
RAZIONALE

In questo primo Convegno nazionale - 
completamente gratuito - in tema di 
omicidio e lesioni personali stradali i 
docenti si confronteranno sugli aspetti 
civilistici e penalistici della materia, con 
particolare riferimento all'evoluzione 
normativa e giurisprudenziale intervenuta 
al riguardo e, nello specifico, anche sugli 
aspetti dottrinali attinenti alla "loss of life". 
Tali argomenti saranno ulteriormente 
arricchiti da riflessioni giuridiche concer-
nenti il criterio dell’indennizzo diretto con 
particolare attenzione al danno da perdita 
della vita unitamente ad approfondimenti 
relativi alla delicata tematica processuale 
del frazionamento del credito nell’ambito 
della domanda giudiziale 

8 giugno 2021
DATA PROGRAMMA

14.30   Avvio dell’evento online
15.00   L’evoluzione normativa e giurisprudenziale: dal criterio 
             dell’indennizzo diretto al danno da perdita della vita

Avv. Paolo Iannone

• Aspetti civilistici
• Aspetti penalistici
• Riflessione giuridica sulla “loss of life”

17.00   Il frazionamento del credito nell’ambito della domanda 
             giudiziale

Avv. Roberto Francesco Iannone

• Casi pratici, teorie e questioni giuridiche

19.00  Compilazione del questionario di verifica di apprendimento
19.30   Chiusura dei lavori
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Il Convegno è gratuito ed è aperto a un massimo 
di 1000 avvocati. La pre-registrazione è obbliga-
toria ed è possibile procedere tramite compilazio-
ne del form online sul sito www.aimseventi.it o 
inoltro di richiesta di iscrizione a mezzo mail 
all’indirizzo segreteria@aimseventi.it. 

Al Convegno sono stati assegnati n. 3 crediti formativi 
previa la fruizione sincrona e asincrona di tutti i contenuti 
didattici nonché il superamento del test di verifica di 
apprendimento. Al termine del Convegno, verrà rilasciato 
attestato di partecipazione.

Avv. Paolo Iannone 
• Docente per la Scuola Superiore della Magistratura;
• Relatore alla Camera dei Deputati;
• Autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche.

avvocatopaoloiannone@gmail.com
Facebook /aimseventiClicca qui

ORDINE 
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BARI

3 CREDITI 
F O R M A T I V I

O M I C I D I O
E  L E S I O N I  S T R A D A L I :

https://aimseventi.it/
https://www.facebook.com/AIMSeventi/
https://aimseventi.it/corsifad-3/

