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

“L’assicurazione della responsabilità professionale”.  
 

Programma ed ordine dei lavori  
 

 

ore 9,15 INTRODUZIONE  

  

 PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO e SALUTO AI PARTECIPANTI 

 

 Prof. Avv. Marino BIN 

 Presidente Sezione Piemonte - Valle d’Aosta A.I.D.A.  

 Docente di Diritto delle Assicurazioni - Università di Torino 

 

 Prof. Avv. Paolo MONTALENTI 

 Presidente A.I.D.A. Nazionale 

 Ordinario di Diritto Commerciale - Università di Torino 

 

ore 9,30 RELAZIONI 

 

 LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE NEL  DIRITTO CIVILE 

 Prof. Avv. Massimo FRANZONI 

 Ordinario di Diritto Civile - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Bologna 

 

 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE: PROBLEMI GENERALI 

 Prof. Paolo GARONNA 

 Segretario Generale - Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza.  

 

 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE: ASPETTI COMPARATIVI 

 Dott. Enrico BERTAGNA 

 Regional Manager, General Representative for Italy - LLOYD’S 

 

ore 11,15 INTERVALLO 

 

ore 11,30  PROBLEMI 

    

 Avv. Mario NAPOLI 

 Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

 

 Dott. Giulio BIINO 

 Membro del Consiglio Notarile  

 Distretti riuniti di Torino e Pinerolo 

 

 Dott. Alfredo ROBELLA  

 Vice Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

 
 

  QUALCHE RISPOSTA  

  

             Rag. Mauro PACCIONE 
        Responsabile della Direzione Beni e Patrimonio - Reale Mutua Assicurazioni 

 

 
ore 12.30 DIBATTITO e CONCLUSIONI 
 

******** 
 

Giovedì 15 novembre 2012 
 

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’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 omoge-

nea attuazione degli accordi internazionali. 
 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003: i dati acquisiti sono esclusivamente utilizzati per la promozione delle 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. 

 

Regolamento del Convegno 
 

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. 

 

Gli aderenti potranno trasmettere il testo dei loro interventi a: AIDA - Sezione Piemonte-Valle d’Aosta c/o Segreteria  

Organizzativa entro e non oltre il 31 ottobre 2012 per consentire la stampa e la distribuzione nel corso del Convegno.. 

 

L’Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni si riserva il diritto di pubblicare relazioni ed interventi o loro sunti. 

La responsabilità professionale è già di per sé argomento di grande delicatezza; l’assicurazione di questa responsabilità – 

data la specialità dei relativi profili tecnici – appare conseguentemente operazione irta di difficoltà teoriche e pratiche.  

La recente normativa che ha reso tale assicurazione obbligatoria per molte categorie di professionisti – e così per quelli cui 

particolarmente è dedicato il convegno – ha naturalmente determinato un grande interesse operativo e non pochi dubbi di  

applicazione. 

Un preliminare inquadramento civilistico, un’approfondita riflessione sulle questioni assicurative oggi poste dalla legislazio-

ne e dalla prassi italiana, e l’allargamento dell’analisi ad un’ottica di taglio internazionale e comparativo, costituiranno i 

pilastri d’ordine generale del convegno. 

Poi accreditati esponenti dell’ambiente delle professioni illustreranno i principali problemi pratici incontrati nella materia 

da avvocati, commercialisti, notai; e agli interrogativi così posti – in un rapporto dialettico certo fruttuoso e stimolante – 

fornirà qualche prima risposta un’autorevole voce proveniente dal mondo degli assicuratori. 

In collaborazione con: 


