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Andrea Maura
Esperienze
professionali

Dal 2005 ad oggi, Avvocato, iscritto presso il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Genova.
(2005- 2012) Partner dello Studio Legale Giorgi & Partners, con sede a
Genova e Milano e riportato nella classifica Legal 500 – EMEA.
(2012 ad oggi) Partner dello Studio Legale Legal Grounds, presente a
Genova, Roma e Milano.
Nello svolgimento della professione, mi sono occupato e mi occupo
prevalentemente di Diritto delle Assicurazioni, fornendo consulenza a imprese
di assicurazione (rami danni e vita), intermediari, nazionali ed esteri e ad
Associazioni di Categoria. In particolare, svolgo, tra l’altro, le seguenti attività:


predisposizione della documentazione precontrattuale e contrattuale
(e.g. Fascicoli informativi, questionari di adeguatezza et alia) inerente
coperture assicurative vita e danni (convenzioni e polizze stand alone);



disegno ed implementazione delle strutture distributive (ivi comprese
quelle che fanno ricorso a tecniche di comunicazione a distanza e
quelle inerenti la distribuzione di coperture assicurative connesse ad altri
prodotti e/o servizi);



predisposizione di accordi di collaborazione e di joint venture, statuti,
patti parasociali, consulenza nel contesto di operazioni straordinarie
et alia;



consulenza in materia di compliance con il quadro normativo
regolamentare vigente, sia con riferimento ai canali distributivi tradizionali
(i.e. Agenti e Broker di assicurazione), che a quelli rientranti nell’ambito
della Bancassurance;



assistenza a clientela estera (operante, sia in regime di stabilimento, che
di libera prestazione di servizi) propedeutica all’ingresso nel mercato
italiano, fornendo consulenza in relazione alle attività ed agli adempimenti
necessari.

Dal 2007, mi occupo di formazione in ambito assicurativo (e.g. corsi per
intermediari assicurativi), nell’ambito dei percorsi organizzati da imprese di
assicurazione, intermediari (Agenti, Broker e intermediari di cui alla sez. “D” del
RUI), primarie società di formazione ed Associazioni di Categoria, svolgendo il ruolo
di docente (in aula, videoconferenza ed in modalità e learning), di tutor e
predisponendo, nelle materie di mia competenza, il materiale didattico. In ambito
formativo, svolgo, inoltre, attività di docenza nell’ambito dell’intermediazione del
credito (c.d. corsi OAM).
Sono, inoltre, relatore in convegni e workshop (vedi Allegato “A”) e docente nel
Master Diritto e Impresa organizzato dal Sole 24 Ore.
Svolgo, infine, attività giudiziale, principalmente in ambito assicurativo,
assistendo imprese di assicurazione, intermediari assicurativi, nonché persone
fisiche e giuridiche, anche nell’ambito di procedure concorsuali.

Dal 2000 al 2005, Responsabile della funzione Legal & Compliance del Gruppo
Willis Italia, multinazionale del brokeraggio assicurativo. In tale contesto, a stretto
contatto con il top management e coordinandomi con i consulenti esterni, mi sono
occupato della corporate governance, delle operazioni societarie straordinarie
(fusioni, scissioni, acquisizioni, cessione di azioni/quote, aziende/rami di
aziende) e di fornire consulenza legale in materia assicurativa a favore delle
società del Gruppo (rami danni, polizze vita di Ramo III et alia). Mi sono occupato,
inoltre, di privacy e sicurezza dei dati personali.
Dal 1997 al 1999: collaborazione presso lo studio dei notai associati Bozzo e
Tedeschi di Genova, dove mi sono occupato agli atti e delle questioni attinenti il diritto
commerciale e societario.

Formazione

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Genova
(Anno accademico 1996/97), Tesi in Diritto Internazionale Privato (“La polizza
di carico nella riforma del Diritto Internazionale Privato”), relatore Prof. S.M.
Carbone;
1997 – 1999 Scuola Notarile A. Morello, presso il Consiglio Notarile di Genova.
Qui di seguito si riportano i principali corsi di formazione, convegni e workshop ai quali
ho partecipato:
2003 – La Riforma del Diritto Societario di cui al D.lgs. n. 6/2003, Alessandria
(Euroconfernce)
2006 (gennaio / febbraio) – Master Breve in Strategie e tecniche di marketing per lo
Studio Legale, Milano (Italia Oggi)
2008 (novembre) – Corso di formazione: Il bilancio di esercizio: Finalità, logica di
redazione e postulati, Genova (Università degli Studi di Genova – Facoltà di
Economia e Commercio)
2009 (ottobre) – Workshop: Spedizionieri, trasportatori, operatori della logistica.
Sicurezza, tranquillità, tutela del patrimonio, attraverso adeguate coperture
assicurative, Milano (ACB, Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e
Riassicurazioni)
2010 (novembre) – Convegno: Sicurezza sul lavoro nei porti obblighi e
responsabilità dei soggetti operanti in ambito portuale, Genova (Autorità
Portuale di Genova, Scuola Superiore dell’Avvocatura e INAIL)
2013 (novembre) – Workshop: Trasporti containerizzati e coperture assicurative:
problematiche tecnico-operative, giuridiche ed assicurative, Genova (The
International Propeller Club Port of Genoa)
2015 (novembre) – Corso di formazione: Il sistema di gestione dei rischi in
ambiente ospedaliero e in laboratorio di ricerca biomedica, Genova (ANGIF
Associazione Nazionale Giuristi Informatici)

Conoscenze
linguistiche

Italiano (madre lingua) e Inglese fluente.

PUBBLICAZIONI E CONVEGNI – VEDI ALLEGATO “A”
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. lgs. n. 196 del 2003)
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ALLEGATO “A” – PUBBLICAZIONI E CONVEGNI
RELATORE E CO/RELATORE IN CONVEGNI
E WORKSHOP, TRA I QUALI SI SEGNALANO I SEGUENTI:
Forum Assicurazioni – Intervento “I reclami e le imprese di assicurazione, tra statistiche e
prevenzione” (Milano, 18 giugno 2015, AFGE – Alta Formazione Giuridico – Economica)
Sanzioni IVASS 2015 – Intervento “Gli intermediari di assicurazione e riassicurazione e le
Sanzioni IVASS” (Milano, 31 marzo 2015, Business International)
Reclami nelle Assicurazioni 2014 – Intervento: “Gli orientamenti EIOPA per la gestione dei
Reclami da parte delle imprese di assicurazione e le nuove linee guida per gli intermediari”
(Milano, 10 luglio 2014, Business International)
“Compagnie ed intermediari nell’Unione europea: un mercato unico?” Correlatore (Roma, 27
maggio 2014 – Milano, 28 maggio 2014, AIBA – Associazione Italiana Broker di Assicurazione
e Riassicurazione, “Linea 38”, edizione 2014)
“Lo stato dell’arte dell’RC Auto tra progetti di legge, riforme attuate e in via di attuazione”
(Roma, 10 marzo 2014, Club Assicuratori Romani)
Moderatore nel Convegno - La centralità dell’intermediario nel mercato assicurativo – Profili
Giuridici e Scenari europei (Milano, 18 settembre 2013 – SNA, Sindacato Nazionale Agenti)
Il lungo cammino della mediazione: dal d.lgs. 28/2010 al Decreto del fare, passando per la Corte
Costituzionale (Roma, 7 ottobre 2013, Club Assicuratori Romani)
Sanzioni IVASS, condotte soggette a sanzioni, casistica, Iter Sanzionatorio, orientamenti
giurisprudenziali, soluzioni organizzative - Intervento: Forme di tutela e misure organizzative
per evitare di incorrere in sanzioni e multe (Milano, 12 febbraio 2014 – Business International)
Dall’Isvap all’Ivass – brevi riflessioni e prospettive (Roma, 12 marzo 2013 – Club degli
assicuratori romani)
Forum della distribuzione assicurativa 2012 – Intervento: La collaborazione tra intermediari
(Milano, 25 ottobre 2012, Assicura)
I reclami nelle assicurazioni – Intervento: (Correlatore) Linee guida per la gestione dei reclami
da parte delle imprese di assicurazione (Milano, 18 settembre 2012 – Business International)
La disciplina della mediazione nell’ambito dei contratti assicurativi - Problemi applicativi ed
esperienze a confronto (Milano, 9 maggio 2012 - ACB Associazione di Categoria Brokers)
Bancassicurazione - Come evolvono i modelli di business tra banca e assicurazione alla
luce delle nuove disposizioni legislative – Intervento: Provvedimento Isvap n
2946,
Emendamento
36
bis
decreto
Salva
Italia: come far dialogare le differenti
disposizioni normative (Correlatore) (Milano, 18 aprile 2012 – Business International)
Sanzioni Isvap - Intervento: Le novità del codice in materia sanzionatoria: focus su illeciti
seriali e principio di offensività (Milano, 23 febbraio 2012, - Business International)
Le Sanzioni nell’intermediazione
Assicura – Cardi editore)

assicurativa, (Correlatore), (Milano, 10 maggio 2011 –

Regolamenti ISVAP n°34 e n°35. Nuove disposizioni in materia di pubblicità, promozione e
collocamento a distanza dei prodotti assicurativi – Interventi: Internet, call center e pubblicità
dei prodotti assicurativi – La violazione degli obblighi di informazione e trasparenza (Milano,
5 luglio 2010 – Business International)

Responsabilità Civile Terzi; chi è il responsabile, quali limiti alla responsabilità (Milano, 1
giugno 2010 – ACB Associazione di Categoria Brokers)
Tutela del privato - Protezione della Persona. Il broker e l’assicurato tra rapporto fiduciario e
normativa di riferimento (Milano, 29 aprile 2010 – ACB Associazione di Categoria Brokers)
La class action in Italia – Rischi e tutele per imprese ed Intermediari - Intervento: La class
action ed il regime delle responsabilità nell’ambito delle imprese, profili generali e mezzi di
tutela a favore degli amministratori e dei soggetti preposti al controllo (Milano, 26 aprile 2010
– Business International)
Forum della Distribuzione Assicurativa 2009 - Intervento: Il Provvedimento Isvap n. 2720/2009
(Milano, 17 novembre 2009, Assicura – Cardi editore)
Attività imprenditoriale – rischi e responsabilità – Intervento: D.Lgs. n. 231/2001 e T.U. della
sicurezza: profili civilistici (Roma, 30 settembre 2008, Padova 7 ottobre 2008, Milano 8 ottobre
2008 - Roland Assicurazioni)
AUTORE DELLE SEGUENTI PUBBLICAZIONI:
Monografie:
Autore del libro: “La liquidazione del danno nella RCA” (Maggioli. 2014);
Autore del libro: “Danneggiante, danneggiato e assicurazione RC Auto”, Maggioli, (2011)
Autore del libro: “La responsabilità civile e penale degli amministratori di società di capitali”,
Halley editrice (2007);
Opere collettanee
Autore dei capitoli relativi, tra l’altro, a “Il contratto di assicurazione”, “Il contratto di
riassicurazione” e “Il contratto di brokeraggio assicurativo” del volume di prossima
pubblicazione, “I singoli contratti”, a cura di Clarizia – Cassano, Giuffrè
Autore del commento relativo alla “Polizza per la r.c. dei broker e degli agenti” nell’ambito del
“Codice Ipertestuale della Responsabilità Civile”, Utet (2008 - aggiornamento 2013);
Autore dei capitoli relativi a “Il contratto di assicurazione”, “Il contratto di riassicurazione”, “Il
contratto di brokeraggio assicurativo”, “Il contratto di capitalizzazione”, “Il contratto
autonomo di garanzia, la polizza fideiussoria, e l’assicurazione del credito”, “Il contratto di
riporto e il contratto di prestito titoli” e “Il contratto di gestione dei valori mobiliari, alla luce
del nuovo regolamento intermediari” del volume “I contratti”, Cedam (2010)
Autore del capitolo relativo a “La vendita di spazi web: housing e hosting”, nel Trattato la
vendita, collana il Diritto Privato nella giurisprudenza, diretto dal Prof. Paolo Cendon, UTET
editore (2007);
Autore del capitolo relativo alle “Tipologie negoziali, diritti e copertura dell’assicurato” del
volume “La tutela dell’assicurato nel nuovo Codice delle Assicurazioni Private”, Giappichelli
(2006);
Autore dei capitoli relativi a “Il contratto di brokeraggio assicurativo”, “La cessione di
partecipazioni sociali”, “Il contratto di factoring e la cessione dei crediti”, del volume “I nuovi
contratti”, il Sole 24 Ore (2006);
Membro del gruppo di lavoro dedicato all’aggiornamento della sezione del “II tomo delle leggi
complementari al Codice Civile Alpa Zatti”, dedicata al d.lgs. n. 58 del 1998 (c.d. Testo Unico
della Finanza), Cedam (2006);
Articoli

Autore di numerosi articoli sul quotidiano “Insurance Daily”, edito da Insurance Connect
Autore dell’articolo “Le sfide della nuova vigilanza”, in Insurance review (febbraio 2013);
Coautore dell’articolo “Sanzioni Isvap, uno stimolo al miglioramento”, in Assicura (aprile 2012);
Autore dell’articolo “L’assicurazione RC professionale e i professionisti”, in Assicura (marzo
2012);
Autore dell’articolo “Il risarcimento e la liquidazione del danno non patrimoniale. La
Cassazione sceglie la Tabelle del Tribunale di Milano”, in Assicura (luglio-agosto 2011);
Autore dell’articolo “La mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali ed i contratti assicurativi”, in Assicura (gennaio-febbraio 2011);
Autore dell’articolo “Coperture per il rischio di Class Action”, in Assicura (settembre 2010);
Autore dell’articolo: “La Direttiva Enforcement sul rispetto dei diritti della proprietà
intellettuale”, in Summa, 12/2006 rivista edita dalla Fondazione Luca Pacioli (ex Ordine Ragionieri
Commercialisti);
Autore dell’articolo: “Il Codice della Proprietà Industriale”, in Summa, 1/2006, rivista edita dalla
Fondazione Luca Pacioli (ex Ordine Ragionieri Commercialisti);
Autore dell’articolo: “Le assicurazioni in agricoltura” in Summa, 10/2005, rivista edita dalla
Fondazione Luca Pacioli (ex Ordine Ragionieri Commercialisti);
Autore dell’articolo :“I contratti assicurativi tipici nel settore navale”, in Summa 9/2005, rivista
edita dalla Fondazione Luca Pacioli (ex Ordine Ragionieri Commercialisti);
Autore dell’articolo: “Il fondo patrimoniale”, in Summa, 4/2005, rivista edita dalla Fondazione Luca
Pacioli (ex Ordine Ragionieri Commercialisti);
Note a sentenza:
Nota a Cass. 11 febbraio 2005, n. 2852, “Cessione di bene demaniale: diritto privato o
pubblico?”, in “Immobili e Diritto”,7/2006, Il Sole 24 Ore editore;
Nota a Cass. 23 settembre 2004, n. 19131, “Se costituito dopo il debito, il fondo può essere
revocato”, in “Immobili e Diritto”,5/2006, Il Sole 24 Ore editore;
Nota a Tribunale di Genova, 8 gennaio 2004, n. 30, “Sono nulle le clausole vessatorie e le
penali pari alle provvigioni”, in “Immobili e Diritto”, 10/2005, Il Sole 24 Ore editore;
Nota a Cass. 9 aprile 2002, n. 5062, “Gli effetti dell’inesistenza del lodo arbitrale nell’ambito
del procedimento di impugnazione per nullità del medesimo”, in Nuova Giurisprudenza Civile
Commentata, 1, 2003, Cedam editore

