
 

COMUNICATO STAMPA DEL 17 DICEMBRE 2014 
 
 

Formazione continua  
Seminari giuridici organizzati dall’IVASS 

 
 
L’IVASS ha ottenuto l’accreditamento dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

di un breve ciclo di seminari specialistici su argomenti di diritto delle assicurazioni che hanno 
molti punti di contatto anche con problematiche di diritto bancario e finanziario. 

 
I seminari, a cura dell’Ufficio Consulenza Legale dell’Istituto, sono destinati ad avvocati 

o praticanti avvocati, e si articoleranno in tre incontri di due ore ciascuno, per la durata di 6 
ore complessive.  

 
Per la partecipazione ad ogni seminario sono stati attribuiti due crediti formativi.  
 
La partecipazione ai seminari è gratuita.   
 
Il programma dei seminari sarà il seguente: 
 
4 dicembre 2014 dalle h. 11,00 alle h. 13,00: “I prodotti finanziari-assicurativi: 

problemi e prospettive” relatore: prof. Michele Siri, presso il Nuovo Centro Congressi di 
Banca d’Italia, in Roma, Via Nazionale 190; 

 
17 dicembre 2014 dalle h. 10,00 alle h. 12,00: “L’esperienza dell’arbitro Bancario e 

Finanziario (ABF) e le nuove disposizioni nazionali ed europee in materia di ADR: quali 
spunti per il settore assicurativo?” relatore: prof. Giuseppe Leonardo Carriero, presso il 
Nuovo Centro Congressi di Banca d’Italia, in Roma, Via Nazionale 190; 

 
 
16 gennaio 2015 dalle h. 10,00 alle h. 12,00: “La trasparenza nel contratto di 

assicurazione: problematiche nazionali ed europee” relatore: prof.ssa Giovanna Volpe 
Putzolu, presso la presso il Nuovo Centro Congressi di Banca d’Italia, in Roma, Via 
Nazionale 190. 

 
Gli interessati potranno iscriversi inviando una e-mail, entro due giorni prima della data 

del seminario, al seguente indirizzo: seminari.avvocati@ivass.it. 
 

Il controllo delle presenze avverrà all’inizio e al termine di ogni evento formativo.  
 
Agli iscritti verrà richiesta l’esibizione del tesserino professionale nonché della e-mail di 

conferma ricevuta. 
 
Al termine di ogni seminario verrà rilasciato a ciascun partecipante l’attestato di 

frequenza.  
 
 
 
Per informazioni: avv. Marina Binda tel. 06/42133330; dott.ssa Chiara Favale: tel. 

06/42133229. 
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