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IL CONVIVIO ASSICURATIVO
Fondata nel 2009, Insurance Skills Jam – Il

Convivio Assicurativo è una libera associazione,
senza scopo di lucro, che si propone di favorire il

confronto di esperienze e opinioni in ambito assicurativo
anche attraverso interscambi culturali, strutturati all'interno

di seminari e convegni rivolti alle più ampie tematiche di interesse
economico, sociale e assicurativo. Insurance Skills Jam – Il Convivio

Assicurativo conta oltre 70 soci qualificati tramite i quali sono rappresentate,
a livello interdisciplinare, le maggiori realtà aziendali e professionali del

mercato assicurativo di riferimento. Insurance Skills Jam – Il Convivio Assicurativo
si rivolge a tutti coloro che, pur operando nel medesimo contesto, sono impegnati
nel mondo dei servizi a monte e a valle del processo industriale assicurativo e
sono interessati a sviluppare ed approfondire temi di complementare interesse e
attualità. Dopo sette anni di intensa attività, Insurance Skills Jam – Il Convivio
Assicurativo ha già raggiunto importanti risultati, sia in termini di autorevolezza
(che ne ha fatto un ascoltato interlocutore delle imprese, delle università e delle
altre associazioni), sia per l’importante patrimonio di competenza che ha creato e
consolidato a livello interdisciplinare con le maggiori realtà aziendali e professionali
del Mercato assicurativo e vanta collaborazione con le più prestigiose istituzioni
culturali e scientifiche. Con le iniziative degli anni scorsi Insurance Skills Jam –
Il Convivio Assicurativo ha acceso un faro sulla innovazione in tutti gli aspetti
del business assicurativo (prodotti e servizi, distribuzione, sinistri, nuovi bisogni,
efficienza, tecnologia...) con un approccio innovativo e multidisciplinare che ne ha
costituito carattere distintivo. Si tratta di una linea forte e originale, che Insurance
Skills Jam – Il Convivio Assicurativo, unitamente ai propri partner, intende
proseguire negli anni, sino a diventare un punto di riferimento per le famiglie
professionali del settore, troppo spesso separate dalle culture di mestiere.

Per informazioni ed iscrizioni alla associazione:
SEGRETERIA GENERALE INSURANCE SKILLS JAM
Via G. Marcora 12 (angolo Piazza Repubblica 9) - 20121 Milano
Tel. +39 02 87197128 - E-mail segreteria.generale@isjam.com - www.isjam.com

SEDE CONGRESSUALE
Università degli Studi di Milano
Aula Magna
Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano

COMITATO SCIENTIFICO
Dott.ssa Cinzia Altomare
Ing. Girolamo Cirrincione
Dott. Umberto Genovese
Dott. Raffaele Pellino
Dott. Attilio Steffano
Dott. Sergio Stolfa

con il contributo scientifico di

media partner

PROGRAMMA

MERCOLEDÌ
27 APRILE 2016

ORE 14.00

AULA MAGNA 
DELL’UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI 
DI MILANO

in collaborazione con

ALLA RICERCA 
DI UN EQUO 
SISTEMA 
DI MISURA
DDL Concorrenza,
scatola nera,
personalizzazione
del danno



La Camera dei Deputati,
in data 7.09.2015, ha ap-
provato il DDL nr. 2085
“Concorrenza” che, tra
l’altro, introduce impor-
tanti modifiche al D.Lgs.
n. 209/2005 - Codice
delle Assicurazioni, nella
parte dedicata alla nor-
mativa sulla RC Auto.
Ad una prima lettura del-
l’articolato, emerge con
chiarezza l’intento del
Legislatore, rivolto a ga-
rantire maggiore traspa-

renza e correttezza nei rap-
porti contrattuali tra Compagnie

di Assicurazione e consumatori, uni-
tamente allo scopo di assicurare un co-

spicuo abbassamento del costo delle polizze
attraverso l’introduzione di “sconti obbligatori”,

collegati, per lo più, all’innovazione tecnologica. In
particolare, l’art. 3 del DDL 2085, codifica, all’interno del

rapporto contrattuale tra Imprese e consumatori, numerose
innovazioni in materia di:

a) obblighi informativi a carico degli intermediari; 
b) sconti obbligatori; 

c) valorizzazione delle nuove tecnologie presenti e/o da installare a bordo dei veicoli; 
d) nuovi e più incisivi poteri di controllo affidati all’IVASS 
Particolare rilevanza assumono le modifiche regolamentari introdotte in caso di
sinistro. A tal uopo, si segnalano: 
1) L’art. 6, co. 1 “Identificazione dei testimoni dei sinistri con soli danni a cose”

recante la fissazione di specifici obblighi di identificazione e segnalazione di
eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente; 

2) L’art. 9, sul ”Valore probatorio delle cosiddette scatole nere e di altri dispositivi
elettronici”. 

Da ultimo, circa l’entità e i criteri dei risarcimenti si segnalano l’art. 8, ”Risarcimento
del danno non patrimoniale”, con la previsione di una tabella unica valida su tutto
il territorio nazionale per le menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra 10
e 100 punti e l’art. 11 “Trasparenza delle procedure di risarcimento”. Le novità del
Ddl Concorrenza in materia di RC auto hanno suscitato reazioni contrastanti e non
sempre favorevoli e reso più complesso l’iter parlamentare del DDL , ora al vaglio
del Senato, per cui non si può ragionevolmente escludere che alla sua conclusione
potrebbero esserci interventi e modifiche anche sostanziali rispetto al testo originario.
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AGENDA
Il presente programma è suscettibile di variazioni

13.30 Registrazione partecipanti

14.00 Interventi introduttivi 
• Prof. Riccardo Zoia, Professore Ordinario 
di Medicina Legale Università di Milano

• Dott. Marco Marello, Presidente Insurance Skills Jam 
• Avv. Enrico Moscoloni, Vice Presidente Ordine degli Avvocati di Milano

14.30 Scatola nera (che cos’è, caratteristiche tecniche, 
valorizzazione dei comportamenti di guida ed aspetti tariffari, 
dati crash, veridicità dei sinistri, lettura della dinamica, 
accelerazione g ed entità delle lesioni...)
• Dott. Gianfranco Giannella, Senior Vice President Products, Services and Innovation OCTO
• Dott. Giacomo Lovati, Direttore Servizi di Business UnipolSai e AD di AlfaEvolution Technology

15.00 L’efficacia probatoria della scatola nera e le nuove regole 
sull’ammissibilità della prova testimoniale
• Prof. Avv. Andrea Graziosi, Professore ordinario di Diritto Processuale Civile 
nel Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Ferrara

15.30 TAVOLA ROTONDA
Conduce: Mario Vatta, autore del Blog “Polizze & Opinioni Online” 
e Studioso di Sociologia del Rischio
Il punto di vista degli Assicuratori (è vera riforma? Ci sarà un impatto
tariffario e sull’andamento della loss ratio, cambiamento del profilo 
e degli stili di vita, riduzioni del costo complessivo, della frequenza,
della incidenza e ammontare dei danni a persona?)
Ne discuteranno:
• Dott.ssa Giovanna Gigliotti, Direttore Sinistri UnipolSai
• Dott. Marco Marello, Direttore Generali Innovation Center
• Dott. Antonio Fabio Pedrazzini, Responsabile Sinistri CARGEAS
• Dott.ssa Mirella Restelli, Chief Claims Officer Zurich PLC Italia 
• Dott.ssa Antonia Boccadoro, Segretario Generale di A.I.B.A.
• Dott. Umberto Guidoni, Dirigente Responsabile del Servizio Auto e Segretario Generale
della Fondazione ANIA per la Sicurezza stradale

17.00 IVASS, il punto di vista da parte dell’Istituto a garanzia della stabilità
del mercato assicurativo e della tutela del consumatore
• IVASS (tbc)

17.30 TAVOLA ROTONDA
Conduce: Avv. Filippo Martini, Avvocato in Milano, Studio Legale MRV
Danno a persona: personalizzazione per micro e macro permanenti 
(rif: art 8 del DdL), omicidio stradale 
Ne discuteranno:
• Prof. Umberto Genovese, RC Medicina Legale e delle Assicurazioni, Università Statale di Milano
• Avv. Maurizio Hazan, Managing Partner dello Studio Legale Associato Taurini & Hazan
• Avv. Paolo Mariotti, Studio Legale Mariotti - Caminiti Milano
• Dott. Riccardo Porfiri, Responsabile Liquidazione Centrale Auto e Sarc Allianz Italia
• Dr. Marco Rossetti, Magistrato Corte di Cassazione sez. III Civile
• Dott. Damiano Spera, Presidente IV Sez. civile del Tribunale di Milano e Coordinatore 
del Gruppo "Danno alla persona" dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano

Alla fine dei lavori è previsto un soft drink party nella sede congressuale 

in collaborazione con


