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Convegno

INDENNIZZI IN
AMBITO RC AUTO
E CONTROLLO
DELLE FRODI
Firenze, giovedì 12 maggio 2016
ore 14.00 - 18.00
Palazzo Incontri
Via dei Pucci 1

SEZIONE TOSCANA

INDENNIZZI IN AMBITO RC AUTO
E CONTROLLO DELLE FRODI
Due le sfide che l’assicurazione
contro la responsabilità civile da
circolazione di veicoli si trova ad
affrontare al fine di svolgere nel
concreto la propria funzione sociale:
il contenimento delle frodi e del
contenzioso, che incidono entrambi,
sebbene per vie diverse, sui costi e sulla
sostenibilità di un simile “prodotto”.
Le linee di intervento che si vanno
spiegando a livello sia di legislazione
primaria sia di regolazione Ivass
sia di giurisprudenza investono la
negoziazione assistita, la incentivazione
verso strumenti di contenimento delle
frodi nonché la strutturazione del
sistema indennitario. Tutte misure
che hanno un significativo impatto
anche sulla intermediazione, la quale
dovrà di conseguenza fornire prodotti
adeguati confrontandosi con altri
canali distributivi nella logica segnata
dalla nuova direttiva IDD2.

14.00 Registrazione dei partecipanti
14.30 GIUSEPPE MORBIDELLI
Presidente Fondazione
CESIFIN Alberto Predieri
Presidente AIDA Sezione Toscana
Università Sapienza di Roma
Apertura dei lavori
Coordina
ANNA CARLA NAZZARO
Università degli Studi di Firenze

LAURA RISTORI
Foro di Firenze
Richiesta di indennizzo, mediazione
e negoziazione assistita in caso di sinistri
stradali
SARA LANDINI
Università degli Studi di Firenze
Vice Presidente AIDA Sezione Toscana
Novità e prospettive di riforma in ambito
di intermediazione dei prodotti RCA

MARIA GAGLIARDI
Scuola Superiore Sant’Anna Pisa
Danni alla persona in caso di incidenti
stradali

Interventi programmati

GIOVANNA GIGLIOTTI
UnipolSai Assicurazioni
Black box come strumento di prova
della dinamica del sinistro

GIUSEPPE RANIERI
Foro di Firenze
Comitato esecutivo AIDA Italiana
Segretario AIDA Sezione Toscana

BENIAMINO D’AMICO
FABIOLA CIPOLLONI
Consap
Focus sulle lesioni micropermanenti

ROSELLA BALESTRIERI
REALE GROUP

18.00 Chiusura dei lavori

