
 

 

CONTRATTI ASSICURATIVI 
Contro i danni e della responsabilità civile 

 

Data 14 Dicembre 2017 dalle ore 14.30-18.30 

Luogo PADOVA – NH Padova Via N.Tommaseo 61 

 

OBIETTIVI 

 
Il corso approfondisce il tema dei contratti assicurativi. Dopo una breve panoramica sul 

contratto di assicurazione si andrà ad analizzare nello specifico il contratto contro i danni, 

quello della responsabilità civile ed infine la polizza professionale dell'avvocato. 

 

CORPO DOCENTE 

 
Avv.  Lorenzo Locatelli 

Avvocato del foro di Padova - Collabora come Cultore della materia alle Cattedre di Diritto 

Privato, Diritto Civile e Diritto delle Assicurazioni, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli 

Studi di Bologna - Docente in numerosi seminari in tema di responsabilità sanitaria 

 

Prof. Avv. Giovanni Facci 

Avvocato dell'Ordine di Bologna - Professore aggregato di Diritto Civile nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Bologna 

 

PROGRAMMA 

 

Il contratto di assicurazione 

- in generale: formazione, sinallagma, norme inderogabili, prova 

- le dichiarazioni inesatte e reticenti dell’assicurato 

  

Le assicurazioni contro i danni 

- il principio indennitario 

- l’interesse dell’assicurato, il valore, il sinistro 

- gli obblighi di avviso e salvataggio 

- la surrogazione 

- coassicurazione, assicurazione plurima e regresso tra assicuratori 

  

L’assicurazione della responsabilità civile 

- le assicurazioni del patrimonio 

- clausole loss occurrence e clausole claims made 

- la gestione della lite 

- la legge Gelli e i rapporti assicurativi 

 

La polizza d’assicurazione professionale dell’avvocato 

- la nuova polizza tra obbligo deontologico e requisito essenziale per l’esercizio della 

professione 

- la legge professionale e il Regolamento ministeriale 



 

 

- la struttura claims made e la garanzia postuma 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

Quota agevolata: iscrizione entro il 14/11/17 € 69,00 + IVA 

Quota agevolata: iscrizione entro il 01/12/17  € 79,00 + IVA 

Quota agevolata: under 35 entro il 01/12/17 € 65,00 + IVA 

Quota agevolata: 2 partecipanti* € 69,00 + IVA 

Quota standard € 89,00 + IVA 

 
*Quota riferita singolo partecipante 

 

La quota comprende: partecipazione al corso, materiale, coffee break, attestato. 

Prima dell'inizio del corso il partecipante riceverà via mail un promemoria sulla data, l'orario e 

il luogo di svolgimento del corso e l'accesso all'area riservata per scaricare il materiale. 

 

QUOTA FEDELTA’ SCONTO 10% 

per chi ha già frequentato dei nostri corsi 

chiamare 049 8725439 per maggiori informazioni 

 

CREDITI FORMATIVI 

 
Concessi n.3 crediti (di cui n.1 in materia obbligatoria) dall'Ordine degli Avvocati di Padova 

 

ISCRIZIONI 

 
Per iscriversi  

 

inviare la scheda di iscrizione  

via mail all'indirizzo info@sharecom.it 

via fax al numero 049.7969558 

 

on line sul sito www.sharecom.it 

Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439 

mailto:info@sharecom.it
http://www.sharecom.it/

