
 

   CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA ASSICURATIVA 
 

Con il Patrocinio dell’Associazione medico‐giuridica M.Gioia 
 

 

 

 

CORSO R.C.A. 
L’assicurazione della r.c. automobilistica dopo le riforme 

Milano, 22‐23 novembre 2013 
Modulo da 12 ore 

 
DOCENTI: 
Avv. Maurizio Hazan: Foro di Milano, Studio Legale Taurini‐Hazan, Direttore del corso di 
alta formazione in diritto e tecnica delle assicurazioni, Università Carlo Cattaneo (LIUC). 
Dr. Luigi Mastroroberto: Medico Legale, Vice Presidente dell’Ass. “M. Gioia”, Bologna 
Dr. Marco Rossetti: Magistrato di Tribunale applicato all'Ufficio Massimario della Corte di 
Cassazione, Vice Presidente dell’Associazione “M. Gioia”, Roma 
 

CONTENUTI: 
 La “nuova” disciplina della r.c.a.  
 Ambito di applicabilità della disciplina. Soggetti obbligati, soggetti beneficiari, 

veicoli da assicurare, nozione di “aree pubbliche”.  
 Sinistri avvenuti all’estero.  
 Sinistri avvenuti in Italia e causati da veicoli assicurati all’estero.  
 La circolazione contro la volontà del proprietario.  
 

 Il contratto di assicurazione della r.c.a. 
 Trattative precontrattuali, obbligo di contrarre, il recesso dell’assicurato, le formule 

tariffarie ed il bonus/malus. 
 Il contratto Base 
 Il collocamento a distanza dei contratti della r.c.a. 
 La documentazione del contratto (certificato, contrassegno, attestato di rischio).  
 Scioglimento, cessazione, inefficacia.  
 L’inopponibilità delle eccezioni al terzo danneggiato.  
 Le clausole di risarcimento in forma specifica; 
 Le clausole di incedibilità del credito ed altre innovazioni contrattuali. 
 ispezione preventiva del veicolo e scatola nera 
 Il massimale. La responsabilità ultramassimale per mala gestio.  

 
 Il risarcimento del danno in ambito r.c.a. 
 Danno biologico 

 Danno patrimoniale 
 Danno non patrimoniale. 
 La nuova disciplina delle lesioni di non lieve entità 
 Danno da morte 
 La questione Inail.  

 
 L’accertamento e la valutazione medico legale del danno alla persona.  
 La valutazione del danno temporaneo e di quello permanente sotto i profili 

“biologico” e “patrimonialistico”; l’utilizzo delle tabelle nella valutazione del danno 
a persona; il concetto di “guarigione senza postumi” e le “micropermanenti”. 

 L’accertamento del nesso di causalità: il nesso di causalità fra evento e lesioni; il 
nesso di causalità fra lesione e menomazione; l’importanza della ricostruzione 
cinematica dell’evento nella definizione del rapporto causale. 
 

 Aspetti processuali  
 Giurisdizione. 
 Competenza. 
 Rito applicabile.  
 Litisconsorzio necessario.  

 
 Le obbligazioni del fondo di garanzia.  
 Ambito di intervento del fondo di garanzia.  
 Impresa designata e commissario liquidatore autorizzato.  
 Le azioni di rivalsa del fondo.  

 
 La gestione delle frodi nella rc auto  
 Frodi assuntive e verifica precontrattuale; 
 La gestione dei sinistri fraudolenti 
 Le frodi in ambito CARD e i c.d. “sinistri fantasma”.  



 

  

CORSO INFORTUNI E MALATTIA 
Milano, 13‐14 dicembre 2013 

Modulo da 12 ore 
 

DOCENTI: 
Avv. Maurizio Hazan: Foro di Milano, Studio Legale Taurini‐Hazan, Direttore del corso di 
alta formazione in diritto e tecnica delle assicurazioni, Università Carlo Cattaneo (LIUC). 
Dr. Luigi Mastroroberto: Medico Legale, Vice Presidente dell’Ass. “M. Gioia”, Bologna 
Dr. Marco Rossetti: Magistrato di Tribunale applicato all'Ufficio Massimario della Corte di 
Cassazione, Vice Presidente dell’Associazione “M. Gioia”, Roma 

 
CONTENUTI: 
 la polizza infortuni 
 aspetti giuridici generali delle polizze infortuni e la loro controversa natura 

indennitaria; 
 l’analisi delle clausole che delimitano la garanzia e la loro interpretazione nella 

giurisprudenza; 
 le clausole più controverse e la loro evoluzione nel corso degli anni; 
 le principali garanzie accessorie e le tabelle di riferimento per la valutazione della 

invalidità 
permanente: loro applicazione ed interpretazione. 

 la polizza infortuni di riferimento ANIA basata sul danno biologico 
 

 la polizza malattia rimborso spese e la polizza invalidità permanente da malattia 
 l’analisi delle clausole che delimitano la garanzia e la loro interpretazione 

giurisprudenziale prevalente; 
 le clausole più controverse e la loro evoluzione nel corso degli anni; 
 le principali garanzie accessorie. 

 
  le formule assicurative infortuni, malattia e morte a tutela del credito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA NUOVA INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA 
LA NUOVA INTERMEDIAZIONE DOPO LE RIFORME LIBERALIZZATRICI 

Milano, 24-25 gennaio 2014 
Modulo da 12 ore 

 

DOCENTI: 
Avv. Maurizio Hazan: Foro di Milano, Studio Legale Taurini‐Hazan, Direttore del corso di 
alta formazione in diritto e tecnica delle assicurazioni, Università Carlo Cattaneo (LIUC). 
Dr. Marco Rossetti: Magistrato di Tribunale applicato all'Ufficio Massimario della Corte di 
Cassazione, Vice Presidente dell’Associazione “M. Gioia”, Roma 

 

CONTENUTI: 
 Le figure tradizionali ed il rui: 
 La disciplina codicistica, il regolamento 5  ed altre disposizioni applicabili 
 L’Agente; 
 Il Broker;  
 La così detta “bancassicurazione”; 
 I collaboratori addetti, iscritti alla sezione E. 
 La contraenza di polizze collettive.  
 Il ruolo degli intermediari nel nuovo mercato assicurativo 

 

 Cosa è cambiato dopo le riforme.  
 Il rapporto di agenzia, tra nuovi “mandati” e divieto di esclusiva; 
 La libera collaborazione tra gli intermediari iscritti a divrese sezioni del RUI. 
 Natura e contenuto dei nuovi accordi tra intermediari. 
 La nullità delle clausole incompatibili. 
 La direttiva europea di riforma dell’intermediazione assicurativa (IMD2) 
 I canali alternativi e la distribuzione digitale. 
 I nuovi obblighi di formazione e di aggiornamento per gli intermediari 
 L’intermediario come gestore del rischio. 
 Il ruolo dell’intermediario nel collocamento dei prodotti misti, complessi ed a matrice 

finanziaria. 
 Il ruolo dell’intermediario assicurativo nella previdenza complementare e nella sanità 

integrativa. 



 

  

LA RC SANITARIA E LA SUA ASSICURAZIONE DOPO LA 
LEGGE BALDUZZI E I DECRETI ATTUATIVI 

Milano, 24-25 gennaio 2014 
Modulo da 12 ore 

 

DOCENTI: 
Avv. Maurizio Hazan: Foro di Milano, Studio Legale Taurini‐Hazan, Direttore del corso di 
alta formazione in diritto e tecnica delle assicurazioni, Università Carlo Cattaneo (LIUC). 
Dr. Luigi Mastroroberto: Medico Legale, Vice Presidente dell’Ass. “M. Gioia”, Bologna 
Dr. Marco Rossetti: Magistrato di Tribunale applicato all'Ufficio Massimario della Corte di 
Cassazione, Vice Presidente dell’Associazione “M. Gioia”, Roma 

 
CONTENUTI: 
 La RC sanitaria dopo il Decreto Balduzzi 
 I principi generali della responsabilità civile del professionista: diligenza, colpa, 

obbligazione di mezzi e di risultato. 
 L’accertamento della colpa. Il principio di diligenza, le guidelines, la nozione di 

“medico medio”.  
 Gli interventi di “speciale difficoltà” e l’esclusione della colpa (art. 2236 c.c.).  
 Il nesso di causalità nella colpa medica: causalità commissiva, causalità omissiva e 

danno da perdita di chances 
 Il dovere di informazione 
 [L’evoluzione della responsabilità civile del medico nella giurisprudenza] lo 

eliminerei: per ciascun punto dell’indice a ben vedere non può non darsi conto della 
giurisprudenza; dunque mi sembra inutile riservare una voce ad hoc all’evoluzione 
giurisprudenziale 

 Cosa è cambiato dopo il Decreto Balduzzi – analisi delle sentenze successive 
 La responsabilità della struttura per il fatto del medico 
 Il danno risarcibile 
 Il danno da infezione 
 L’onere della prova;  la prova liberatoria; il valore della cartella clinica.  
 Le azioni di rivalsa del datore di lavoro.  

 

 L’assicurazione obbligatoria degli esercenti la professione sanitaria 
 La disciplina della assicurazione della responsabilità civile in generale 
 L’assicurazione della responsabilità civile dei professionisti 

 
 

 I destinatari del nuovo obbligo assicurativo in sanità 
 La nuova assicurazione obbligatoria dalla Legge Balduzzi ai decreti attuativi 

 L’adeguatezza della copertura nel passaggio dal sistema loss occurence al sistema 
claims made 

 
 

 L’assicurazione (non obbligatoria) delle strutture sanitarie 
 La responsabilità della struttura sanitaria e le relative esigenze di copertura 
 I rapporti tra le polizze individuali e le polizze della struttura nel pubblico e nel 

privato 
 Il rischio coperto.  
 Le delimitazioni del rischio.  
 Franchigie e scoperti.  
 La clausola a secondo rischio.  
 La clausola claims made.  
 La liquidazione dell’indennizzo. La perizia contrattuale.  
 Gli obblighi di avviso e salvataggio.  
 Il diritto di surrogazione. 
 Il danno erariale e la sua assicurazione 
 La giurisdizione sul danno erariale.  
 Le nuove formule di autogestione dei sinistri da RC sanitaria 

 

 Aspetti medico legali della RC Sanitaria 
 Presentazione di casi paradigmatici da portare in discussione 
 Evoluzione del fenomeno responsabilità sanitaria in Italia 
 La parallela evoluzione del sistema assicurativo e come ciò ha modificato la gestione 

medico-legale delle vertenze 
 La rilevanza del risk management sul fenomeno RC sanitaria 
 Le implicazioni medico legali della legge Balduzzi 
 Il consenso informato fra deontologia, responsabilità e medicina difensiva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

LA NUOVA INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA 
Intermediazione, responsabilità dell'impresa 

e responsabilità dell'intermediario 
Milano, 28 febbraio – 1 marzo 2014 

Modulo da 12 ore 
 

DOCENTI: 
Avv. Maurizio Hazan: Foro di Milano, Studio Legale Taurini‐Hazan, Direttore del corso di 
alta formazione in diritto e tecnica delle assicurazioni, Università Carlo Cattaneo (LIUC). 
Dr. Marco Rossetti: Magistrato di Tribunale applicato all'Ufficio Massimario della Corte di 
Cassazione, Vice Presidente dell’Associazione “M. Gioia”, Roma 
 

CONTENUTI: 
 Intermediazione assicurativa e responsabilità 
 Responsabilità dell’intermediario nei confronti dell’assicurato 
 gli obblighi fonte di responsabilità: (a) precontrattuali; (b) contrattuali;  
 le condotte illecite 
 le conseguenze della violazione degli obblighi 
 la responsabilità nel caso di vendita a distanza e vendite di prodotti misti assicurativi-

finanziari 

 

 Responsabilità dell’intermediario nei confronti dell’assicuratore 
 gli obblighi dell’intermediario nei confronti del preponente  
 le condotte illecite nei confronti del preponente 
 le conseguenze delle violazioni degli obblighi verso il preponente 

 

 Responsabilità dell’assicuratore per il fatto dell’intermediario 
 l’art. 119 cod. ass.  
 responsabilità per il fatto di intermediari muniti di potere rappresentativo 
 responsabilità per il fatto di intermediari privi di poteri rappresentativi 
 il principio dell’apparenza  
 il principio del cuius commoda, eius et incommoda 

 

 Le azioni recuperatorie 
 la rivalsa 
 il regresso 
 la surrogazione.  

 

MODULO - RICHIESTA ADESIONE AI CORSI 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
Le richieste di iscrizione a ciascun Corso devono pervenire entro i 60 giorni 
precedenti alla data di inizio prevista per ciascun Corso. 
I Corsi sono a numero chiuso per massimo 50 partecipanti e si terranno al raggiungimento di un 
numero minimo di 30 partecipanti. Le richieste d’iscrizione verranno accettate in ordine 
cronologico di ricezione.  
Se la richiesta di adesione rientrerà nel numero previsto e lo svolgimento del Corso confermato, 
verrà inviata conferma di ammissione con il dettaglio delle modalità di pagamento. 

 

 

PER ISCRIVERSI INVIARE IL PRESENTE MODULO A: IMPRONTE S.r.l   
Fax 050-8756849 – E-mail: info@improntesrl.it 

Nome e  Cognome_______________________________________________________________________________ 

Professione  _______________________________ Indirizzo__________________________________________ 

CAP__________________Città______________________________________________________Prov. ___________ 

Tel. _____________________________________________________ Fax _____________________________________ 

E-Mail____________________________________________________________________________________________ 

Firma ________________________________  
Il Trattamento dei dati personali che la riguardano viene svolto nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. Le 
garantiamo la massimo riservatezza. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi, e per essi potrà richiedere in qualsiasi 
momento la modifica o la cancellazione, scrivendo all'attenzione del Responsabile Dati. 

QQUUOOTTEE  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  

R.C.A. – novembre 2013 € 360,00 (297,52 + IVA)  

INFORTUNI E MALATTIA – dicembre 2013 € 360,00 (297,52 + IVA)  

LA NUOVA INTERMEDIAZIONE DOPO LE 
RIFORME LIBERALIZZATRICI – gennaio 2014 

€ 360,00 (297,52 + IVA)  

LA RC SANITARIA E LA SUA ASSICURAZIONE 
DOPO LA LEGGE BALDUZZI E I DECRETI 
ATTUATIVI – gennaio 2014 

€ 360,00 (297,52 + IVA)  

INTERMEDIAZIONE, RESPONSABILITÀ 
DELL'IMPRESA E RESPONSABILITÀ 
DELL'INTERMEDIARIO – febbraio 2014 

€ 360,00 (297,52 + IVA)  

ISCRIZIONE DUE CORSI  € 605,00 (500,00 + IVA)      

ISCRIZIONE A PIU’ DI DUE CORSI 
€ 242,00 (200,00 + IVA) 
per ciascun corso     

 

mailto:info@improntesrl.it

