nella redazione di atti e pareri e ricevere un feedback dettagliato da un docente esperto 
permette non solo di apprendere le tecniche di scrittura, ma di sviluppare un metodo efficace per superare 
con successo l’esame.

Esamina Magistratura è il servizio Altalex di correzioni personalizzate a supporto della preparazione 
per il concorso di Magistratura Ordinaria, che dà la possibilità di allenare le proprie capacità di redazio-
ne di temi e acquisire un metodo di scrittura strutturato.

Esamina Orale Avvocatura è il servizio Altalex di interrogazioni on line creato per supportare gli esami-
nandi a migliorare l’esposizione orale sulle materie dell’esame avvocato. La preparazione con docenti 
esperti e la possibilità di ricevere feed-back immediati rappresentano un metodo efficace per testare 
la propria preparazione, capire i propri punti di forza/debolezza e affrontare l’esame con maggiore 
sicurezza.

Correzioni personalizzate di atti e pareri

Correzioni personalizzate di temi

Servizio di interrogazioni on line

Accedi subito a www.altalexformazione.it per iscriverti ai corsi e-learning.

Sarà possibile scegliere le tracce all’interno di una lista suddivisa per tipologie (atto/parere, civile/penale), per poi inviare l’elaborato al 
docente caricandolo sulla piattaforma. La correzione verrà eseguita secondo i criteri Ministeriali e corredata da:
• segnalazioni di eventuali errori di forma e/o di concetto;
• indicazioni per una migliore impostazione formale e strutturale del parere o dell’atto;
• suggerimenti personalizzati e secondo le esigenze specifiche di crescita e miglioramento del esaminando.
Si riceverà, inoltre, una scheda di giudizio generale conclusiva con indicazioni specifiche sull’esposizione, l’organicità e contenuti trattati, 
ed un voto numerico in scala come per l’esame di abilitazione

La correzione da parte dei docenti consisterà in una valutazione complessiva sulla forma, esposizione, organicità e contenuti trattati nel 
tema, assegnando infine un voto espresso secondo la scala adottata nel concorso (in ventesimi).
Il giudizio sarà accompagnato da:
• segnalazioni di eventuali errori di forma e/o di concetto;
• suggerimenti per un’impostazione migliore del periodo e/o dell’intero tema, secondo le necessità del singolo elaborato.

Sarà possibile scegliere la materia che si preferisce all’interno di un elenco, verificare le disponibilità del docente e inviare la propria ri-
chiesta di interrogazione per il giorno e l’ora prenotabili. Una volta che il docente accetta la prenotazione si potrà avviare il collegamento 
tramite la piattaforma on line, per valutare le proprie conoscenze e ricevere consigli per migliorare l’esposizione.

IL METODO

IL METODO

IL METODO
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PREZZO

PREZZO

€ 179,00 + iva

€ 60,00 + iva

CORSI DI FORMAZIONE ON LINE

Legal English

Il nuovo PCT e profili di 
informatizzazione dello studio legale

Patrick O’Malley
Avvocato internazionale specializzato in 
Diritto Societario e corporate governance 
comparato (USA-Europa) con abilitazione 
all’esercizio della professione di avvoca-
to negli Stati Uniti (in New York, Florida e 
Massachusetts) in Inghilterra e nel Galles. E’ 
collaboratore di numerose università euro-
pee ed americane in qualità di professore 
a contratto

Marzia Zambon
Insegnante di Business e Legal English bilin-
gue (italiano e inglese) con esperienza de-
cennale, ha ricoperto il ruolo di Avvocato Se-
nior associate all’interno dello Studio Legale 
MCDERMOTT WILL & EMERY - CARNELUTTI 
LAW FIRM.

Michele Iaselli
Vicedirigente del Ministero della Difesa, av-
vocato, docente a contratto di informatica 
giuridica presso la facoltà di giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico 
II e presso la facoltà di giurisprudenza della 
LUISS – Roma. E’ specializzato presso l’U-
niversità degli Studi di Napoli Federico II in 
“Tecniche e Metodologie informatiche giu-
ridiche”. E’ Presidente dell’Associazione Na-
zionale per la Difesa della Privacy e coordi-
natore scientifico del Centro Studi Polibio.it.

DOCENTI

DOCENTE

Il corso on line di Legal English è progettato specificatamente per tutti gli avvocati che vo-
gliono arricchire il proprio vocabolario e incrementare il personale livello di inglese legale. 
Tale esigenza è dettata dalla necessità di operare al meglio anche in contesti internazionali.  
Le lezioni, accreditate dal CNF ai fini della formazione continua forense (art. 2 – Regola-
mento approvato il 13 luglio 2007 2 s.m.l.), si articolano in otto units con difficoltà crescente 
(base, intermedio, avanzato). Si avrà quindi la possibilità di ascoltare esposizioni in lingua 
inglese su vari temi giuridici approfonditi da insegnanti madrelingua, nonché avvocati. Que-
sto consentirà il ripasso e l’apprendimento del vocabolario specifico e quindi l’incremento 
generale del proprio livello di Legal English. 

Il percorso formativo in PCT e profili di informatizzazione dello Studio Legale ha il fine di 
portare a conoscenza e di approfondire le novità normative introdotte dalla Legge n. 132 
del 6 agosto 2015 in tema di processo civile telematico. Il corso di formazione proposto 
vuole offrire agli avvocati le nozioni  teoriche e le competenze operative e metodologiche 
necessarie nel PCT.

Durata: 8 ore CNF - 1 credito formativo per ogni ora

Durata: 6 ore CNF - 1 credito formativo per ogni ora

STRUTTURA DEL CORSO:

STRUTTURA DEL CORSO:

Accedi subito a www.altalexformazione.it per iscriverti ai corsi e-learning.

Le lezioni di livello basic e intermedio si articolano in due sezioni:

• Prima sezione: presenta un’esposizione di un tema di natura giuridica in lingua inglese con contestuale traduzione in 
italiano

• Seconda sezione: si articola in tre parti. Nella parte “Glossary”, vengono puntualizzati e descritti funditus i termini 
utilizzati, nella parte “Legal documents” sono contestualizzati praticamente istituti e concetti giuridici, anche con 
la descrizione di documenti e clausole. Nella parte “Grammar” viene fatto il punto delle regole grammaticali più 
importanti.

Le lezioni di livello avanzato hanno una struttura lineare focalizzata sulla comprensione e sul ripasso delle nozioni di 
contrattualistica. Durante ciascuna ora di lezione il docente espone in lingua inglese un argomento di natura giuridica. Gli 
ultimi minuti di ciascuna sezione video sono dedicati ad un “recap” in italiano. 

Il corso si articola in 6 seminari di un’ora ciascuno fruibili autonomamente. Si parte da concetti generali e di base, fino ad 
arrivare ai più specifici e tecnico-operativi. Il corso risulta quindi essere uno strumento utile sia come ripasso e approfon-
dimento per i più esperti, sia come introduzione al PCT per tutti gli avvocati che non hanno ancora dimestichezza con le 
nuove modalità informatiche.

Seminario 1
• Il processo telematico ed i suoi strumenti 

Seminario 2
• Il processo telematico ed i suoi strumenti 
• La normativa
• Caratteristiche tecniche e giuridiche della PEC. Analisi 

dettagliata della normativa

Seminario 3
• Le funzionalità del PCT: problemi applicativi
• Casi pratici giurisprudenziali 
• Deposito telematico atti, notifiche tramite PEC, ammissi-

bilità atti depositati in formato pdf-immagine

Seminario 4
• Casi pratici giurisprudenziali
• Cloud computing 
• Decreto ingiuntivo telematico, malfunzionamenti del si-

stema informatico, assenza della PEC, copie di cortesia, 
costituzione in giudizio telematica, cloud computing

Seminario 5
• La gestione informatica dei documenti giuridici e gli 

strumenti a disposizione degli avvocati 
• Sistemi per la redazione automatica dei documenti, le banche 

dati, la ricerca dei documenti giuridici, i software gestionali
• Principali compiti dell'avvocato nel PCT

Seminario 6
• Specifiche Tecniche

CORSI DI FORMAZIONE ONLINE www.altalexformazione.it
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PREZZO

Corso Live 

€ 190,00 + iva

Corso Stand Alone 

€ 50,00 + iva

Corso di preparazione alla prova preselettiva

Corsi di preparazione alla prova scritta e alla 
prova orale

Antonio Marra (TAR Lazio)

DOCENTI
Il corso on line di preparazione alla prova preselettiva del concorso per Cancellieri 2017 offre una forma-
zione mirata nelle materie principali oggetto delle prove del concorso. Il corso si divide in due tipologie di 
percorso formativo per permettere la preparazione dello studente per ogni disponibilità di tempo.

I corsi on line di preparazione alla prova scritta e alla prova orale sono progettati per offrire una formazione specifica utile a superare 
con successo le prove del concorso. Le lezioni includeranno le materie di Diritto Processuale Civile, Diritto Processuale Penale, Ordina-
mento Giudiziario, Servizi di Cancelleria, rapporto del pubblico impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione.

MATERIE: Diritto Pubblico e Amministrativo

I corsi verteranno sulle materie oggetto delle prove specificate nel bando di concorso.

Accedi subito a www.altalexformazione.it per iscriverti ai corsi e-learning.

SPECIALE CONCORSI ON LINE: CANCELLIERI 2017

Il Corso Live è contraddistinto da un servizio di tutoraggio da parte del docente tramite forum online e colloqui telefonici su appunta-
mento prima dell’esame. È articolato in 6 lezioni, ciascuna composta da:
• Dispense di studio
• Test online di esercitazione
• Aula virtuale live con il docente (e relative registrazioni sempre disponibili)
Il Corso Stand Alone permette una maggiore flessibilità. È articolato in 6 lezioni, ciascuna composta da:
• Dispense di studio
• Test online di esercitazione
• Video-lezioni del docente

Per entrambe le formule, al termine del corso si terrà una simulazione d’esame e un’aula virtuale di chiusura (video-lezione registrata 
per il Corso Stand Alone).

Il corso per la prova scritta sarà articolato in 12 lezioni (6 Diritto Processuale Civile e 6 Diritto Processuale Penale), ciascuna costituita da: 
• Dispense di studio per l'approfondimento teorico 
• Test online di esercitazione
• Aula virtuale live con il docente 
• Registrazioni delle lezioni in aula virtuale sempre disponibili
Prima dell’esame si avrà a disposizione un simulatore online per esercitarsi prima della prova. Il corso per la prova orale sarà organizzato attraverso lezioni sulle materie di esame 
e un servizio di interrogazioni online.

STRUTTURA DEL CORSO:

STRUTTURA DEL CORSO:
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PREZZO

€ 119,00 + iva

CORSI DI FORMAZIONE ONLINE

Per maggiori informazioni e dettagli 
La descrizione dei seminari contenuti nell’abbonamento, il prezzo e le condizioni di fruizione possono 
essere consultati online collegandosi ad shop.altalex.com area “corsi on line”. 

QUALITÀ ASSISTENZA E AFFIDABILITÀ NUOVA INTERFACCIA GRAFICA

I nostri seminari sono 
erogati da docenti di livello 
nazionale.

Il nostro staff risponderà 
prontamente e con la cordialità che 
lo contraddistingue alle richieste di 
assistenza. 

Il nuovo restyling grafico consente 
migliore usabilità e facilità di 
navigazione attraverso i corsi.  

L’abbonamento al servizio comprende 30 seminari nelle seguenti materie:

• Diritto civile
• Diritto ecclesiastico
• Diritto ereditario
• Diritto processuale civile
• Deontologia forense (9 ore)

Grazie all’e-learning Altalex, puoi assolvere i tuoi obblighi formativi seguendo i corsi online 
accreditati dal Consiglio Nazionale Forense. L'abbonamento ti offre la possibilità di scegliere 
quali seminari frequentare all'interno di un'ampia gamma. Puoi decidere di seguirne solo 
alcuni oppure tutti in base alle tue necessità. E' sufficiente fruirne almeno quattro per ren-
dere la scelta dell'abbonamento una scelta conveniente. Non sono necessarie particolari 
conoscenze informatiche: ti basta una normale connessione a Internet!

• Diritto di famiglia
• Diritto penale
• Diritto amministrativo
• Diritto commerciale
• Diritto dello sport

Abbonamento multidisciplinare
30 seminari di un’ora

L'elenco completo dei corsi è dispo-
nibile sul sito www.altalex.com nella 
sezione "Formazione" scegliendo dal 
menu la voce "Corsi on line".

Avv. Antonino Ciavola

Avv. Laura Vasselli

Cons. Domenico Chindemi

Cons. Giuseppe De Marzo

Avv. Fabio Piccioni

Avv. Riccardo Bianchini

Avv. Andrea Montanari

1 credito formativo per ogni ora di partecipazione ai sensi del vigente Regolamento C.N.F. per la for-
mazione continua.  
L’abbonamento offre la possibilità di fruire di una vasta gamma di seminari online di un’ora accreditati 
CNF ai fini della formazione continua forense e di aggiornarsi in maniera flessibile nelle varie materie 
trattate.
Ogni seminario può essere seguito in qualunque giorno a qualunque ora. E’ sufficiente la disponibilità 
di un PC connesso a internet. L'utente, una volta collegato alla piattaforma, potrà scegliere e fruire i 
seminari di maggiore interesse.
Per completare il seminario è sufficiente seguire la lezione e superare i momenti di verifica rispon-
dendo alle domande a risposta multipla che il sistema presenterà. Completato il corso, l'attestato di 
frequenza si renderà in automatico disponibile per essere scaricato con un semplice click.

CARATTERISTICHE

I CORSI

Accedi subito a www.altalexformazione.it per iscriverti ai corsi e-learning.
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SU MISURA
Programma, docenti e supporti didattici plasmati sulle specifiche esigenze del committente

ECONOMICITÀ
Abbattimento dei costi e dei tempi di partecipazione del personale, con il corso in sede 
e ad orari concordati

OPERATIVITÀ 
Risoluzione di case study ed immediata applicazione anche in sede di corso delle conoscenze 
alle problematiche del committente

FORMAZIONE IN HOUSE - FINANZIATA

Formazione In House
Altalex Formazione organizza seminari, corsi e master in house su richiesta di aziende, studi professionali, uffici ed enti pubblici, da 
svolgersi anche direttamente presso la sede del richiedente in base alle specifiche esigenze, coerentemente con i processi interni di 
sviluppo organizzativo e formativo.
I corsi in house possono essere realizzati sulla base della programmazione a catalogo, oppure strutturando un progetto peculiare 
incentrato sulle tematiche che il committente intende approfondire.
I corsi in house, oltre al risparmio economico e all’ottimizzazione dei tempi, permettono di realizzare percorsi ad hoc producendo ma-
teriali specifici per il vostro settore e formando un ampio numero di dipendenti.

Formazione Finanziata
Altalex Formazione è in grado di fornire consulenza per il finanziamento della formazione e di dare supporto 
nella gestione di tutte le fasi del Piano formativo, dall’analisi dei fabbisogni fino alla fase di rendicontazione
I datori di lavoro possono chiedere all’INPS di trasferire lo 0,30% dei contributi dei propri dipendenti versati ad uno dei Fondi Paritetici 
Interprofessionali. La procedura è molto semplice. Inoltre l’adesione al Fondo è gratuita, ed è revocabile, ha validità annuale e si inten-
de tacitamente prorogata, salvo disdetta.

Ogni impresa è libera di aderire a qualsiasi Fondo, anche di settore diverso da quello di appartenenza.

Altalex Formazione può attuare i piani finanziati dalla maggior parte dei Fondi Interprofessionali e può supportare nella gestione del 
Conto Formazione, così come nella partecipazione agli Avvisi.

Fondoprofessioni è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli studi professionali e nelle azien-
de collegate, riconosciuto dal Ministero del Lavoro con decreto 408/03 del 29 dicembre2003.

L’attività di Fondoprofessioni consiste nel sostenere economicamente lo sviluppo della professionalità delle risorse umane che opera-
no negli studi professionali e nelle aziende collegate.  Ogni anno Fondoprofessioni mette a disposizione dei propri associati, attraverso 
avvisi pubblici, risorse finanziarie per la realizzazione di piani/progetti formativi aziendali, interaziendali e individuali.

Voucher individuale - formazione a catalogo finanziata da FondoProfessioni

Altalex Formazione è accreditata da FONDOPROFESSIONI ! 

Per maggiori informazioni contatta la segreteria Tel.: 0572 386473 - email: formazione@altalex.com
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Pianifica la tua formazione 
accreditata con Altalex
Un nostro esperto è a tua disposizione per individuare il percorso più 
adatto alle tue esigenze e agli obiettivi di crescita professionale, assolven-
do agli obblighi di formazione continua in modo mirato e proficuo

Contattaci per un piano completo 
a condizioni personalizzate

Iscrizioni, programmi dettagliati e nuovi corsi su 
www.altalexformazione.it

Segreteria Altalex Formazione  Tel: +39 0572 954859  Fax: +39 0572 549.901 Email: formazione@altalex.com

Iscriviti prima: 
• Sconto 10% per iscrizione e 

pagamento almeno 30 gg. prima del 
seminario

Studi, aziende & amministrazioni: 
• Sconto 20% per iscrizioni di almeno 3

partecipanti della stessa struttura (unico 
pagamento ed intestatario della fattura)

La quota di partecipazione 
comprende:
• Pranzo di lavoro per i seminari 

full-day (7 ore) e co�ee break per i 
seminari half-day (4 ore)

• Materiale didattico e dispense di 
studio in formato cartaceo e/o digitale

• Attestato di partecipazione

Iscriviti prima:
• Sconto 10% per iscrizione e pagamento

almeno 30 gg. prima del master

Iscrizioni cumulative
(unica iscrizione e pagamento)

• 2 partecipanti: 15%
• 3 partecipanti: 20%
• 4 o più partecipanti: 25%

Sconto Under 30:
• Sconto 20% sulla quota di iscrizione 

per partecipanti fino a 30 anni di età

La quota di partecipazione 
comprende:
• Co�ee break
• Materiale didattico e dispense di 

studio in formato cartaceo e/o digitale
• Attestato di partecipazione

MasterSeminari

SCONTI E PROMOZIONI

Iscrizioni
Iscriviti direttamente online sul sito www.altalexformazione.it oppure compila il modulo nella pagina a lato
e invialo via fax al n. 0572.549901 o via email all’indirizzo formazione@altalex.com. Le iscrizioni verranno accolte 
in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili. La segreteria apre mezz’ora prima dell’inizio del 
corso e rimane a disposizione dei partecipanti per tutta la sua durata.
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Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Sede Legale: Strada I Palazzo F6, 20090 Milanofiori Assago (MI)

Sede Operativa: Via di Vorno 12/T, 55060 Guamo - Capannori (LU)

Per iscrizioni e informazioni: Tel. 0572 954859 - Fax 0572 549901 - email: formazione@altalex.com

MASTER E SEMINARI
DA FEBBRAIO A LUGLIO 2017

ANTEPRIMA

CATALOGO

www.altalexformazione.it
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