L’Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni (AIDA) è un’associazione
no profit fondata nel 1960 con l’obiettivo di promuovere la collaborazione in sede
internazionale per lo studio del diritto assicurativo, comparando le diverse legislazioni nazionali.
AIDA Emilia Romagna è una sezione di AIDA Italia; promuove l’Osservatorio AIDA
Emilia Romagna per offrire ai propri associati un aggiornamento sugli sviluppi della
giurisprudenza in materia assicurativa, la pubblicazione di decisioni, di note e commenti e l’organizzazione di dibattiti e convegni.
L’associazione assegna ogni anno il Premio AIDA ER al miglior saggio su temi relativi al diritto assicurativo. Con l’obiettivo di presentare le iniziative e i programmi
dell’Associazione, AIDA Emilia Romagna ha organizzato un Convegno di avvio dei
lavori su un tema di particolare rilevanza e attualità.

CONVEGNO

30.03.2021

ore 14:30

RECENTI EVOLUZIONI
E NUOVE TENDENZE
NELLE COPERTURE D&O
Le assicurazioni D&O sono destinate senza dubbio ad assumere un rilievo cruciale
nel prossimo futuro.
Si sta profilando, infatti, un forte incremento dei rischi legati all’operato degli amministratori di società, e l’esperienza del contenzioso degli ultimi anni dimostra quanto
siano importanti gli strumenti di copertura assicurativa.

Moderatore del Convegno
Anna Masutti

Presidente AIDA ER, Università di Bologna

Saluti introduttivi
Paolo Montalenti
Giovanna Gigliotti

Presidente nazionale AIDA, Università di Torino
Vicepresidente AIDA ER, AD UniSalute S.p.A.

Presentazione del Premio AIDA ER
Massimo Franzoni

Vicepresidente AIDA ER, Università di Bologna

Interventi
Marco Rossetti

Consigliere della Corte di Cassazione
Il rischio nell’assicurazione D&O. Prassi commerciale e regole civilistiche

Claudio Perrella

Partner RP Legal & Tax
La responsabilità degli amministratori nella recente giurisprudenza e conseguenze
sulla copertura assicurativa. Criteri per la determinazione del danno risarcibile e
valutazione di congruità del massimale

Daniela Marucci

Direzione Danni e Sinistri, Responsabile Linea Corporate UnipolSai S.p.A.

Davide Airoldi

Head of Casualty Expert Claims Zurich Insurance Company

Vincenzo Aliotta

Specialty Director Financial Lines & M&A Aon S.p.A.
I “temi caldi” delle coperture D&O: retroattività e clausola di continuità,
copertura “postuma” ed estensione in caso di cessazione dalla carica

Alessandro De Felice

Chief Risk Officer Prysmian S.p.A., Presidente ANRA
Le aziende e le risposte del mercato assicurativo: trend del mercato, criticità e risposte

La continuità aziendale e gli obblighi per l’imprenditore: il ruolo dell’assicurato
Le indicazioni operative in caso di sinistro e il delicato tema dell’anticipazione
dei costi di difesa

Data e modalità di partecipazione
Il Convegno si terrà il 30 marzo 2021,
ore 14:30, in diretta streaming
dalla piattaforma di CUBO, il Museo
d’impresa del Gruppo Unipol.
Con il sostegno di

In collaborazione con

Per info e registrazione:
info@aidaemiliaromagna.it.
Seguirà l’invio del link per l’accesso
alla piattaforma.

Per restare aggiornato sulle attività
di AIDA Emilia Romagna, visita
il sito web e collegati al profilo LinkedIn
dell’associazione.

Media partner

