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PROGRAMMA DEI LAVORI 

 
Ore 10.00 - Inizio dei lavori 
Coordina: Dott. Giovanni Polato – Presidente Nazionale A.N.E.I.S. 

PARTE I 

 
Dott. Silvio Lovetti – Già Direttore di UCI Ufficio Centrale Italiano 
La disciplina normativa internazionale ed interna nella circolazione dei veicoli: cenni storici. 
 
Prof. Avv. Filippo Martini – Foro di Milano 
Il danno da circolazione internazionale dei veicoli in giurisprudenza. 
 
Dott. Lorenzo Vismara - Responsabile sinistri Gen Re Milano  
Sistemi risarcitori in Europa e nel mondo. Valutazione comparative 

 
Ore 13.00 – Pausa pranzo 

 
Ore 14.00 – Ripresa dei lavori  
 

PARTE II 

 
Coordina: Avv. Giorgio Bacchelli – Foro di Bologna 
 
Dott. Lucio Munaro – Giudice del Tribunale di Treviso 
Voci risarcitorie e preclusioni processuali nel codice di rito. 



Avv. Alessandra Gracis 
Sinistro avvenuto all’estero con giurisdizione italiana.  
 
Avv. Marco Zavalloni - Coordinatore Regionale dell’Avvocatura INAIL Emilia 
Romagna  
Aspetti di diritto processuale alla luce del Regolamento della Comunità Europea 1215/2012 
e giurisprudenza di legittimità in materia di sinistri transfrontalieri (Sentenza Cassazione 
10124 del 18 maggio 2015, Sezione III, Estensore Rossetti).  
 
Avv. Giorgio Bacchelli 
Il principio dell’unicità della pretesa risarcitoria nell’azione giudiziale in Italia e in Europa. 
 

PARTE III 

 
Dott. Giovanni Polato – Presidente Nazionale A.N.E.I.S 
Trattazione di casi concreti. 
Disamina della giurisprudenza di merito. 
 
 
Ore 18.00 - Termine dei lavori 
 

Relatori: 
 
Avv. Giorgio Bacchelli  
Avvocato del Foro di Bologna. Specializzato in diritto sanitario e diritto amministrativo; già 
assistente alla cattedra di diritto processuale civile nell’università di Bologna. Libero professionista, 
con studio in Bologna, dal 1966, titolare dello studio legale Bacchelli-Antonucci. Specializzato nelle 
problematiche della responsabilità civile e del risarcimento del danno; relatore e coordinatore 
scientifico in numerosissimi convegni, seminari e congressi giuridici su tali materie; autore di vari 
scritti monografici ed articoli, in diritto civile, diritto assicurativo, risarcimento del danno. 
 
Avv. Alessandra Gracis 
Avvocato del Foro di Treviso, con studio in Conegliano, Patrocinante in Cassazione. E’ specializzata 
in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale e da responsabilità sanitaria. Ha 
partecipato in qualità di Relatore a numerosi convegni su tali temi organizzati da società 
scientifiche, associazioni di categoria ed aziende. 
 
Dott. Silvio Lovetti 
Direttore dell’Ufficio Centrale Italiano sino al 2012. Docente di corsi di formazione in materia di 
circolazione internazionale dei veicoli e dei natanti. Collaboratore della Rivista Diritto e Fiscalità 
dell’Assicurazione, Giuffrè;  Co-Autore del libro “Il risarcimento del danno nella circolazione 
internazionale dei veicoli e dei natanti” La Tribuna 2011 (con Filippo Martini). 
 
Prof. Avv. Filippo Martini  
Avvocato del Foro di Milano, Professore a c. presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale 
e delle Assicurazioni presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Milano. Socio 
fondatore dello Studio Associato MARTINI RODOLFI VIVORI dal 1999 in Milano; specializzato in 
diritto assicurativo e della responsabilità civile, obbligazioni e contratti, risarcimento del danno; dal 
1994 autore di un’intensa attività editoriale; relatore in numerosi convegni su risarcimento del 
danno, responsabilità professionale medica e diritto assicurativo, organizzati da società 



scientifiche, ordini professionali, compagnie assicurative.  
 
Dott. Lucio Munaro 
Giudice del Tribunale di Treviso, già Giudice del Tribunale di Brescia, docente di diritto civile e di 
diritto processuale civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà 
di Giurisprudenza delle Università di Padova, Ferrara e Trieste e della Facoltà di Economia 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ha svolto molto spesso attività formativa per magistrati 
presso il C.S.M., è stato relatore in convegni e corsi per avvocati ed è autore di numerose 
pubblicazioni in materia di diritto civile. 
 
Dott. Giovanni Polato 
Laureato in Giurisprudenza, svolge attività di Patrocinatore stragiudiziale. Ha conseguito la 
Certificazione UNI 11477, e da giugno 2015 è Presidente Nazionale di A.N.E.I.S. (Associazione 
Nazionale Esperti di Infortunistica Stradale). 
 
Dott. Lorenzo Vismara 
Laureato in Giurisprudenza. Attualmente Responsabile Sinistri Gen Re Milano. Ha sempre svolto 
attività di gestione sinistri per diverse ed importanti compagnie assicurative. Relatore in convegni 
internazionali in materia assicurativa. 
 
Avv. Marco Zavalloni 
Avvocato del Foro di Bologna, Patrocinante in Cassazione. Coordinatore Regionale dell’Avvocatura 
INAIL Emilia Romagna. Docente in via continuativa dei seminari di aggiornamento giuridico 
organizzati dalla fondazione forense di Bologna, relatore a numerosi convegni, docente del Master 
sulla Sicurezza sul lavoro dell’Università di Bologna. 
Autore di varie pubblicazioni scientifiche inerenti le tematiche del danno alla persona e 
specificamente le azioni di surroga e regresso spettanti a INAIL.  
 
 
Informazioni generali 
 
A chi si rivolge: 
Avvocati, Praticanti Avvocato, Patrocinatori stragiudiziali, Medici legali, Assicuratori. 
 
Accreditamenti: 
Il convegno è accreditato per gli Avvocati ed i Praticanti Avvocato con 7 crediti. 
E’ altresì accreditato da A.N.E.I.S. per i propri iscritti con 7 crediti. 
 
Sede: 
Treviso, centro congressi Hotel Maggior Consiglio, Via Terraglio 140 
 
Come raggiungere la sede: 
In treno:  
Dalla stazione ferroviaria bus numero 7 o 21. 
In auto:  
Uscita autostradale Treviso sud.  
Coordinate GPS per Via Toni Benetton 2 (45.6479765, 12.240772600000014).  
Ampio parcheggio interno gratuito. 
 
Modalità di iscrizione: 
La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.mediacampus.it 
 
 

http://www.mediacampus.it/


Quote di iscrizione: 
 

Professione  
Tutte le professioni 

Quota di partecipazione 
Euro 80,00 più IVA (escluso il lunch) 
Da versarsi con bonifico bancario 

 
 

Mediacampus Formazione giuridica 
Via Scrovegni 29/B 
Padova 
049-8783421 
www.mediacampus.it  

 

 

 

http://www.mediacamus.it/

