Convegno

IL BANDO DI GARA
PER LA SCELTA DEL BROKER
NEGLI ENTI PUBBLICI
Proseguono gli incontri tematici
organizzati da ACB,
per i Broker assicurativi.
L'obiettivo di questo II° Convegno
è fornire gli strumenti utili
alla redazione del Bando di Gara,
per raggiungere una migliore qualità
di rapporti tra Ente Pubblico e Broker.

ore 9.00 - 13.00
PALAZZO delle STELLINE
Sala Bramante

Corso Magenta 61- Milano

20 - 09 - 2005
Per informazioni ed iscrizioni:
Segreteria Organizzativa ACB
via Carducci 16 - 20123 Milano
tel. 02 45476290 - fax. 02.45476297
http://www.acbbroker.it
info@acbbroker.it

Associazione di Categoria
Brokers di Assicurazione e Riassicurazione

Associazione di Categoria
Brokers di Assicurazione e Riassicurazione

Quota di iscrizione

Convegno

Euro 150 + IVA 20% ( Euro 100 + IVA 20% per
gli Associati ACB ).
L’iscrizione di 2 o più partecipanti della stessa
Ditta dà diritto allo sconto del 10%.

IL BANDO DI GARA
PER LA SCELTA
DEL BROKER
NEGLI ENTI PUBBLICI

Modalità di iscrizione
L’iscrizione può essere effettuata secondo una
delle seguenti modalità:
- via fax al numero 02.45476297
- via internet www.acbbroker.it
- inviando il coupon a: ACB Associazione di
categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni, Via Carducci 16 - 20123 Milano.

La redazione, i contenuti
ed i rischi da coprire.

Modalità di pagamento
La quota deve essere versata effettuando il
pagamento secondo la seguente modalità:
- bonifico bancario sul c/c n. 000012662X85 BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Sede di
Milano – Via Santa Fulcorina, 1 - ABI 05696 CAB 01600 - CIN Z intestato a: ACB
Associazione di categoria Brokers di
Assicurazioni e Riassicurazioni.
in collaborazione con

PROTEZIONE LEGALE
Più forza alle vostre ragioni

PALAZZO delle STELLINE
Corso Magenta 61-Milano

20 - 09 - 2005
in collaborazione con

PROTEZIONE LEGALE
Più forza alle vostre ragioni

Relatore: S. Lazzini

Individuazione dell’oggetto
dell’assicurazione di responsabilità civile

Associazione di Categoria
Brokers di Assicurazione e Riassicurazione

PROTEZIONE LEGALE
Più forza alle vostre ragioni

Città

Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 codice in materia di protezione dei dati personali i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati
verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di ACB; fini statistici. Il trattamento
potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge,
mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è ACB Associazione di categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni. Per ogni comunicazione Lei può contattare ACB via posta (ACB Associazione di
categoria Broker di Assicurazioni e Riassicurazioni, Via Carducci, 16 – 20123 Milano), via fax (02.45476910) e via mail (info@acbbroker.it). Data
Firma

in collaborazione con

Le iscrizioni si chiuderanno il 18 Settembre 2005. Il pagamento deve avvenire congiuntamente all’iscrizione.

Interverrà la Dott.ssa Paola Bulbarelli
Presidente A.L.E.R Mantova.

Prov.

Appartenente allo Studio Chierigatti di Verona, Esperto di Diritto
Amministrativo, Esperto di Tutela Giudiziaria, Consulente
Pubblica Amministrazione per ARAG Assicurazioni SpA.

CAP

Avv.to Nicolino De Cantis

Via

Formatore e Consulente in materia assicurativa sugli appalti per
la P.A., Responsabile dell'Osservatorio sulle coperture assicurative
del portale giuridico Diritto&Diritti - www.diritto.it

C.F. o P. IVA

Dott.ssa Sonia Lazzini

Azienda

Terza parte

RELATORI

Dati per la fatturazione: Ragione sociale (Cognome e Nome per le ditte individuali)

Necessità e/o opportunità della funzione.
Il ruolo del consulente in materia assicurativa.
Obbligo di ricorso all’evidenza pubblica.
Tar Lazio, Roma, n. 6314/2002.
Tar Puglia, Lecce, n. 4306/2004.
Oggetto dell’appalto.
Requisiti di ammissibilità.
Qualità soggettive.
Qualità oggettive.

Presupposti e limiti.
Rimborsi e responsabilità.
Assicurabilità e posizione dell'assicuratore nei giudizi.

Cognome e Nome

Redazione di un Bando per la scelta del Broker

Le spese legali nell'ente locale

Cognome e Nome

Relatore: S. Lazzini

Relatore: N. De Cantis

Cognome e Nome

Seconda parte

Quarta parte

Cognome e Nome

L'Appartenenza alla pubblica amministrazione.
L’evoluzione del ruolo degli enti pubblici nella
società.
L’applicazione dell’articolo 28 della Costituzione.
Le Differenze fra responsabilità penali, civili
e amministrative nella pa.
L'Attività comportamentale: lesione diritti soggettivi.
L'Attività provvedimentale: lesione di interessi
legittimi.
La legge 240/90 versione 2005 e i rapporti con
i principi comunitari.
Le Differenze e punti in comuni tra:
Amministrazioni pubbliche,Enti pubblici economici,
Aziende speciali, S.p.A. pubbliche.
Il ruolo di Province e Comuni e loro consorzi.
La gestione dei servizi pubblici locali.
La legittimità dell’azione amministrativa
davanti ai Tar o al Consiglio di Stato.
La funzione risarcitoria della Corte dei Conti
in caso di danno erariale.

Appalto di servizi.
Oggetto dell’assicurazione.
Fatti illeciti.
Danni materiali a terzi e danno esistenziale.
Danni da procedimento amministrativo:
Legittimità della polizza per danno erariale.
Funzione risarcitoria della responsabilità
amministrativa.
Pagamento a carico del singolo.

partecipanti

Le esigenze assicurative
nella Pubblica Amministrazione

e amministrativa, in relazione al tipo
di Ente pubblico

Si richiede l'iscrizione di n°

Relatori: N. De Cantis, S. Lazzini

COUPON DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione può essere effettuata: via fax al numero 02.45476297 oppure inviando questo coupon a: ACB - Via Carducci, 16 - 20123 Milano.
La quota di iscrizione è di Euro150 + IVA 20% (Euro 100 + IVA 20% per gli Associati ACB ).
L’iscrizione di 2 o più partecipanti della stessa Ditta dà diritto al 10% di sconto.

Prima parte

