
 

 
 
 

Cara Socia, caro Socio, 
come anticipato il prossimo incontro formativo è fissato per il 20 novembre 2013 alle ore 17:45 
all'hotel Leonardo da Vinci in via dei Gracchi 324. 
 
Il programma dell'incontro è il seguente: 
-RC Patrimoniale Tecnici a cura del Prof. Avv. Walter Rossi (vedi cv in calce) 

-Calamità naturali e coperture assicurative - presentazione del libro edito dalla Dario Flaccovio 
Editore AA.VV. a cura del Prof. Antonio Coviello ricercatore dell'IRAT (Istituto di ricerca sulle 
attività terziarie) del CNR e del Dr. Alberto De Gaetano, Responsabile attività legislativa dell'ANIA  

Al termine dell'incontro seguirà il consueto cocktail.  
L'incontro sarà valido ai fini della formazione per 3 ore. 
Ti preghiamo di comunicarci la tua presenza e quella di tuoi ospiti . 
 
Il nostro Club và sponsorizzato dai propri Soci e amici, ricordandone la caratteristica di unico luogo 
d'incontro tra i migliori operatori del mondo assicurativo romano, siano essi agenti, brokers, risk 
managers, periti e uomini di compagnia. 
Attendiamo, se non l'hai già fatto, la conferma della tua presenza e ti salutiamo cordialmente 
 

CLUB ASSICURATORI ROMANI 
Il Presidente 

Gian Lorenzo Fiorentini  

 

 

CV Prof. Avv. Walter Rossi 

Professore a.c. di diritto delle Assicurazioni presso l'Università Unitre-Statale di Milano - Facoltà di 

Giurisprudenza-; Professore a.c. di Versicherungsrecht in der universitären Ausbildung -Ruprecht-Karls-

Universität Heidelberg - Juristische Fakultät der Universität Heidelberg - Membro del Comitato Scientifico 

Master di I° e 2° Livello presso l'università e-Campus Novedrate (Como) - Facoltà di Giurisprudenza - 

LLM Bar di Chicago 

Iscrizione Albo Avvocati Corte di Appello di Firenze 

Avvocato esperto di diritto civile, amministrativo e societario, intermediazione assicurativa. 

Responsabile organizzativo Corsi di Alta Formazione in: 

- "Diritto delle Assicurazioni e dell'Intermediazione Assicurativa";  

- "La Responsabilità Amministrativo-Contabile e Tutela Legale nella P.A. -Sanità"; 

Formatore in Mediazione e ADR 

Membro del Comitato Scientifico di MG Mediation. 

Membro del Comitato Scientifico dell'Accademia Anti Riciclaggio di Milano (Assicurazioni & Brokers) 

Collaboratore scientifico AIIA di Milano - Antiriciclaggio Assicurazioni & Brokers- 

Membro dell'Associazione Arma Aeronautica Sez. Milano 

 Specializzazioni: - Diritto delle Assicurazioni - Diritto delle Assicurazioni e dell'Intermediazione Assicurativa 

Internazionale comparato - Mediazione in materia Assicurazioni e Medical Malpractice - D.Lgs. 231/2001 e 

Antiriciclaggio - Diritto Societario - Corporate Governance 


