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PRESENTAZIONE
L’assicurazione è il contratto tipico al quale il codice dedica il
maggior numero di norme (ben 51 articoli: 1882‐1932). E’ uno
dei contratti più diffusi nella vita delle imprese e nella vita dei
privati. E’ uno dei contratti più complessi nella struttura e nelle
condizioni generali. E’ uno dei contratti, infine, più
”conformati”: di esso si occupano infinite norme comunitarie,
nazionali e regolamentari.
Ad onta di questa diffusione sociale e di questa bulimia
normativa, resta uno dei contratti meno noti e meno studiati.
Nei suoi risvolti economici, nelle sue interrelazioni con l’attività
d’impresa, nella sua disciplina comunitaria, nei suoi aspetti
processuali ( litisconsorzio, onere della prova, limiti del
giudicato, per citarne solo alcuni).
Il seminario si pone lo scopo di fornire una cornice di
riferimento per lo studio del contratto di assicurazione così
come oggi risulta dallo stratificarsi della disciplina comunitaria,
della regolamentazione di settore e della giurisprudenza tanto
di legittimità quanto di merito.

Sede: Centro Congressi Cavour ‐ Via Cavour, 50a – Roma
PROGRAMMA









Ne verrano sistematicamente esposti gli elementi essenziali, i
profili problematici, le clausole più diffuse, le insidie più
frequenti; il tutto con riferimento alle più comuni questioni
poste dalla prassi.



Ampio spazio sarà dedicato, altresì, ai problemi processuali più
frequentemente insorgenti.



Il seminario si rivolge sia a chi intenda acquisire un primo
inquadramento organico ed esaustivo della materia, sia a chi
intenda approfondire la propria conoscenza di questo tipo di
contratto.





La conclusione del contratto.
‐ gli obblighi precontrattuali
‐ la descrizione del rischio (artt. 1892 – 1893 c.c.)
‐ la conclusione a distanza
Il rischio.
‐ nozione
‐ delimitazione del rischio
‐ rischi esclusi, rischi con coperti, rischi inclusi
‐ clausole vessatorie ed abusive
Le variazioni del rischio.
I soggetti del contratto.
‐ l’assicuratore
‐ il contraente
‐ l’assicurato. L’assicuratore per conto e in nome altrui
La forma del contratto.
‐ i documenti precontrattuali
‐ la polizza
Gli obblighi dell’assicuratore.
‐ il pagamento dell’indennizzo
‐ la mora
‐ la mala gestio
Gli obblighi dell’assicurato.
‐ il pagamento del premio
‐ l’obbligo di avviso
‐ l’obbligo di salvataggio
Le norme a tutela del consumatore.
Inefficacia, nullità, annullabilità del contratto.
Questioni processuali.
‐ la giurisdizione
‐ la competenza
‐ l’onere della prova
‐ l’arbitrato e la perizia contrattuale

RELATORE: MARCO ROSSETTI: CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, PER MOLTI ANNI È STATO GIUDICE DEL TRIBUNALE DI
ROMA, DOVE OLTRE A PRESIEDERE IL COMITATO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DEI C.T.U. SI È OCCUPATO DEI PROBLEMI DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE, DEL RISARCIMENTO DEL DANNO E DELL’ASSICURAZIONE. A LUI SI DEBBONO ALCUNE IMPORTANTI DECISIONI (IN
TEMA DI COLPA PRESUNTA. RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE, ASSICURABILITÀ DEL SINISTRO DOLOSO) CHE, CONDIVISE
DALLA S.C., SONO DIVENUTE DIRITTO VIVENTE.

ISCRIZIONE
Modulo d’adesione.
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Compilare e inviare la seguente scheda a: VALOR PLUS s.r.l. – Fax 071/9750138 – Tel. 071/2806862
Quota di partecipazione all’ incontro di studio comprensiva di materiale didattico ‐ € 100 + IVA a persona.

DATI PERTECIPANTE:
Cognome:
Nome:
e‐mail:
Tel.:
Fax:

INDISPENSABILE PER I CREDITI FORMATIVI:
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di:
Iscritto al Registro dei praticanti dell’Ordine di:

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
La quota di partecipazione dovrà essere versata dopo il ricevimento della comunicazione di conferma del corso.

Bonifico Bancario: Valor Plus s.r.l. IT12Z0891602601000020193280
Banca di Ancona – Agenzia 1 – Via Maestri del lavoro, 7 – Ancona
Assegno Bancario intestato a VALOR PLUS s.r.l.
(da consegnare il giorno del corso all'atto della registrazione)
Luogo e data:

Timbro e firma:

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Ragione Sociale:
Indirizzo:
CAP/Città/Prov.:
Partita IVA / C.F.:
Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro tre giorni lavorativi antecedenti il primo incontro a mezzo fax071/9750138. Altrimenti verrà emessa fattura pari al 50%
della quota di partecipazione. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede e date dell'iniziativa, si riserva la facoltà di annullare i seminari a calendario qualora non
raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti.

Informativa privacy :Informativa ex articolo13-D.Lgsn°196/03-Tutela della privacy. I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione (sia cartacea
che elettronica) all'iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l'invio, se lo desidera, di informazioni sui servizi con modalità, anche autorizzate, strettamente necessarie a tali
scopi. I suoi dati verranno a conoscenza del solo personale necessario ad adempiere. Il conferimento dei dati e' facoltativo e serve per l'esecuzione del servizio, che comprende, a sua
discrezione, l'invio di informazioni commerciali. Titolare del trattamento è VALO RPLUS s.r.l. Potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgsn196/03 scrivendo a
VALOR PLUS s.r.l. Via delle Palombare 57/E, 60127 ANCONA
Valor Plus S.r.l.: Via delle Palombare, 57/E ‐ 60127 Ancona – Tel. 071 2806862 – Fax 071 9750138 – e‐mail: info@valorplus.net.

