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ProgrAMMA
xiv congresso mondiale 2014
il diritto delle assicurazioni nel quadro mondiale 
Trasparenza, arbitrato, misure Preventive, assicurazione online, discriminazione
Domenica 28 settembre 2014
16.00 - 19.00
19.00

Lunedì 29 settembre 2014
mattina
8.30
8.30 - 11.30
12.00 - 12.15

12.15 - 12.45

13.00 - 14.00
pomeriggio
14.00 - 16.00

16.00 - 18.00

Martedì 30 settembre 2014
mattina
9.00 – 9.30
9.30- 12.00

12.00 - 13.00
pomeriggio
13.00 - 15.00

15.00 - 15.15

riunione comitato esecutivo aida
cocktail di benvenuto

registrazione dei partecipanti
riunione consiglio internazionale di Presidenza aida
saluti delle Autorità
assemblea generale aida
APerTUrA Dei LAvori
Mr. Michael gill - Presidente internazionale aida
Prof. Avv. Paolo Montalenti - Presidente sezione italiana aida
Prof. Avv. Agostino gambino - Presidente onorario aida
colazione di lavoro

gruppi di lavoro (sessione 1)
•	 accumulation of claims and subrogation
•	 civil liability
gruppi di lavoro (sessione 2)
•	 riunione congiunta fra i gruppi:

consumer Protection and dispute resolution, 
distribution of insurance, state supervision of insurance
Tema: codes of conduct

•	 credit insurance
•	 climate change

introduzione: Prof. Avv. Paolo Montalenti (italia)
Prima sessione plenaria: Trasparenza
Presidente e relatore generale: Prof. Avv. giovanna volpe Putzolu (italia)
coadiuvata da:
Prof. Avv. Marco Frigessi di rattalma
Prof. Avv. sara Landini
Prof. Avv. gianluca romagnoli
rapporti sulle recenti innovazioni basate sulle risposte al questionario
colazione di lavoro

seconda sessione plenaria: Assicurazione e Arbitrato
Presidente: Prof. Avv. Piero Bernardini (italia)
Pausa caffè
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15.15 - 17.15

Mercoledì 1° ottobre 2014
mattina
9.00 - 10.30

10.30 - 11.00
11.00 - 13.00

13.00 - 14.00
pomeriggio
14.00 - 16.00

18.30

Giovedì 2 ottobre 2014
mattina
9.00 - 11.00

11.00 - 11.30
11.30 - 13.30

13.30 - 14.00
pomeriggio
14.00 - 15.00

gruppi di lavoro (sessione 3)
•	 reinsurance

Tema: Fronting and Follow the settlements
•	 marine insurance

riunione cila
riunione aida europe
riunione aida asia-Pacific
riunione arias
Pausa caffè
Terza sessione plenaria: misure Preventive
Presidente: Prof. samantha Traves (australia)
colazione di lavoro

gruppi di lavoro (sessione 4)
•	 motor insurance
•	 new Technologies, Prevention & insurance
•	 Personal insurance and Pensions
cena di gala

Quarta sessione plenaria: assicurazione online
Presidente: Prof. samim Unan (Turchia)
Pausa caffè
Quinta sessione plenaria: discriminazione
Presidente: Prof. Birgit Kuschke (sud africa)
cHiUsUra dei lavori

Assemblea generale AiDA
riunione consiglio internazionale di Presidenza aida

seDe DeL congresso:  
Università europea di roma 
via degli aldobrandeschi 190 
00163 roma
www.universitaeuropeadiroma.it
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Nel corso dei  lavori congressuali è prevista la traduzione simultanea in italiano - inglese - spagnolo



QUoTe Di PArTeciPAZione
entro 30-06-2014 
delegati  euro 580,00 
accompagnatori  euro 250,00
dopo 30-06-2014 
delegati  euro 650,00
accompagnatori  euro 300,00

PAgAMenTo
•	 carte di credito visa - masTercard - 

amex
•	 Bonifico bancario iBan: 

iT18v0103003250000005170865 Bic: 
PasciTm1r50 

Per ulteriori dettagli sulle modalità di pagamento 
e registrazione al congresso, si rimanda al sito
www.aida2014.it

osPiTALiTA’ ALBergHierA
elenco alberghi convenzionati 

AMBAsciATori PALAce *****
doppia uso singola  euro 215
doppia  euro 235

exceLsior *****
doppia uso singola  euro 400
doppia  euro 440

LUDovisi PALAce ****
doppia uso singola  euro 220
doppia  euro 250

nH MiDAs ****
doppia uso singola  euro115
doppia  euro125

soL MeLiÁ ****
doppia uso singola  euro 115
doppia  euro 125

si precisa che l’organizzazione congressuale 
garantisce il trasferimento da e per l’Università 
europea di roma – sede del congresso – ai 
partecipanti che alloggiano esclusivamente presso 
i citati alberghi convenzionati.

gLi evenTi cLoU DeL congresso:
29 settembre: visiTa ai mUsei caPiTolini

(www.museicapitolini.org)

1° ottobre: cena di gala a villa miani 

(www.villamiani.com) 

ProgrAMMA AccoMPAgnATori 
30 ottobre: gita a Tivoli 
(villa adriana e villa d’este)

Per Le PrenoTAZioni conTATTAre:

info@newgatetoursitalia.com
booking@newgatetoursitalia.com
Telefono: 06 66 52 77 00 
Fax: 06 66 54 37 46
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giTe PosTcongressUALi
MiniToUr DeLLA siciLiA (5 giorni – 4 notti)
(TAorMinA, AgrigenTo, PALerMo)
Programma deTTagliaTo: 
3 ottobre - Catania 
Trasferimento in aeroporto. imbarco per catania. arrivo 
a catania e trasferimento a Taormina. visita del teatro 
greco cittadella. Pranzo. serata trasferimento in hotel. 
cena e pernottamento. 
4 ottobre: Piazza Armerina / Agrigento 
Prima colazione in hotel e visita della villa romana 
chiamata “del casale”, famosa per i suoi mosaici di Piazza 
armerina. Pranzo. nel pomeriggio visita della valle dei 
Templi di agrigento. sistemazione in hotel e cena. 
5 ottobre: selinunte / Marsala / erice 
Prima colazione in hotel. Partenza per il sito archeologico di 
selinunte e visita con guida locale. Procedere al marsala e 
visita di una cantina con degustazione. Pranzo. si procede 
per erice e tour panoramico orientativo. Proseguimento a 
Palermo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
6 ottobre: Palermo / Monreale
Prima colazione in hotel. in mattinata visita del centro 
storico della cattedrale di Palermo e la cappella Palatina, i 
4 canti. continuazione della visita del chiostro di monreale 
e il duomo. Pranzo. ritorno in hotel, cena e pernottamento. 
7 ottobre: Palermo 
Prima colazione Trasferimento in aeroporto. imbarco per 
volo per roma . arrivo a roma e trasferimento in hotel. 
Fine del tour.

nAPoLi , PoMPei, cAPri e cosTierA 
AMALFiTAnA (3 giorni – 2 notti)
Programma deTTagliaTo: 
3 ottobre
incontro con la hostess ed il pullman in hotel e partenza per 
napoli. Breve visita panoramica con termine all’imbarco 
per gli aliscafi per capri. arrivo nella splendida isola e 
minitour (marina grande, anacapri, capri, marina grande) 
con la guida. Pranzo in ristorante. nel pomeriggio, tempo 
permettendo si potrà visitare la famosissima grotta 
azzurra (ingresso facoltativo). Più tardi rientro in aliscafo 
a napoli, trasferimento in hotel. cena e pernottamento 
4 ottobre 
colazione in hotelritrovo con la guida locale e partenza 
per la visita delle principale destinazioni della costiera 
amalfitana (Positano, amalfi, sosta per il pranzo), 
ravello. rientro a napoli nel tardo pomeriggio. cena e 
pernottamento.
5 ottobre 
colazione in hotel. Trasferimento a Pompei, incontro con 
la guida locale e visita agli scavi di questa fiorente antica 
città romana distrutta completamente dall’eruzione 
del vulcano vesuvio nel 79 d.c. Pranzo in ristorante. nel 
pomeriggio rientro a roma. Fine del tour.

MiniToUr DeLLA ToscAnA (3 giorni – 2 notti)
(sienA, FirenZe, AreZZo)
Programma deTTagliaTo: 
3 ottobre 
incontro con la hostess ed il pullman in hotel e partenza per 
siena. Breve visita del centro storico con il bellissimo duomo 
e la piazza del campo (dove si svolge il famoso Palio) con 
la torre del mangia. Pranzo in ristorante. nel pomeriggio 
proseguimento per Firenze. cena e pernottamento 
4 ottobre 
colazione in hotel ritrovo con la guida locale e partenza per 
la visita dei principali monumenti della città: il complesso 
monumentale di santa maria del Fiore con la basilica, il 
campanile di giotto ed il Battistero, Piazza della signoria, 
Ponte vecchio. Pranzo in ristorante. nel pomeriggio 
trasferimento a Pisa per la visita guidata panoramica (Torre 
di Pisa, cattedrale e Battistero). rientro a Firenze nel tardo 
pomeriggio. cena e pernottamento. 
5 ottobre 
colazione in hotel. Trasferimento ad arezzo, incontro con 
la guida locale e visita della antica città, prima etrusca, 
poi presidio romano poi libero comune fino a diventare 
capoluogo di provincia. Pranzo in ristorante locale. nel 
pomeriggio rientro a roma. Fine del tour.

ReGULAR tOURs - PROPOste INDIVIDUALI 
(bAse MINIMA 1 PAX) con guida multilingue
1.classic rome € 39.00
2. imperial rome with entrance to colosseum € 53.00 
3.vatican museums  € 61.00 
4. christian roma  € 47.00 
1+2+ Full day rome with lunch  €120.00 
3+4+ Full day rome with lunch  €134.00 
5. Papale audience  € 37.00 
6. Tivoli  € 62.00
7. ancient ostia  € 55.00
8. rome by night  € 43.00
9. rome by night with dinner  € 85.00 
10. assisi/orvieto  € 97.00
11. napoli/capri  €135.00 
12. (Blue grotto optional - payment cash)  € 28.00 
13. napoli/Pompei  €120.00 
14. napoli 2 days (naples, Pompei, sorrento, capri) € 316.00 
in single   € 365.00 
15. Florence  € 150.00 

Panoramic rome open Bus Tour daily ticket   € 18.00 
Panoramic rome open Bus Tour 24 hours ticket  € 22.00 
Panoramic rome open Bus Tour 48 hours ticket € 31.00
children 3-7 years old discount 10% 

Per ULTeriori DeTTAgLi sULLe MoDALiTà Di 
PAgAMenTo e regisTrAZione AL congresso
si rimanda al sito  www.aida2014.it 
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