Convegno

L’ARBITRO PER
LE CONTROVERSIE
ASSICURATIVE

La partecipazione è gratuita e riservata
a coloro che abbiano confermato la presenza
entro il 30 gennaio 2019
iscrivendosi sul sito www.cesifin.it
Iscrizioni fino ad esaurimento posti

Firenze, Palazzo Incontri, Via dei Pucci 1
Venerdì 1 febbraio 2019
ore 9.00 - 18.00

Per gli Avvocati: si prega di effettuare l’iscrizione tramite
il sito della Fondazione per la formazione forense
che gestirà sia le iscrizioni che la relativa concessione
dei crediti formativi
Segreteria Convegno:
Fondazione CESIFIN Alberto Predieri
via dei Servi, 49 - 50122 Firenze
tel. 055 283072 - convegni@cesifin.it - www.cesifin.it

SEZIONE TOSCANA

L’art. 187-ter del Codice delle Assicurazioni
private - d.lgs. 209/2005 (inserito dall’art. 1,
comma 34 del d.lgs. 68/2018 attuativo della
direttiva UE 2016/97) introduce l’obbligo per
le imprese di assicurazione e riassicurazione
nonché per gli intermediari assicurativi di
aderire a “sistemi di risoluzione stragiudiziale
delle controversie con la clientela” relative alle
prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti
da tutti i contratti di assicurazione, senza
alcuna esclusione.
Il convegno intende aprire un dibattito
costruttivo in vista del decreto del Ministro
dello sviluppo economico, da emanarsi di
concerto con il Ministro della giustizia, su
proposta dell’IVASS, cui l’art. 187-ter, comma
2 rinvia per la determinazione dei criteri di
svolgimento delle procedure, dei criteri di
composizione dell’organo decidente nonché
della natura delle controversie.
A tal fine una prima parte dei lavori sarà
dedicata ad una riflessione a più voci intorno
alla

funzione dei

procedimenti arbitrali,

istituiti in seno a Banca d’Italia e a Consob,
come strumento di tutela degli interessi dei
consumatori e di monitoraggio delle prassi e
delle questioni emergenti nel mercato e ad una
comparazione con l’istituto ora previsto dal
Codice delle Assicurazioni private. La sessione
pomeridiana sarà dedicata alla disamina del
contenzioso in materia assicurativa anche al
fine di mettere in luce limiti e vantaggi del
ricorso alla procedura arbitrale.

9.00 Registrazione dei partecipanti

14.30 CONTENZIOSO ASSICURATIVO

9.15 Saluti
PROF. GIUSEPPE MORBIDELLI

Coordina
PROF. SANDRO AMOROSINO

9.30 Tavola rotonda
L’ARBITRO PER LE CONTROVERSIE
ASSICURATIVE, LA COMPARAZIONE
CON ALTRE ESPERIENZE NEL
SETTORE FINANZIARIO, LE
PECULIARITÀ DI ACA, ARBITRATO E
GIURISDIZIONE ORDINARIA

PROF. PAOLOEFISIO CORRIAS
Polizze collegate ai mutui

Coordina
PROF. MICHELE SIRI
Intervengono
PROF.SSA ALBINA CANDIAN
AVV. GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO
AVV. ENRICO GALANTI
PROF. RAFFAELE LENER
PROF. MARIO NUZZO
PROF.SSA ILARIA PAGNI
DOTT.SSA PATRIZIA POMPEI
Conclusioni della tavola rotonda
PROF. MARINO BIN
13.30 Pausa pranzo

PROF. PIERPAOLO MARANO
Adeguatezza dei prodotti, POG e
controversie con i clienti
PROF.SSA ANNA CARLA NAZZARO
Le polizze Linked
PROF.SSA SARA LANDINI
Trasparenza, informativa e vessatorietà
PROF. GIANLUCA ROMAGNOLI
Claims made e rc professionale
PROF. MARCO FRIGESSI DI RATTALMA
Arbitrato “ordinario” e Aca
17.30 Dibattito
18.00 Chiusura dei lavori

