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LIBRI COMPAGNIE

La nuova responsabilità 
da processo

Ne parlano Paolo Mariotti e Raffaella Caminiti, 
in un testo recentemente uscito per Giuffrè Editore, 
che affronta in modo analitico e approfondito i vari 

aspetti dell’uso del processo

La lite temeraria, l’uso distorto 
del processo, la responsabilità pro-
cessuale: temi poco affrontati e di-
battuti ma che coinvolgono spesso 
il settore assicurativo e finanziario. 
È uscito recentemente un nuovo te-
sto sull’argomento, edito da Giuffrè 
Editori, dal titolo La responsabili-
tà da processo e curato da Paolo 
Mariotti e Raffaella Caminiti, che 
affronta in modo analitico e appro-
fondito i vari aspetti della respon-
sabilità processuale. 

Il testo, presentato ieri in un 
evento organizzato da Insurance 
Skills Jam – Il convivio assicurativo, 
in collaborazione con Lercari, e di 
cui Insurance Connect era media partner, crea un nuovo qua-
dro di riferimento razionalizzando la materia attraverso un’a-
nalisi degli articoli del Codice di procedura penale, alla luce 
delle novità emerse di recente. Un manuale quindi utile, una 
monografia a stretto uso dei professionisti e degli addetti ai 
lavori che hanno bisogno di approfondire le tematiche dell’uso 
distorto del processo civile. 

Negli ultimi anni, la responsabilità da processo è stata in-
vestita da riforme e da un aumento della sensibilità: gli autori 
affrontano questi cambiamenti, analizzando tutti gli ambiti di 
applicazione. Dalla responsabilità ex articolo 96 Cpc, ex arti-
colo 88 (condotta non conforme a lealtà e probità) e 89 (uso 
di espressioni sconvenienti e offensive), alle scelte processuali 
colpose o in mala fede e alla regola del pagamento del doppio 
contributo unificato. 

Il testo è corredato da un’ampia sezione bibliografica e da 
una poderosa quantità di note, con rimandi alla variegata e 
complessa giurisprudenza sull’argomento. 

Fabrizio Aurilia

Amissima, è tempo
di Convention agenti

A Roma il 25 febbraio e a Milano il 27, 
i vertici della compagnia incontrano gli 

intermediari per parlare di futuro
Due appuntamenti, uno il 

25 febbraio e un altro il 27, ri-
spettivamente a Roma e Mila-
no, per la doppia Convention 
Agenti del gruppo Amissima, 
l’occasione in cui la compagnia 
e i suoi vertici incontreranno gli 
oltre 550 agenti sparsi sul terri-
torio nazionale. 

“Il 2018 è stato un anno 
importante che ha permesso 
alla compagnia di consolidar-
si”, ha spiegato in una nota 
l’amministratore delegato e di-
rettore generale di Amissima, 
Alessandro Santoliquido. Nel-
le occasioni della convention 
si parlerà anche dei risultati 
del gruppo: per quanto riguar-
da il ramo vita, per esempio, 

lo sviluppo è stato importante e “la raccolta è aumentata di 
oltre l’11,5% rispetto all’anno precedente”, aggiungono dalla 
compagnia. Nel comparto danni è stata attuata una profonda 
manovra di risanamento con l’obiettivo di portare nel 2019 il 
combined ratio sotto il 100%. “Il nostro obiettivo – ha sottoli-
neato Santoliquido – è sicuramente migliorare la redditività del 
ramo danni ma, più in generale, di consolidare la compagnia e 
avviare un percorso di crescita sostenibile”.

A Roma e Milano, la compagnia traccerà le linee guida per 
quest’anno e sarà l’occasione per “condividere un program-
ma strategico sempre più fitto di iniziative e opportunità per il 
2019”: l’obiettivo è la crescita sostenibile e profittevole, dopo 
il riposizionamento tecnico e strutturale raggiunto con i piani 
del 2018.

Come detto, ai due eventi di Roma e Milano sarà presente 
l’ad Santoliquido, e interverrà anche il presidente del gruppo, 
Andrea Moneta.

F.A.

Alessandro Santoliquido
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