
PROGRAMMA 
Venerdì 15 Dicembre 2017

ore 9:30   Saluto del presidente AIDA Nazionale 
Prof. Avv. Paolo MONTALENTI

Introduzione del presidente AIDA Sezione Piemonte e Valle d’Aosta
Prof. Avv. Marino BIN

ore 10:00         PROSPETTIVE GENERALI 

TRE AUTOREVOLI VOCI A CONFRONTO

Prof. Avv. Giovanni PITRUZZELLA
Presidente Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Professore Ordinario - Università di Palermo

Prof. Riccardo CESARI
Consigliere IVASS

Professore Ordinario - Università di Bologna

Prof. Avv. Fabio MANIORI

ore 11:30         INTERVALLO

ore 12:00          PROBLEMI

IL DANNO NON PATRIMONIALE

Prof. Avv. Guido ALPA
Professore Ordinario - Università La Sapienza - Roma

CONTRO LE FRODI: «scatola nera» e dintorni

Prof. Avv. Sara LANDINI
Professore Associato - Università di Firenze

ore 13:00 CONCLUSIONI

51°Convegno
Sezione Piemonte - Valle d’Aosta

Torino, 15 dicembre 2017
Auditorium Reale Group - New Building Bertola 

Via Bertola 48/C

L’Ordine degli Avvocati di Torino riconoscerà crediti formativi ai partecipanti al Convegno

associazione internazionale di diritto delle assicurazioni

LA «LEGGE CONCORRENZA» (2017) 
E LE ASSICURAZIONI 

Con le norme relative al settore assicurativo contenute nella recente “Legge Concorrenza” (del 4 agosto 2017, n.
124), è stato finalmente realizzato un significativo progresso verso un obiettivo essenziale per la modernizzazione del
regime dell’assicurazione R.C. auto in Italia, caratterizzata da una nota anomalia sul piano internazionale per quanto
concerne costi imprenditoriali e premi. L’ultimo tentativo, compiuto nel 2013 con notevole impegno e tra l’altro
ricorrendo ad autorevoli approfondimenti, fino all’importante Convegno organizzato a Roma dall’AIDA all’inizio del
2014, all’indomani di questo era stato abbandonato. Con la “Legge Concorrenza” approvata qualche mese fa lo
sforzo è stato ripreso e con risultati spesso apprezzabili. Non poco è stato fatto nell’ottica di una riduzione dei costi
gravanti sulle Compagnie: si pensi alle norme sul risarcimento in forma specifica, sulle c.d. “scatole nere”, sulla lotta
alle frodi (ad es. con riguardo a taluni aspetti probatori), e – punto particolarmente rilevante – sulla rinnovata
disciplina del danno non patrimoniale (art. 138 e 139, Cod.Assic.). Ma spesso è capitato che alla riduzione dei costi
imprenditoriali non sia corrisposta una pari riduzione dei premi: la concorrenza è l’altro fondamentale elemento
destinato a comporre il binomio dal quale può scaturire una reale eliminazione (o almeno riduzione) della citata
“anomalia italiana”. Da questo punto di vista, bisogna dire che la risalente scelta legislativa di promuovere il
plurimandato nel campo della distribuzione non ha finora prodotto tutti i risultati pratici sperati. Dalla nuova
normativa in esame – per i molteplici e ci si augura efficaci interventi previsti al fine di incrementare la trasparenza e
l’efficienza degli assicuratori da un lato, la mobilità e l’informazione degli assicurati dall’altro – è lecito attendersi un
forte impulso allo sviluppo anche della concorrenza.

Ad approfondire i temi generali e gli istituti specifici che la nuova legge evoca è dedicato il nostro Convegno.

General Counsel and Chief Compliance Officer
Secretary to the Board of Directors ANIA

Docente di Insurance Law - Università di Trieste

L’iscrizione al Convegno è gratuita
Gli interessati sono invitati a scaricare la scheda di iscrizione da compilare sul sito www.aidapiemontevalledaosta.it

e inviarla a AIDA - Sezione Piemonte-Valle d’Aosta c/o Segreteria Organizzativa: DM Event - e.mail: info@dmevent.it


