
Quota di partecipazione: €. 210,00 + IVA 20%*

Dati Partecipante 

Ente (solo per enti pubblici)____________________________________________________________________

Partecipanti**:

1. Cognome e Nome________________________________ Attività Svolta_____________________________

2. Cognome e Nome________________________________ Attività Svolta_____________________________

3. Cognome e Nome________________________________ Attività Svolta_____________________________

Cap._____________ Città_________________________________________ Prov._______________________

Tel._____________________ Fax _____________________ E-mail___________________________________

Dati per la fatturazione:

Ragione sociale_____________________________________________________________________________

Indirizzo __________________________________________________________________________________

Cap._____________ Città_________________________________________ Prov._______________________

Part. IVA/CF_______________________________________________________________________________

Modalità di pagamento:
La quota deve essere versata  secondo le modalità descritte nell’opuscolo informativo. Alla presente dovrà essere allegata 
fotocopia del pagamento.

Per il pagamento possono essere utilizzate le seguenti soluzioni:
• Assegno bancario non trasferibile o Assegno Circolare intestato a Afg Srl. L’assegno potrà essere inviato a Afg Srl segreteria 

organizzativa, via P. Rossi, n°49 – 87100 Cosenza, allegando fotocopia del modulo di adesione

• Bonifico bancario a favore di Afg Srl sul c/c 10307 Banca Carime, agenzia n. 5, via Dei Mille (CS) Abi3067 Cab 16205 Cin 
R  indicando nella causale il riferimento “L’assicurazione della responsabilità civile automobilistica dopo il codice delle 
assicurazioni private e la legge 102/06” e nome del partecipante.

La quota individuale comprende: accesso alla sala, pranzo del venerdì ed attestato di partecipazione.
In caso di pernottamento, presso la sede del corso, è richiesta la prenotazione anticipata.
*La quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. N. 633/72, così come dispone l’art. 14, comma 10, Legge n.537 del 
24.12.93

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio 
del Corso. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine.

Per cause di forza maggiore potranno essere variati date, sede e docenti delle singole unità formative. Non è consentito registrare le lezioni in aula. La scuola, 
di formazione AFG Srl si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. Le 
quote eventualmente  versate verranno restituite o potranno essere utilizzate per  partecipare ad altre iniziative.

Data_____________________                                               Firma______________________________________
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY – Ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs del 30/06/2005 n. 196, La informiamo che i suoi dati sono conservati nel data base 
informatico del titolare del trattamento, AFG srl. – Responsabile del trattamento AFG srl –L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento potrà 
essere richiesto alla segreteria organizzativa presso la sede della società. I suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e società esterne ad esse 
collegate, nonché da soggetti terzi titolari autonomi del trattamento, solo per l’invio di materiale amministrativo contabile, commerciale e promozionale. Ai 
sensi dell’art. 7 del cit. D. Lgs Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare e cancellare i suoi dati nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti 
mediante comunicazione scritta a AFG srl, via P. Rossi, 49 – 87100 Cosenza . Con la sottoscrizione della presente si autorizza espressamente la nostra società 
nonché enti o società esterna ad essa collegati ad inviare proposte commerciali a mezzo fax, posta , e-mail

Data_____________________                                               Firma______________________________________

“L’ASSICURAZIONE DELLA R.C.A.
DOPO IL CODICE DELLE
ASSICURAZIONI PRIVATE E LA L. 102/06”
Amantea (Cs) - 29 e 30 giugno 2007
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Compilare e inviare a

SEMINARIO AFG S.r.l.
Via P. Rossi, n°49 - 87100 Cosenza
via fax allo 0984.408491 
www.altaformazionegiuridica.com

Marco Rossetti è  giudice del tribunale 
di Roma, membro del Consiglio diretti-
vo della Associazione Italiana di Diritto 
delle Assicurazioni e docente nella 
Scuola di specializzazione per le 
professioni legali dell’Università Roma 
Tre. A lui si debbono alcune importanti 
decisioni (in tema di colpa presunta, 
risarcimento del danno non patrimonia-
le, assicurabilità del sinistro doloso) 
che, condivise dalla S.C., sono divenute 
diritto vivente. Oltre a collaborare con 
numerose riviste giuridiche attraverso 
articoli, note e commenti, ha pubblicato 
diverse opere in tema di responsabilità 
ed assicurazioni, tra cui si segnalano Il 
danno biologico nella giurisprudenza 
del tribunale di Roma, (Roma, 1997); 
La risoluzione per inadempimento 
(Torino, 2000); Assicurazione della 
responsabilità civile auto e liquidazione 
coatta amministrativa dell’assicuratore 
(Roma, 2000); Il danno da lesione della 
salute (Padova, 2001); Il c.t.u. - 
“l’occhiale del giudice” (Milano, 
2004); I nuovi danni non patrimoniali 
(Milano, 2004); Sinistri stradali e rito 
del lavoro (Milano, 2006).

“L’assicurazione della R.C.A.
dopo il codice delle assicurazioni

private e la l. 102/06”

Amantea (Cs) 29 e 30 giugno 2007

Docente:  Marco Rossetti

Alta
Formazione
Giuridica

Venerdì 29 Giugno - 11:00/17:30
Aspetti sostanziali

La “nuova” discilpina della r.c.a.; Ambito 
di applicabilità della disciplina; Premio, 
durata del contratto e massimali; Sinistri 
avvenuti all’estero; Sinistri avvenuti in 
Italia e causati da veicoli assicurati 
all’estero; Il terzo trasportato; La mala 
gestio, La l.c.a. dell’assicuratore; La 
nuova procedura di indennizzo stragiudi-
ziale; L’indennizzo diretto; Il risarcimen-
to del danno in ambito r.c.a.; Danno 
biologico; Danno patrimoniale;  Danno 
non patrimoniale;  La questione Inail.

Sabato 30 Giugno - 09:00/13:30
Sinistri stradali e rito del lavoro

L’ambito di applicazione (i problemi 
relativi alle azioni surrogatorie e recupe-
ratorie, i danni da insidie stradali, i danni 
non patrimoniali, i sinistri con veicoli non 
soggetti all’obbligo di assicurazione); Le 
domande connesse e cumulate; Il conte-
nuto del ricorso; La memoria difensiva; 
L’intervento in causa; L’udienza di 
trattazione; Le richieste istruttorie; 
L’ammissione e l’assunzione delle prove; 
La c.t.u.; La fase decisoria.

Centro Congressi
“La Principessa” Amantea (Cs)

Costo: € 210,00+IVA – (Comprensivo del 
pranzo di venerdì) – Possibilità di pernottare 
presso la struttura in convenzione con 
l’organizzatore al costo di € 35,00 b&b.

Sede del corso

PROGRAMMA

SEMINARIO

www.altaformazionegiuridica.com


