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L’AIDA persegue lo scopo di favorire lo studio dei problemi giuridici delle assicurazioni di ogni genere e specie. 

Essa promuove in ogni forma opportuna la cooperazione tra gli studiosi italiani di diritto delle assicurazioni e favorisce la collaborazione in 

sede internazionale dello studio del diritto assicurativo, al fine di comparare le diverse legislazioni e contribuire a predisporre o dare omogenea 

attuazione degli accordi internazionali. 
 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003: i dati acquisiti sono esclusivamente utilizzati per la promozione dell e iniziative culturali della Sezione Piemonte Valle d’Aosta 

dell’Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni. Può essere disposta la variazione o la cancellazione in qualsiasi momento a semplice richiesta dell’interessato. 

 
 

Le adesioni al Convegno devono essere indirizzate impersonalmente a: AIDA - Sezione Piemonte-Valle d’Aosta c/o Segreteria Organizzativa:  

 

Notes S.r.l. 

Via Cassini, 21 - 10129 Torino (TO)  

tel. 011.5096466 fax.  011.5087371  

e.mail: notes@notessrl.com 

 
Possono aderire al Convegno singole persone, amministrazioni pubbliche, società, ordini professionali, associazioni ed enti italiani e stranieri.. 

Il Convegno affronta temi centrali per ragionare intorno a cause e possibili soluzioni di alcune tra le princi-

pali criticità odierne del rapporto tra tutela della salute del cittadino e ruolo dell’assicurazione. 

Da questo obiettivo è scaturita la scelta di due filoni di analisi, particolarmente rappresentativi – da punti 

di osservazione diversi – di quelle criticità. 

Il primo filone d’indagine guarda al futuro: a nuove frontiere per le assicurazioni, chiamate ad assumere 

un ruolo fondamentale quale pilastro per la tutela della salute dei cittadini. Molti fattori – tra i tanti, lo svi-

luppo demografico, l’aumento della durata media della vita umana, la crisi del welfare state, la riduzione 

del ruolo della famiglia – concorrono a rendere sempre più necessario lo sviluppo anche in Italia (sulle orme 

di molti altri Paesi) delle assicurazioni per il rischio di non autosufficienza: anzitutto l’altrove notissima 

Long Term Care Insurance, nelle sue varie forme, di cui appare ormai indispensabile approfondire le at-

tuali tipologie, problematiche e prospettive in Italia. 

Il secondo filone oggetto del Convegno si rivolge al problema – tuttora aperto – della relazione tra assicura-

zione e limiti imposti (per via legislativa o giurisprudenziale) al risarcimento del danno da responsabilità 

sanitaria. Di tale problema si è occupato un recente e molto noto intervento legislativo (la c.d. “legge Bal-

duzzi”), ma senza fornire risposte definitive: restano insolute delicate questioni interpretative, costituzionali, 

comunitarie ed anche di teoria generale. Ed allo stato, nella pratica, su di esse gli operatori del diritto si 

scontrano quotidianamente. Intanto i medici non trovano un adeguato stimolo per resistere alle tentazioni 

della “medicina difensiva”; né le imprese di assicurazione vedono apprestati gli strumenti indispensabili che 

la tecnica assicurativa richiede per poter proporre in materia coperture più ampie. 

associazione internazionale di diritto delle assicurazioni 
 

XLVII Convegno 
Sezione Piemonte - Valle d’Aosta 

 

www.aidapiemontevalledaosta.it 

Torino, 15 novembre 2013 
Sala Giolitti - Centro Congressi Torino Incontra -Via Nino Costa, 8  

“ASSICURAZIONE e SALUTE”.  
 

 Programma  
 

ore 9,20 SALUTI 
 

Prof. Avv. Paolo MONTALENTI 
Presidente AIDA Nazionale 

Ordinario di Diritto Commerciale - Università di Torino 

 

ore 9,30 INTRODUZIONE 
 

 Prof. Avv. Marino BIN 
 Presidente Sezione Piemonte - Valle d’Aosta AIDA  

 Docente di Diritto delle Assicurazioni - Università di Torino 

  

ore 9,45  NUOVE FRONTIERE  DELL’ASSICURAZIONE: LE COPERTURE PER IL RISCHIO DI NON  

  AUTOSUFFICIENZA 
 

Prof. Sergio PACI 
Ordinario di Economia delle Istituzioni Finanziarie  

Università Bocconi - Milano 

  

ore 10.15 DISCUSSANTS 
 

Dott. Anna DEAMBROSIS 

Direttore Tutela della Persona e Risparmio   

Reale Mutua Assicurazioni 
 

Avv. Luigi GASPARINI 

Responsabile Affari Legali e Societari 

Poste Vita S.p.A.- Poste Assicura S.p.A. 

 

 ore 11,00 INTERVALLO 

 
ore 11,15  ASSICURAZIONE E LIMITI AL  RISARCIMENTO  DEL DANNO DA RESPONSABILITA’ SANITARIA 
  

Prof. Avv. Giulio PONZANELLI 
Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato  

Università Cattolica - Milano 

 

ore 11.45 DISCUSSANTS 
 

Dott. Ombretta SALVETTI 

Consigliere Corte d’Appello di Torino 

Referente per la formazione decentrata  

Scuola Superiore della Magistratura 
 

Prof.  Renato BALDUZZI 

Ordinario di Diritto Costituzionale - Università Cattolica - Milano 

già Ministro della Salute 

 
ore 12.30 CONCLUSIONI 

 

******* 

 

Giovedì 14 novembre 2013 
 

Consiglio Nazionale 
 

La Riunione annuale  del Consiglio Nazionale AIDA 

avrà luogo alle ore 16.00 presso la Sala Mollino del  

Centro Congressi Torino Incontra 

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


