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- INCONTRO FORMATIVO - 
 

Venerdì 30 aprile 2021 – dalle ore 19.00 alle ore 21.00 

Tema trattato: L’ASSICURAZIONE 
 

La lezione si terrà online sulla piattaforma Cisco Webex 

(rilevazione presenze in login e logout eseguita automaticamente dalla piattaforma) 

 

Link accesso 

 https://2000net.webex.com/2000net-it/onstage/g.php?MTID=e32e92b256456a8f72908ef8c956780fa 

 

 

 

 

Formatori: Avv. Fausto Moscatelli 

  Avv. Antonio Magnaghi 
 

 

L’ASSICURAZIONE NEL CONDOMINIO: l’assicurazione per la responsabilità professionale dell’amministratore e 

l’assicurazione per la responsabilità civile del condominio - L’assicurazione contro i danni allo stabile. La polizza 

denominata “globale fabbricati” - Deliberazioni, stipulazione, denunzie sinistri, modalità del contenzioso assicurativo. 

ASSICURAZIONE: LA POLIZZA GLOBALE FABBRICATI. Il rischio assicurato - La responsabilità civile - Le clausole vessatorie 

- La tutela dell’assicurato, inteso come “consumatore” – La prescrizione - I brokers assicurativi - Le agenzie di 

assicurazione i rapporti e le convenzioni fra le Compagnie per la gestione dei sinistri - La quotazione del rischio - Polizza 

globale fabbricati: garanzie e condizioni particolari - La coassicurazione indiretta e la concorrenza di più polizze che 

coprono il medesimo rischio - La liquidazione dei sinistri - I rapporti e le convenzioni fra le Compagnie per la gestione 

dei sinistri - Illustrazione di alcune clausole- tipo 

ASSICURAZIONE: LA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE. Il rischio assicurato – la denunzia di sinistro – la scelta 

del difensore - i rapporti fra piu’ polizze e segnatamente fra quella personale e quella associativa - il periodo di copertura 

delle polizze Responsabilità Civile Professionale. 

Formatore: Avv. Antonio Magnaghi 

 

La Polizza ANACI - La gestione dei sinistri, anche ai fini della copertura assicurativa; la liquidazione dell’indennizzo 

assicurativo; la necessità di acquisire l’autorizzazione dell’assemblea o l’assenso del diretto interessato. 

Formatore: Avv. Fausto Moscatelli 
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