
PRESENTE E FUTURO DEGLI 
APPALTI PUBBLICI: POSSIBILI 
RIFLESSI SUL SETTORE 
ASSICURATIVO

DATE E LUOGHI DEGLI INCONTRI DI FORMAZIONE: 
01/10/15 Royal Hotel Carlton, Via Montebello, 8, Bologna
02/10/15 Sheraton Diana Majestic, Viale Piave, 42, Milano
09/10/15 Università degli Studi di Torino, Sala Rossa - Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena, 100

OBIETTIVO: gli incontri offrono l’opportunità di approfondire le principali novità della Direttiva n. 

2014/24/UE di prossimo recepimento nel settore degli appalti di servizi e forniture, con particolare 
riferimento alle novità apportate agli istituti caratterizzanti le diverse fasi (di partecipazione, 
aggiudicazione, nonché di stipulazione ed esecuzione del contratto) della procedura di gara. Obiettivo 
dell’incontro è altresì quello di coniugare le recenti novità della Direttiva con le altrettante novità del 
panorama giurisprudenziale e normativo dell’ordinamento nazionale intercorse nell’ultimo biennio, con 
particolare riferimento di applicazione anche al settore assicurativo.

DESTINATARI: Dirigenti, responsabili, funzionari dei servizi finanziari, assicurativi, affari generali e 

acquisti. Ufficio Legale e Appalti di Enti ed Aziende Pubbliche.

PROGRAMMA DELL’INCONTRO DI FORMAZIONE

08.30 – 09.00 Registrazione dei partecipanti

09.00 Benvenuto da parte di Willis Italia ed introduzione alla giornata di lavoro
Prof. Lodovico Marazzi, Willis Italia S.p.A.

09.15 – 11.15 La Direttiva Europea sugli appalti pubblici: analisi, applicazione e possibili risvolti 
sulle gare di affidamento dei servizi, con focus sulle gare per l’affidamento dei 
servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa
Avv. Prof. Mario Eugenio Comba – Università degli Studi di Torino
Avv. Matteo Chiosso – Studio Legale Associato Proff.ri A. Comba e Mario E. Comba

COFFEE BREAK

11.30 – 12.45  L’istituto del soccorso istruttorio e le nuove principali misure in materia di requisiti 
generali (art. 38 e 42)

Rassegna delle decisioni dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nel 2014-15 
in materia di contratti di servizi (escussione della garanzia provvisoria nei confronti 
delle imprese prive dei requisiti; partecipazione in RTI e necessità corrispondenza 
tra la qualificazione e quota della prestazione; autocertificazione requisiti generali 
ex art. 38; modalità di conservazione dei documenti di gara tra una seduta e l’altra)
Avv. Carlo Comandè, Studio Comandè Avvocati

12.45 Dibattito

BUFFET LUNCH



14.15 – 15.00 Le Centrali di Committenza: inquadramento ed analisi giuridica sulle funzioni, 
l’utilità nonché i limiti delle Stazioni Appaltanti 
Avv. Carlo Comandè, Studio Comandè Avvocati

15.00 – 15.40 L’esperienza operativa delle Centrali di Committenza
(Contributi da parte delle Centrali di Committenza) 
AVEN – Area Vasta Emilia Nord
Provincia di Cremona
EGAS – Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi

15.40 – 16.00 La visione del mercato assicurativo alle gare aggregate
Dott. Piero Asso, Rappresentante Generale di QBE Italia (Bologna, 1° Ottobre)
Dott. Simone Lazzaro, Head of Mid Corporate, Allianz Italia (Milano, 2°Ottobre)
Dott. Piergiorgio Guacci, Underwriting Manager Large Corporate Italy, XL Insurance 
(Torino, 9 Ottobre)

16.00 – 16.30 Analisi delle esperienze pregresse: il punto di vista del broker di assicurazioni
Dott. Sandro Fidani, Willis Italia S.p.A.

16.30 Chiusura dei lavori

ACCREDITAMENTO CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Per i partecipanti interessati si segnala che per l’evento formativo è stato richiesto l’accreditamento 
presso il Consiglio Nazionale Forense.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi al corso è necessario trasmettere la presente scheda di adesione debitamente compilata,
via mail a: ita_ClientAcademy@willis.com o via fax al n. 02 47787.491

Si ricorda che il corso è gratuito e che in qualunque momento sarà possibile sostituire il nominativo 
dell’iscritto. Si segnala altresì che le iscrizioni saranno accettate sino al completamento dei posti 
disponibili.

Ente / Azienda Nominativo del partecipante Tel.

SEGNARE (X) la sede del corso per la quale è richiesta l’iscrizione

BOLOGNA
01/10/2015

(      )

MILANO
02/10/2015

(      )

TORINO
09/10/2015

(      )

Per maggiori informazioni contattare direttamente il Vostro consulente Willis oppure la 

Segreteria Organizzativa:

Tel: 02.47787.577 Fax: 02.47787.491
Email: ita_ClientAcademy@willis.com

data _____/_____/________                             firma ___________________________________


