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Maurizio Ferlini 

patrocinante in Cassazione 

 

 

Curriculum scientifico professionale 
 

 

• Avvocato del Foro di Bologna – Cassazionista dal 26.06.2009 
Specialista in Diritto Amministrativo, Diritto delle assicurazioni e Responsabilità Civile 

• Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche (ex classe XXV) 

• Fondazione ANIA Consumatori Consiglio Generale – Consigliere (2008- in carica) 
 
• Membro del gruppo di studio “responsabilità sanitaria e medicina difensiva” dell’associazione 

medico-giuridica “Melchiorre Gioia” (2015) 

• Direzione scientifica della collana “Pubblica Amministrazione - strumenti per 
professionisti” - Gedit editore, Bologna (2002-2008) 

• Direzione scientifica della sezione “Laboratori formativi Gedit” per la pubblica 
amministrazione e i professionisti dell’assicurazione (sessioni formative 2002-2006). 

• Presidente della V Sezione del Collegio Arbitrale di disciplina. 
Azienda Sanitaria USL - Bologna Nord (1996 - 2000) 

- - - 

• Assessore ai Lavori pubblici e Ambiente. Comune di S. Pietro in Casale (Bologna) 
Mandato amministrativo 1995 - 1999 
Mandato amministrativo 1999 - 2004 (sino a dicembre 1999) 

• Consigliere Comunale. Comune di San Pietro in Casale (Bologna) 
Mandato Amministrativo 1999 - 2004 

 

 

“ Il nuovo ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente locale” 
Collana Progettoentelocale. Edizioni Maggioli, Rimini, 1998. 

 
“ Il nuovo ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente locale” 
II  ediz. interamente variata ed aggiornata. Collana Progettoentelocale. Edizioni Maggioli, Rimini, 1999. 

 
“ Il nuovo ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente locale” 
III  ediz. aggiornata al testo unico sugli enti locali e alla legge Costituzionale n. 3/2001. Collana 
Progettoentelocale. Edizioni Maggioli, Rimini, marzo 2002. 

“Broker, assicurazioni e pubblica amministrazione” - Gedit Edizioni, Bologna, giugno 2002. 

“Responsabilità e risarcimento del danno. Le assicurazioni nella pubblica amministrazione” 
Gedit Edizioni, Bologna, maggio 2003. 
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“Risarcimento del danno e responsabilità nella pubblica amministrazione e nella sanità. Le 
assicurazioni nel sistema pubblico 
Gedit Edizioni, Bologna, maggio 2007. 

 
 

 

Recensione del saggio “Il nuovo ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente locale” pubblicata 
sulla rivista In Comune di Roma - giugno 2002. 

Recensione del saggio “Broker, assicurazioni e pubblica amministrazione” pubblicata sulla rivista 
Diritto ed Economia dell’Assicurazione n. 3-4/2002. 

Recensione del saggio “Broker, assicurazioni e pubblica amministrazione” pubblicata sulla rivista 
BancaFinanza di dicembre 2002. 

 
 

 

Intervista RAI Radio 1 dell’11.06.2003 
“Questione di soldi”, supplemento GR1 a cura di R. Iorio. 
Le polizze assicurative infortuni e malattia (intervista a cura di A. Narduzzi) 

 

 

 

- 2009: Comune di Sogliano al Rubicone (FC) polizza assicurativa contro il rischio di 
licenziamento0 
(si veda http://www.studioferlini.it/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=2&lang=it) 

 
- 2011: Asp Poveri Vergognosi (BO) – gara per l’aggiudicazione del primo appalto in materia 
socio-assistenziale che riunisce in un unico sistema amministrativo e tecnico di gestione tutta 
l’offerta pubblica di assistenza del Comune di Bologna e del territorio provinciale bolognese 

 

 

 
 

anno 2013 
- Strumenti per un nuovo welfare: la polizza contro il rischio di licenziamento 
tratto da “Informazione e trasparenza nei contratti asimmetrici bancari, finanziari e assicurativi 
e diritti del consumatore europeo” - G. Giappichelli Editore - Torino 

RECENSIONI 

INTERVISTE 

PROGETTI PILOTA realizzati 
in materia di APPALTI E CONTRATTI della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

PUBBLICAZIONI  - RIVISTE 

CEDIC Università di Torino 
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anno 2005-2006-2007 
Rubrica L’Avvocato Risponde - risposte ai quesiti dei lettori in merito ai rapporti con il 
condominio, le banche, le assicurazioni e la scuola. 

 

L’ASSICURAZIONE Rivista fondata nel 1884 
Bimestrale di economia, tecnica, cronaca e giurisprudenza assicurativa 

anno 2000 
- Il nuovo modello di pubblica amministrazione dopo la riforma degli anni ’90 - genn./febb. 2000, n. 1 
- Le garanzie a difesa dei progettisti di opera pubblica- marzo/aprile 2000, n. 2 
- Enti locali: copertura della responsabilità e dei rischi professionali- maggio/agosto 2000, n. 3 - 4 
- Gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, clausola broker, appalto del servizio 

assicurativo: il T.A.R. Puglia sui rapporti con la p.a. – settembre/ottobre 2000, n. 5 
- La responsabilità nelle aziende dei servizi pubblici locali – novembre/dicembre 2000, n. 6 

anno 2001 
- Responsabilità amministrativa e copertura assicurativa: illiceità del contratto o legittimità della 

polizza? – gennaio/febbraio 2001, n. 1 
- La scelta del broker di assicurazione da parte della p.a.”- marzo/aprile 2001, n. 2 
- Profili di responsabilità e tutela assicurativa nella sanità pubblica- mag./agosto 2001, n. 3 - 4 (I parte) 
- Profili di responsabilità e tutela assicurativa nella sanità pubblica- sett./ottobre 2001, n. 5 (II parte) 
- Il responsabile unico del procedimento nella legge Merloni- novembre/dicembre 2001, n. 6 

anno 2002 
- Come il dipendente della p.a. è tutelato legalmente - gennaio - febbraio 2002 
- Sanità pubblica: la responsabilità dell’infermiere professionale - marzo - aprile 2002 
- Sanità pubblica: la responsabilità dell’anestesista; la responsabilità dell’ecografista – 
maggio/agosto 2002 

- Responsabilità e coperture per l’azienda speciale e Consenso informato e responsabilità 
medica – settembre/ottobre 2002 

 
anno 2003 
- Pubblica amministrazione: il risarcimento del danno non patrimoniale”- mag./ag. 2003 
- Il fenomeno mobbing nella pubblica amministrazione – settembre/ottobre 2003 
- Il risk management nella p.a.tra prassi e innovazione – nov./dic. 2003 

 
anno 2004 
- La responsabilità degli insegnanti per “culpa in vigilando – gennaio/febbraio 2004 
- Risparmiatori ingannati: la Consob sotto accusa - marzo/aprile 2004 
- Privacy: il trattamento dei dati personali come attività pericolosa”- maggio/agosto 2004 
- Danni causati da animali selvatici: la responsabilità della pubblica amministrazione”- 
settembre/ottobre 2004 
- La responsabilità degli amministratori nelle società di capitali” – nov./dicembre 2004 

PUBBLICAZIONI  - RIVISTE 

TRA NOI Trimestrale di economia per la famiglia 
Studio Panzeri & Associati Editore - offerto da Società CATTOLICA di assicurazione 
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anno 2005 
- Nuovo diritto societario: la responsabilità degli organi di controllo - n. 1 gennaio -febbraio 2005 
- I modelli di amministrazione nel nuovo diritto societario – n. 2 marzo-aprile 2005 
- La responsabilità del medico dentista - n. 2 marzo-aprile 2005 
- Trattamento sanitario: obblighi di informazione, consenso informato e tenuta della cartella 

clinica n. 3/4 maggio-agosto 2005 
- Direttiva intermediari, codice delle assicurazioni e tutela del consumatore- n. 5 settembre- 

ottobre 2005 
- La responsabilità medica del ginecologo – n. 6 novembre/dicembre 2005 

 
anno 2006 
- Nuovo diritto societario: gli obblighi degli amministratori di società. n. 1 genn./feb. 2006 

 

 

anno 2005 
- Brokeraggio e pubblica amministrazione - n.1, giugno 2005 
- Nuovo Codice delle Assicurazioni Private e Direttiva 2002/92/CE: cosa cambia per i Broker 

Assicurativi? - n.2, settembre 2005 
 

 

anno 2001 
-  Responsabilità amministrativa e copertura assicurativa: illiceità del contratto o legittimità 

della polizza?- aprile 2001, n. 4 
- La copertura assicurativa della responsabilità dei progettisti di opera pubblica - ottobre 2001, 

n. 10 
- La scelta del broker di assicurazione da parte della p.a.. - dicembre 2001, n. 12 

 
anno 2004 
- Dall'analisi dei rischi alla definizione del programma assicurativo degli enti locali - 
gennaio/febbraio 2004, n. 1/2 (I parte) 
- Dall'analisi dei rischi alla definizione del programma assicurativo degli enti locali - marzo 

2004, n. 3 (II parte) 
 

 

anno 2004 
- Vizi e illegittimità nelle gare per la scelta del broker di assicurazione - settembre 2004 
- Brevi note in tema di responsabilità contrattuale dell’appaltatore nella realizzazione 

dell’opera pubblica- novembre 2004 

PUBBLICAZIONI  - RIVISTE 

PRIMATO Rivista d’approfondimento riservata agli intermediari assicurativi 
Studio Panzeri & Associati Editore 

COMUNI D’ITALIA  
Rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amm.va per amministratori e operatori 

dell’ente locale - Maggioli editore 

WWW.LEXITALIA.IT  
Rivista telematica 
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anno 2005 
- La responsabilità dei progettisti di opera pubblica - gennaio 2005 

 
anno 2013 
- La disciplina degli appalti affidati tramite cottimo fiduciario (commento a T.A.R. Abruzzo - 

Pescara, 29 novembre 2012 n. 512) – gennaio 2013 
 

 

anno 2001 
- La copertura assicurativa della responsabilità dei progettisti di opera pubblica -12 novembre 

2001, n. 37 
 

anno 2003 
- Le gare per la scelta del broker. La distanza tra teoria (par condicio e concorrenza) e prassi 

applicativa - novembre 2003 
 

anno 2004 
- Vizi e prassi negativa nelle gare per la scelta del broker - marzo 2004 

 

 

anno 2005 
- Consip e servizi assicurativi, ovvero del “fatto accidentale”, di “quando l’assicurato avrebbe 

cominciato a violare la legge” e altre storie - n. 7/2005 
 

 

anno 2001 
- La copertura assicurativa della responsabilità dei progettisti di opera pubblica - n. 9/2001 

 
anno 2002 
-  Il responsabile unico del procedimento di realizzazione dell’opera pubblica: funzioni, 

competenze, responsabilità e copertura assicurativa - gennaio 2002, n. 1 
 

 

anno 2001 
-  Responsabilità amministrativa e copertura assicurativa: illiceità del contratto o legittimità 

della polizza? - n. 2/2001 

PUBBLICAZIONI  - RIVISTE 

WWW.APPALTIECONTRATTI.COM 
Rivista telematica 

GIUSTAMM.IT 
Rivista di Diritto Pubblico 

L’UFFICIO TECNICO 
Maggioli editore 

RIVISTA TRIMESTRALE DEGLI APPALTI 
Maggioli editore 
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anno 2003 
- Le gare per la scelta del broker. La distanza tra teoria (par condicio e concorrenza) e prassi 

applicativa - n. 3/2003 
- Vizi e prassi negativa nelle gare per scelta del broker - n. 4/2003 

 
anno 2005 
- La responsabilità dei progettisti di opera pubblica – n. 4/2005 

 

 

 

anno 2001 
- Profili di responsabilità e tutela assicurativa nella sanità pubblica - n. 6 / 2001 

 
 

anno 2001 
-  Responsabilità amministrativa e copertura assicurativa: illiceità del contratto o legittimità 

della polizza? - n. 2/2001 
 

anno 2004 
- La responsabilità del medico sportivo, intervento al 21° Congresso Nazionale L.A.M.I.CA. - 1° 

Congresso Europeo di Medicina del Calcio” – Viareggio, 31 maggio 2004, n. 4/2004 
 

 

anno 2001 
-  Rischio sanitario e assicurazioni: i bisogni degli operatori e la risposta del mercato - Intervento 

al Convegno “I sistemi assicurativi nella tutela e nella evoluzione delle professioni sanitarie”. 
Torino, Aula Magna A. Dogliotti. Ospedale Maggiore S. Giovanni Battista. 9 maggio 2001 - 
RischioSanità, settembre 2001, n. 2 

-  Peculiari profili di responsabilità nella sanità pubblica: la tutela assicurativa” - dicembre 
2001 - n. 3 

 
anno 2009 
- La responsabilità del primario ospedaliero e dell’équipe – dicembre 2009, n. 35 

 

 

anno 2005 
- Assicurazioni e P.A. - n. 9, settembre 2005 

PUBBLICAZIONI  - RIVISTE 

DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ASSICURAZIONI 
Giuffrè editore 

SANITÀ PUBBLICA 
Rivista mensile amministrativa per gli operatori della sanità 

diretta da Fabio A. Roversi Monaco. Maggioli editore 

RISCHIO SANITÀ 
Assinform editore 

PubblicA 
Edipi s.r.l. 
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ASSINEWS, n. 101, luglio - agosto 2000 e BROKER , periodico dell’Aiba (Associazione Italiana 
Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni) luglio - agosto 2000, hanno pubblicato un commento 
ad un caso giurisprudenziale trattato dallo Studio Ferlini: “Il T.A.R. Puglia respinge le richieste 
degli agenti generali di Generali, Sai, Reale Mutua e Toro Assicurazioni”. 

 

 

anno 2001 
- Agenti, brokers e p.a.: la storia infinita - dicembre 2001, n. 116 

 
anno 2002 
- Il responsabile unico del procedimento nella legge Merloni - aprile 2002, n. 120 (I parte) 
- Il responsabile unico del procedimento nella legge Merloni - maggio 2002, n. 121 (II parte) 

 
anno 2003 
- Le gare per la scelta del broker. La distanza tra teoria (par condicio e concorrenza) e prassi 

applicativa - gennaio 2003, n. 128 
- Sanità, assistenza e assicurazioni:dalla crisi alle opportunità - marzo 2003, n. 130 

 
anno 2004 
- Vizi e prassi negative nelle gare per la scelta del broker - febbraio 2004, n. 140 

 
anno 2005 
- Consip e servizi assicurativi, ovvero del “fatto accidentale”, di “quando l’assicurato avrebbe 

cominciato a violare la legge e altre storie - luglio-agosto 2005, n. 156 
- Compagnie, agenti e broker: armonia cosmica o triangolo demoniaco? - settembre 2005, n. 
157 

 
anno 2006 
- Intermediari e pubblica amministrazione. Anche per gli appalti sotto soglia valgono i principi 

generali e le norme di evidenza pubblica - ottobre 2006, n.169 
 

anno 2008 
- Informazione, trasparenza e tutela del consumatore. Comportamenti e normativa: cambiamenti 

radicali - aprile 2008, n. 186 
 

 

anno 2003 
- Il passaggio dal welfare state alla welfare society - febbraio 2003, n. 2 
- Il rischio e il suo trasferimento (p.a.) – luglio/agosto 2003, n. 6 

PUBBLICAZIONI  - RIVISTE 

ASSINEWS 
Rivista mensile di tecnica, giurisprudenza ed informazioni assicurative 

Assinform editore 

GIORNALE DELLE ASSICURAZIONI 
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anno 2005 
- L’Europa a difesa del consumatore - novembre 2005, n.11 

 

 

anno 2008 
- La gara per la scelta del broker: la distanza tra teoria (par condicio e concorrenza) e prassi 
applicativa – n. 4/2008 

 

  www.filodiritto.it la legge, il diritto, le risposte  
 

anno 2007 
- Assicurazioni e p.a.: un rapporto difficile – 01.05.2007 

 
anno 2011 
- Bond argentini: ancora una banca condannata per violazione degli obblighi informativi – 

31.01.2011 
 

 

anno 2002 
- Sanità, assistenza e assicurazioni: dalla crisi alle opportunità 
tratto da Edizione riservata atti del 9° convegno “L’industria delle assicurazioni e il mondo 
della sanità che cambia” St. Jean Cap Ferrat, 8, 9, 10 nov. 2002 

 
anno 2005 
- L’intermediazione assicurativa alla luce della direttiva 2002/92/CEE 
tratto da Edizione riservata atti del 12° convegno “Assicurazioni nazionali: cambiano le regole 
del gioco” St. Jean Cap Ferrat, 11, 12, 13 nov. 2005 

 
anno 2006 
- Informazione, trasparenza e tutela del consumatore. Comportamenti e normativa: cambiamenti 

radicali 
tratto da Edizione riservata atti del 13° convegno “Come il nuovo Codice delle Assicurazioni ed 
i relativi regolamenti di attuazione cambieranno il panorama assicurativo italiano”St. Jean Cap 
Ferrat, 27, 28, ott. 2006 

 

  A.D. TAVERNA S.p.A.  
 

• Atlante delle responsabilità negli enti locali. 2000. Ed. riservata A.D. Taverna. 
• Atlante delle responsabilità negli enti locali. 2001. Ed. riservata A.D. Taverna. 
• Atlante delle responsabilità negli enti locali. 2002. Ed. riservata A.D. Taverna 

PUBBLICAZIONI  - RIVISTE 

APPALTI & CONTRATTI Maggioli Editore 
Rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica 

R.I.B. Reinsurance International Brokers S.p.A. 
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1) ROMA - BOLOGNA , 19 - 20 novembre 1997 
Giornate di studio. Gruppo Taverna. 
Il nuovo modello di amministrazione pubblica a seguito della riforma degli anni ’90. 
I contratti della pubblica amministrazione. 

 
2) BOLOGNA, 22 maggio 1998 
NOMISMA Incontri: 
Una nuova lettura della materia assicurativa: interessi e culture nell’ente locale che 
cambia 

 
3) San Giovanni in Persiceto (Bo), 3 giugno 1998 
Convegno: Dall’autonomia istituzionale all’autonomia realizzativa: il nuovo Comune alla 
prova delle riforme 

 
4) Zola Predosa (Bo), 10 luglio 1998 - Unione Nazionale Segretari Comunali e 

Provinciali 
Organizzazione e gestione del personale nell’ente locale 

 
5) Cavaion Veronese (Vr), 22 ottobre 1998 
Una nuova lettura della materia assicurativa: interessi e culture nell’ente locale che 
cambia 

 
6) San Pietro in Casale, 31 marzo 1999 
Semplificazione amministrativa e autocertificazione 

 
7) San Giovanni in Persiceto (Bo), 8 aprile 1999 
La semplificazione della gara di appalto 

 
8) BOLOGNA - PADOVA - UDINE - TRENTO - ROMA - FIRENZE - MILANO - 

TORINO, febbraio - maggio 2000 
Insurance Workshop ASSINEWS 
La tutela assicurativa della responsabilità negli enti locali e nella P.A. 

 
9) ROMA - BOLOGNA - BARI, 1 - 16 marzo / 6 aprile 2000 
Giornate di studio CISEL . Gruppo MAGGIOLI 
La tutela assicurativa della responsabilità negli enti locali 

 
10) BOLOGNA, 13 - 27 maggio 2000 
Forum servizi. Seminari di orientamento al “sistema di qualità” 
La p.a. italiana. L’ordinamento delle autonomie locali. La sanità pubblica. 
Il nuovo modello di amministrazione pubblica manageriale 
Il federalismo amministrativo. Il principio di sussidiarietà 
La qualità dei servizi. La qualità dei servizi nella p.a. e nell’ente locale. Le carta dei 
servizi. L’attività contrattuale della p.a. 

DOCENZE - RELAZIONI - INTERVENTI - CONTRIBUTI 
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11) GENOVA, 16 giugno 2000 
Giornata di studio. Gruppo Taverna 
La responsabilità nella pubblica amministrazione locale e i nuovi orizzonti della 
responsabilità civile dopo la sentenza 500 della Cassazione. La scelta del broker: dottrina, 
giurisprudenza, prassi applicativa 

 
12) Vergato (Bo) - Comunità Montana, 20 luglio 2000 
L’ente locale e i nuovi orizzonti della responsabilità civile dopo la sentenza 500 della 
Cassazione. La scelta del broker: dottrina, giurisprudenza, prassi applicativa. 

 
13) Porretta terme (Bo) Co.se.A., 22 settembre 2000 
L’assicurazione degli enti locali. La copertura assicurativa della responsabilità e dei 
rischi professionali. 

 
14) BOLOGNA - MILANO, 14 - 15 novembre 2000 
Giornate di studio CISEL . Gruppo MAGGIOLI 
La tutela assicurativa negli enti locali e nelle Aziende sanitarie 

 
15) Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena), 29 dicembre 2000 
La responsabilità nella pubblica amministrazione locale 

 
16) FIRENZE - PADOVA , 6 - 7 febbraio 2001 
Giornate di studio ANCITEL 
La tutela assicurativa negli enti locali 

 
17) MILANO , 3 maggio 2001 
Seminario ANCITEL Lombardia. 
Responsabilità e tutela assicurativa nei lavori pubblici 

18) TORINO , 9 maggio 2001 
Aula Magna A. Dogliotti. Ospedale Maggiore “San Giovanni Battista” 
Convegno: I sistemi assicurativi nella tutela e nella evoluzione delle professioni sanitarie 

 
19) ROMA, 18 maggio 2001 
Hotel Sheraton. Giornata di studio Marsh S.p.A. 
La responsabilità civile e la responsabilità amministrativa nella p.a. 
Lavori pubblici: funzioni, competenze, responsabilità e tutela assicurativa nella p.a. e 
negli enti locali 

 
20) Bagnacavallo (Ra), 24 maggio 2001 
Lavori pubblici: funzioni, competenze, responsabilità e tutela assicurativa negli enti locali 

21) BRESCIA, 25 maggio 2001 
La tutela assicurativa della responsabilità nelle IPAB 

DOCENZE - RELAZIONI - INTERVENTI - CONTRIBUTI 
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22) TRENTO - PADOVA - BOLOGNA - MILANO - TORINO - ROMA - FIRENZE 
4 giugno / 22 giugno 2001. Insurance Workshop ASSINEWS 
La legge Merloni: responsabilità e coperture assicurative 

 
23) POTENZA, 18 giugno 2001 
Amministrazione provinciale di Potenza - Sala del Consiglio 
La responsabilità civile e la responsabilità amministrativa nella p.a. 
L’assicurazione degli enti locali. 
La legge Merloni: responsabilità e coperture assicurative 

 
24) RAVENNA , 20 - 21 settembre 2001 
Centro conferenze “Sergio Bandini” C.R.Ravenna. 
Convegno nazionale ASSTRA Associazione trasporti e A.T.M. S.p.A. 
Le assicurazioni: novità in arrivo 

 
25) Dozza Imolese (Bo), 28 settembre 2001 
L’assicurazione degli enti locali.La tutela delle responsabilità e dei rischi professionali 
degli Amministratori e dei Responsabili di posizione organizzativa. 

 
26) POTENZA, 30 novembre 2001 
Grande Albergo di Potenza. Convegno - Dibattito 
La riforma degli enti locali e la materia assicurativa 

 
27) BOLOGNA, 5 marzo 2002 
Seminario di studio e approfondimento - Futura S.p.A. 
L’assicurazione degli enti locali 

 
28) BOLOGNA, 3 aprile 2002 
Amministrazione provinciale di Bologna - Sala dello Zodiaco 
Dirigenti: responsabilità e tutela assicurativa 

 
29) POTENZA, 5 aprile 2002 
Amministrazione provinciale di Potenza 
Il T.U. delle espropriazioni: le implicazioni e l’impatto amministrativo della riforma 

 
30) MILANO - TORINO - BOLOGNA - PADOVA - ROMA, 10 / 23 aprile 2002 
Insurance Workshop ASSINEWS 
Enti locali: risarcimento del danno, responsabilità e coperture assicurative 

 
31) MILANO, 8 e 13 maggio 2002 
Hotel Hilton. Giornate di studio Grandi Clienti - Marsh S.p.A. 

 
32) BOLOGNA - TORINO - MILANO - ROMA - PADOVA 
18 / 27 giugno 2002. Insurance Workshop ASSINEWS 
Le gare d’appalto: la scelta del broker; i contratti assicurativi 

DOCENZE - RELAZIONI - INTERVENTI - CONTRIBUTI 
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33) Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena), 10 luglio 2002 
La responsabilità dell’ente locale. La responsabilità dei funzionari pubblici 
Linee evolutive del risarcimento del danno. Le coperture assicurative 

 
34) RICCIONE, 19 settembre 2002 
Convengo nazionale di polizia locale 
Sessione speciale - Responsabilità e tutela assicurativa del funzionario pubblico 

 
35) SAINT-JEAN CAP FERRAT (FRANCIA), 8 - 9 novembre 2002 
9° R.I.B. S.p.A. Convention 
L’industria delle assicurazioni ed il mondo della sanità che cambia 

 
36) POTENZA, 6 dicembre 2002 
Convegno nazionale UPI (Unione Province Italiane) 
Con partecipazione della Funzione Pubblica, Antitrust, ANIA, AIBA 
Amministrazione della collettività e risarcimento del danno 
L’importanza della materia assicurativa nel governo degli enti locali 

 
37) ROMA, 17 febbraio 2003 
Associazione Civita, Piazza  Venezia 
Presentazione binders Lloyd’s 2003 - AEC brokers 
La responsabilita’ civile e amministrativa del funzionario pubblico: evoluzione e  
tendenze giurisprudenziali 

 
38) BOLOGNA - FIRENZE - MILANO - PADOVA - ROMA, 6 - 15 maggio 2003 
Laboratori formativi Gedit Bo - Libreria dello Stato di Bologna - Istituto Poligrafico 
Zecca dello Stato 
Danni e responsabilità. Le assicurazioni nella pubblica amministrazione 

 
39) MILANO, 20 e 26 maggio 2003 
Hotel Hilton. Giornate di studio Grandi Clienti - Marsh S.p.A. 

 
40) POTENZA, 6 giugno 2003 
Museo Pinacoteca della Provincia di Potenza - Presentazione pubblica di “Risarcimento 
del danno e responsabilità. Le assicurazioni nella p.a.” Gedit edizioni, Bologna. 

 
41) VERONA, 17 giugno 2003 
Giornata di studio Arag - Assicurazioni e pubblica amministrazione 

 
42) FORTE DEI MARMI, 19 giugno 2003 
La responsabilità del funzionario pubblico. Lo scenario assicurativo. I rischi e le diverse 
soluzioni: limiti e vantaggi 

 
43) CALTANISETTA, 26 giugno 2003 
Seminario di studi “Il sistema delle responsabilità nelle p.a. e le coperture assicurative” 
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44) Gubbio, 29 - 30 settembre 2003 
S.E.P.A. di Gubbio - Seminario di studi 
Presidenza della Corte dei Conti Umbria - Studio legale Ferlini 
Danno erariale e copertura assicurativa 

45) BOLOGNA - ROMA - FIRENZE - MILANO - PADOVA, 14 - 21  ottobre 2003 
Laboratori formativi Gedit Bo - Libreria dello Stato di Bologna - Istituto Poligrafico 
Zecca dello Stato 
Appalti di servizi e rinnovo dei contratti 
La polizza di tutela legale 

 
46) BOLOGNA, 24 ottobre 2003 
ASSICUR@EXPO 2003, 2° mostra convegno sul sistema assicurativo 
Responsabilità e rischi assicurabili nella pubblica amministrazione 

 
47) PISA, 8 novembre 2003 
Salone Sant’Agnese - Seminario di studi 
La responsabilita’ professionale medica. L’evoluzione del concetto di colpa e la tutela 
assicurativa 

48) BOLOGNA, 12 dicembre 2003 
Quasap - qualità e servizi negli appalti pubblici - Seminario di aggiornamento 
Danni e responsabilità. Le assicurazioni nella pubblica amministrazione 
49) LUCCA, 24 gennaio 2004 
Camera di Commercio di Lucca 
Ordine degli Ingegneri di Lucca - Ordine degli Architetti di Lucca 
Responsabilità del professionista tecnico nella legge Merloni. 

 
50) CHIETI, 6 febbraio 2004 
Le responsabilita’ del medico dirigente del servizio sanitario nazionale 

 
51) BOLOGNA, 16 - 17 marzo 2004 
Quasap - Seminario di aggiornamento 
Danni e responsabilità - Le assicurazioni nella pubblica amministrazione e negli appalti 
pubblici 

 
52) BOLOGNA, 8 aprile 2004 - Corte Isolani 
RVA S.p.A - Comune di Bologna - Convegno sul tema: 
Protezione del bilancio, difesa del patrimonio, tutela delle responsabilità. 
Esperienze e soluzioni assicurative per l’ente locale 

 
53) PADOVA - FIRENZE - BOLOGNA - MILANO, 23 - 27 - 28 -  29 aprile 2004 
Laboratori formativi Gedit Bo - Libreria dello Stato Bo - Ist. Poligrafico Zecca dello  
Stato 
I nuovi danni. Responsabilità e tutela assicurativa nella p.a. e nei servizi pubblici 
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54) MILANO, 18 maggio 2004 
ACB Broker - Associazione di categoria Brokers di assicurazione e riassicurazione 
Palazzo delle Stelline - Convegno 
Il Broker quale progettista del servizio assicurativo della pubblica amministrazione 

 
55) MILANO, 18 maggio 2004 
Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico 
I nuovi danni. Responsabilità e tutela assicurativa nella sanità pubblica. 

 
56) POTENZA, 24 maggio 2004 
UEA (Unione Europea Assicuratori) e Provincia di Potenza 
Convegno - dibattito 
Gli appalti pubblici in materia assicurativa 

 
57) BERGAMO, 28 maggio 2004 
ANP (Associazione sindacale e professionale dei dirigenti delle alte professionalità della 
scuola) - Aula Magna dell'I.T.C. "B. BELOTTI" 
La responsabilità civile ed amministrativa del Dirigente scolastico 

 
58) VIAREGGIO, 31 maggio 2004 
21° Congresso Nazionale L.A.M.I.CA. 
1° Congresso Europeo di Medicina del Calcio 
La responsabilità del medico sportivo 

 
59) Gubbio (Pg), 20 settembre 2004 
S.E.P.A. I nuovi danni, responsabilità e tutela assicurativa nella p.a. e nei servizi 
pubblici. Forme e strumenti di tutela del patrimonio personale del funzionario pubblico 

60) TORINO - MILANO - BOLOGNA - FIRENZE, 5 - 6 - 13 - 1 4 ottobre 2004 
Laboratori formativi Gedit Bo - Libreria dello Stato Bo - Ist. Poligrafico Zecca dello  
Stato 
Legge Merloni: r.u.p., progettista, d.l., appaltatore - danni e responsabilità 
Fideiussioni e cauzioni: le assicurazioni nei LL.PP. dopo i nuovi schemi tipo di polizza 

 
61) Porto San Giorgio (Ap), 19 novembre 2004 
Comune di Porto S.Giorgio - Arena Broker S.r.l. - Convegno 
La responsabilità nella pubblica amministrazione 

 
62) Gubbio (Pg), 7 dicembre 2004 
S.E.P.A. di Gubbio - Seminario di studi 
La tutela patrimoniale del debitore 
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63) Gubbio (Pg), 10 febbraio 2005 
S.E.P.A. di Gubbio - Seminario di studi 
Legge Merloni: r.u.p., progettista, d.l., appaltatore - danni e responsabilità.Fideiussioni 
e cauzioni. Le assicurazioni nei lavori pubblici dopo i nuovi schemi tipo di polizza 

 
64) TORINO - BOLOGNA - ROMA, 22 - 23 - 24 febbraio 2005 
Laboratori formativi Gedit Bo - Libreria dello Stato Bo - Ist. Poligr. ecca dello Stato 
Autonomia scolastica 
La responsabilità penale, civile e amministrativa del Dirigente scolastico e del DSGA - 
Tutele legali e assicurative 

 
65) Osimo (An), 25 febbraio 2005 
Consorzio per l’alta formazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in diritto 
amministrativo di Osimo 
La responsabilità nella Regione, nell’Ente locale e negli altri enti pubblici (evoluzione 
legislativa e giurisprudenziale in tema di risarcimento del danno da lesione di interesse 
legittimo e sue implicazioni) 

 
66) MILANO - BOLOGNA - PADOVA, 8 - 15 - 19 aprile 2005 
Laboratori formativi Gedit Bo - Libreria dello Stato Bo - Ist. Poligrafico Zecca Stato 
Direttiva UE Intermediari 
Obblighi di informazione e nuove responsabilità verso i consumatori e i clienti 

67) TORINO - MILANO - PADOVA - TRENTO - BOLOGNA, 17 - 1 8 - 19 - 24 - 25 
maggio 2005 

Laboratori formativi Gedit Bo - Libreria dello Stato Bo - Ist. Poligraf. Zecca dello Stato 
Nuovi danni e responsabilità penali, civili e amministrative nella p.a. 
Gli ultimi orientamenti della giurisprudenza 
Tutele legali e assicurative” 

 
68) San Giovanni in Persiceto (BO), 27 maggio, 1 - 10 - 17 giugno 2005 
Futura S.p.A. - Soc. pubblica per la formazione professionale e lo sviluppo del territorio 
Giornate di studio 
Danni e responsabilità nell'Ente Locale 
La tutela legale e assicurativa: forme, strumenti e soluzioni 
Il broker di assicurazione 
La gara di appalto del servizio assicurativo 

69) FORLÌ , 8 giugno 2005 
Provincia di Forlì-Cesena 
Quasap - divisione di Nuova Quasco - qualità e servizi per gli appalti pubblici 
Seminario di aggiornamento 
Le assicurazioni nei lavori pubblici dopo il D. M. 12/03/2004 n. 123 
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70) TRENTO, 15-16 settembre 2005 
Comune di Trento 
Lavori Pubblici - La responsabilità delle figure tecniche professionali 
La responsabilità dell’appaltatore 

 
71) BOLOGNA, 26 settembre 2005 
Quasap - Seminario in materia di Lavori Pubblici 
Le assicurazioni nei LLPP dopo il d.m. 123/2004 

 
72) FOGGIA , 29 settembre 2005 
Camera di Commercio. RVA S.p.A. – DIREL - CONFERDIR 
Convegno: Tutela delle responsabilità civili, patrimoniali e contabili degli 
amministratori e dirigenti della p.a. Esperienze e soluzioni assicurative 

 
73) MILANO, 24 ottobre 2005 
RVA S.p.A. – I.Re.F. Scuola di Direzione in Sanità 
Seminario di aggiornamento. 
Nuovi danni e responsabilità penali, civili e amministrative nella sanità pubblica. 
Gli ultimi orientamenti della giurisprudenza. Tutele legali e assicurative. 

 
74) VENEZIA -Mestre, 10 novembre 2005 
IGOP (Istituto Giuridico Opere Pubbliche) 
Giornata di studio 
La gara di appalto dei servizi assicurativi 

 
75) SAINT-JEAN CAP FERRAT (FRANCIA), 11 -12-13 novembre 2005 

12° R.I.B. S.p.A. Convention 
L’intermediazione assicurativa alla luce della direttiva comunitaria : obblighi di 
informazione e tutela del consumatore 

 
76) FROSINONE, 18 novembre 2005 

Provincia di Frosinone 
Giornata di studio 
Nuovi danni e responsabilità. Le possibili soluzioni assicurative. 

 
77) MILANO, 24 novembre 2005 

Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico 
Seminario di aggiornamento 
Responsabilità penali, civili e amministrative nella sanità pubblica. 

 
78) PARMA,  22 dicembre 2005 

QUASAP Divisione di Nuova Quasco scrl 
Seminario di aggiornamento 
Le assicurazioni nei lavori pubblici dopo il D.M. 12/3/2004, n.123. 
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79) BOLOGNA, 28 febbraio 2006 – 1° marzo 2006 
ISCOM - Giornate di studio 
Direttiva UE intermediari. Obblighi di informazione e nuove responsabilità verso i 
consumatori e i clienti. 

 
80) POTENZA, 6 marzo 2006 

FORMEZ - Giornata di studio 
Il rapporto di lavoro – Nuovi danni e responsabilità penali, civili ed amminsitrative 
nella P.A. 

 
81) TRENTO, 3 aprile, 2-3 maggio 2006 

Comune di Trento 
Lavori pubblici: responsabilità delle figure professionali. Le garanzie assicurative. 
La responsabilità dell’appaltatore. Responsabilità penale, civile, amministrativa-contabile 

del funzionario pubblico. Forme di tutela legale e soluzioni assicurative 
 

82) MILANO, VENEZIA-MESTRE – BOLOGNA, 6-7-8 giugno 2006 
Laboratori formativi Gedit Bo – 
Appalti di servizi nella nuova direttiva e nel nuovo codice dei contratti pubblici 

 
83) MAGENTA 23 giugno2006 

Ospedale Civile di Legnano 
Seminario di aggiornamento 
La responsabilità delle professioni sanitarie con riferimento alla gestione 
documentale ed al consenso informato. 

 
84) BARI 11 luglio 2006 

Formez 
Master Regione Puglia 
Il responsabile del procedimento. Atti, poteri e responsabilità. La motivazione del 
provvedimento amministrativo. 

85) BOLOGNA 22 settembre 2006 
Opera Pia Poveri Vergognosi Bologna 
Seminario - Gli appalti di servizio nel nuovo codice degli appalti 

86) MILANO 29 settembre 2006 
Azienda Ospedaliera Sacco 
La responsabilità del personale medico 
La copertura assicurativa di responsabilità civile 

 
87) CAGLIARI, PALERMO, CATANIA, NAPOLI , 10 – 12 -13 -1 9 ottobre 2006 

Laboratori formativi Gedit Bo – 
Nuovi danni e responsabilità penali, civili ed amministrative nella p.a. Gli ultimi 
orientamenti della giurisprudenza. Le possibili soluzioni assicurative. 
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88) SAINT-JEAN CAP FERRAT (FRANCIA), 27 - 28 ottobre 2006 
13° R.I.B. S.p.A. Convention 
Informazione, trasparenza e tutela del consumatore. Comportamenti e normativa: 
cambiamenti radicali. 

 
89) BOLOGNA, 7 – 8 novembre 2006 

Opera Pia Poveri Vergognosi Bologna - Seminario 
Lavori pubblici: atti, poteri, competenze e responsabilità delle figure professionali. 
Le responsabilità dell’appaltatore. Le polizze dell’appaltatore. 

 
90) San Miniato (PI), 11 novembre 2006 

Asl 11 Empoli 
Nuovi danni e responsabilità penali, civili ed amministrative nella sanità pubblica: 
tutele legali e assicurative. 

 
91) TRENTO, 1 dicembre 2006 

Comprensorio della Valle dell’Adige 
Responsabilità penale, civile ed amministrativa-contabile del funzionario pubblico. 
Forme di tutela legale e soluzioni assicurative. 

 
92) POTENZA, 5 dicembre 2006 

Comune di Potenza 
Il responsabile del procedimento. Atti, poteri e responsabilità. La motivazione del 
provvedimento amministrativo 

 
93) POTENZA, 6 dicembre 2006 

Comune di Potenza 
Nuovi danni e responsabilità. La responsabilità nella p.a. La responsabilità del 
funzionario pubblico. Tutele legali ed assicurative 

 
94) S. Giovanni in Persiceto (BO), 2-3 aprile 2007 

Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) 
Gli appalti di servizi e forniture nel d.lgs. 163/2006 (codice dei contratti) 

 
95) TORINO, VERONA, MILANO, BOLOGNA 11-29-30-31 maggio 2007 

Laboratori formativi Gedit Bo – 
Nuovi danni e responsabilità penali, civili ed amministrative nella p.a. Gli ultimi 
orientamenti della giurisprudenza. Le possibili soluzioni assicurative. 
con presentazione alla nuova edizione del volume “Risarcimento dal danno, 
responsabilità e assicurazioni nella pubblica amministrazione e nella sanità” 

 
96) Abano Terme (Pd) 8 settembre 2007 

Laboratori formativi Gedit Bo – 
Cosa succede quando sul mercato si presenta un prodotto complesso (libro, banca 
dati e formazione in aula)? 

DOCENZE - RELAZIONI - INTERVENTI - CONTRIBUTI 



Avvocato 
Maurizio Ferlini 

patrocinante in Cassazione 

Pagina 19 di 28 

 

 

 

segue 

 
 

97) BOLOGNA, 12 – 14 settembre 2007 
Opera Pia Poveri Vergognosi Bologna 
Seminario 
Il responsabile del procedimento. Atti, poteri e responsabilità. La motivazione del 
provvedimento amministrativo. 

 
98) BOLOGNA, 21 settembre 2007 

Opera Pia Poveri Vergognosi Bologna 
Seminario 
Danni e responsabilità nella pubblica amministrazione. La stipula di assicurazioni nel 
sistema pubblico. Orientamenti giurisprudenziali, interpretazioni e casistica. 

 
99) BOLOGNA, 27 settembre 2007 

Opera Pia Poveri Vergognosi Bologna 
Seminario 
Gli appalti di servizi nel D.lgs. 163/2006 (codice dei contratti) – I parte 

 
100) MILANO, 15 ottobre 2007 

AON SpA Milano 
Seminario 
La responsabilità penale: i delitti contro la p.a. Le forme di tutela. 
La responsabilità civile nella p.a.: i nuovi danni. 
La copertura assicurativa della responsabilità civile. 

 
101) MILANO, 16 ottobre 2007 

AON SpA Milano 
Seminario 
La responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile nell’ente locale. 
Presupposti, limiti e condizioni della copertura assicurativa della responsabilità 
amministrativa. 
La tutela legale nell’ente locale. 

 
102) BOLOGNA, 19 ottobre 2007 

Opera Pia Poveri Vergognosi Bologna 
Seminario 
Gli appalti di servizi nel D.lgs. 163/2006 (codice dei contratti) – II parte 

 
103) MILANO, 23 ottobre 2007 

AON SpA Milano 
Seminario 
Gli appalti di servizi e forniture nel D.lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) 
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104) MILANO, 24 ottobre 2007 
AON SpA Milano 
Seminario 
Sanità pubblica. La responsabilità delle aziende ospedaliere. 
La responsabilità medico professionale nelle varie specialità. 

 
105) Ozzano Emilia (BO), 29-30 ottobre 2007 

Comune di Ozzano Emilia 
Seminario 
Responsabilità civile, penale amministrativa-contabile del funzionario pubblico. 

 
106) Piacenza, 2 aprile 2008 

Comune di Piacenza 
Seminario 
Responsabilità amministrativa ed amministrativo/contabile nell’Ente locale 

 
107) MILANO, 26, 27 e 28 maggio 2008 

AON SpA Milano 
Seminari 
- Modulo 1 - La Responsabilità penale: i delitti contro la P.A.. Le nuove forme 
di tutela. La Responsabilità Civile nella P.A.: i nuovi danni. 

- Modulo 2 - Il settore Multiutilities. 
- Modulo 3 - La responsabilità Ammin.va e Amministrativo - Contabile nell'Ente 
Locale; La tutela legale nell'ente locale. 

- Moduli 4 e 5 - Gli appalti di servizi e forniture nel D.Lgs. n. 163/2006 
 

108) BOLOGNA, 6 giugno 2008 
Gedit Edizioni Bologna 
Seminario 
Responsabilità amministrativa e copertura assicurativa 
Come interpretare e applicare l’art. 3 co. 59, della Finanziaria 2008 

 
109) PORDENONE, 23 luglio 2008 

Assiteca SpA Milano 
Seminario 
Responsabilità amministrativa e e copertura assicurativa 
Come interpretare e applicare l’art. 3 co. 59, della Finanziaria 2008 
Funzioni, competenze e responsabilità delle figure tecniche professionali nel 
codice dei contratti: responsabile del procedimento, progettisti, direttore lavori, 
collaudatori. 
Le coperture assicurative. Lineamenti. 
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110) ROMA, 29 settembre 2008 
IPZS Istituto Poligrafico Zecca dello Stato SpA - Roma 
Seminario 
La responsabilità nelle S.p.A. pubbliche 

 
111) Montefalco (PU), 20 aprile 2009 

S.E.P.A. - Gubbio PG 
Seminario 
Enti locali, tutela legale e rimborso spese di difesa 

 
112) BOLOGNA, 10 marzo 2010 

Edinform Sas – Anzola Emilia (Bologna) 
Convegno 
Danni e responsabilità nella p.a., negli enti e nelle società pubbliche. Forme e strumenti 
di tutela dell’ente e dei funzionari. I rischi assicurabili. Legittimità e illiceità nella stipula 
dei contratti di assicurazione 
con un intervento dal titolo 
La gestione del rischio nella pubblica amministrazione. Principi e modelli di gestione. Il 
trasferimento del rischio: l’appalto del servizio assicurativo 

 
113) Francavilla (CH), 30-31 marzo, 1° aprile 2010 

Comune di Francavilla al Mare (CH) 
I ciclo seminari 

- Modulo 1 – La responsabilità penale: i delitti contro la p.a. Le Forme di 
tutela. La responsabilità civile nella p.a.: i nuovi danni. 

- Modulo 2 – La responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile 
nell’ente locale. La tutela legale nell’ente locale. 

- Modulo 3 – L’assicurazione nel codice civile, nel codice delle assicurazioni e 
nel regolamento Isvap 

 
114) Francavilla (CH), 26-27-28 aprile 2010 

Comune di Francavilla al Mare (CH) 
II  ciclo seminari 

- Modulo 4 – Gli appalti di servizi e forniture nel D.Lgs. 163/06 (codice dei contratti) 
- Modulo 5 – Lavori pubblici. Le figure tecniche professionali. Le coperture assicurative. 

Analisi critica dello schema ministeriale 
- Modulo 6 – Il procedimento amministrativo sanzionatorio di cui alla legge 689/1981: profili 

teorico-pratici 
 

115) FIRENZE, 5-6 maggio – MILANO 12-13 maggio 2010 
Willis SpA 

- Modulo 1 
La responsabilità penale: i delitti contro la p.a.. Le forme di tutela 
La responsabilità civile nella p.a.: i nuovi danni 
La responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile nell’ente locale 
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La tutela legale nell’ente locale 
- Modulo 2 
Le coperture assicurative nei lavori pubblici 
Appalti di servizi e forniture – le garanzie e le coperture assicurative da richiedersi – le 
clausole fondamentali 
La responsabilità per l’omessa o la inadeguata stipula delle polizze a tutela dell’Ente nei 
contratti di spesa 

 
116) BOLOGNA, 25 giugno e 8 luglio 2010 

Asp Poveri Vergognosi 
Recepimento direttiva ricorsi. Le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione 
di appalti pubblici. D.lgs. n. 53/2010 

 
117) MILANO, 21 settembre 2010 

A&C SpA – Lloyd’s Correspondent 
La responsabilità nella p.a. nell’evoluzione della giurisprudenza. Linee guida per la 
realizzazione del programma assicurativo di un ente locale 

 
118) BOLOGNA, 19 ottobre 2010 

A.N.S.D.I.P.P. Emilia Romagna 
Le novità procedimentali e processuali in materia di appalti pubblici. Il d.lgs. 53/2010 di 
recepimento della direttiva ricorsi. Il nuovo codice del processo amministrativo (d.lgs. 
104/2010) 

 
119) Cittadella (PD), 16 febbraio 2011 

Etra SpA – Energia Territorio Risorse Ambientali 
Responsabilità penale, civile e amministrativa dei dirigenti e funzionari di società pubbliche. 
Lineamenti 

 
120) Cittadella (PD), 21 febbraio 2011 

Etra SpA – Energia Territorio Risorse Ambientali 
Responsabilità civile e amministrativa delle figure tecnico-professionali nei lavori pubblici. 
Responsabile del procedimento, progettista, direttore dei lavori, collaudatore. Cenni sulla 
responsabilità dell’appaltatore. Lineamenti della copertura assicurativa professionale. 
Modalità di adesione alla copertura individuale. 

 
121) BOLOGNA, 10 marzo 2011 

A.N.S.D.I.P.P. Emilia Romagna 
La responsabilità nella p.a. nell’evoluzione della giurisprudenza 

 
122) San Pietro in Casale (BO), 30 marzo 2011 

Etra SpA – Energia Territorio Risorse Ambientali 
La responsabilità penale: i delitti contro la p.a. Le forme di tutela. 
La responsabilità civile della p.a. e nella p.a. 
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123) Cittadella (PD), 28 aprile 2011 
Etra SpA – Energia Territorio Risorse Ambientali 

La responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile nella società pubblica 
 

124) BOLOGNA, 10 maggio 2011 
Edinform Sas – Anzola Emilia (Bologna) 
Convegno 
Gli appalti dell’all. II B del d.lgs. 163/06: i servizi socio-assistenziali 
La gara di appalto e i contratti alla luce del nuovo regolamento attuativo e della 
direttiva ricorsi 
Vincoli normativi e discrezionalità dell’Ente appaltante 
Case studies e analisi dei sistemi di valutazione delle offerte 

 
125) San Giovanni in Persiceto (BO), 7 giugno 2011 

Comune di San Giovanni in Persiceto & Edinform Sas – Anzola Emilia (Bo) 
Convegno 
Crisi, licenziamenti e aiuti alle famiglie. Politiche di intervento e strumenti 
innovativi del nuovo welfare: il ricorso alla assicurazione 

 
126) Cittadella (PD), 14 giugno e 12 luglio 2011 

Etra SpA – Energia Territorio Risorse Ambientali 
La tutela legale e il diritto al rimborso delle spese di difesa 

 
127) Cittadella (PD), 13 settembre 2011 

Etra SpA – Energia Territorio Risorse Ambientali 
Il programma assicurativo della società pubblica. Tecniche di gestione del rischio e gestione 
dei sinistri. Le assicurazioni nel codice civile. La gestione dei sinistri. 

 
128) Cittadella (PD), 20 settembre e 25 ottobre 2011 

Etra SpA – Energia Territorio Risorse Ambientali 
Il ruolo del broker assicurativo. La negoziazione informata. L’appalto dei servizi assicurativi. 

 
129) BOLOGNA, 10 novembre 2011 

Agaton Media Sas 
Seminario 
La stipula delle assicurazioni nella p.a. e il ruolo del broker. Il caso Parma. Presupposti, limiti 
e condizioni di legittimità e liceità della spesa. 

 
130) TORINO, 25 novembre 2011 

AGIT Piemonte e Valle D’Aosta 
Convegno 
Nuovi prodotti e servizi assicurativi. Informazione, trasparenza contrattuale e tutela 
dell’assicurato. 
Intervento dal titolo: 
Strumenti per un nuovo welfare: la polizza contro il rischio di licenziamento. 
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131) VERONA, 11 giugno 2012 
Assiteca SpA, Verona - Giornata di studi 
1) Appalto dei servizi assicurativi. Procedimento. 
2) Composizione della commissione di gara e nomina dei componenti esterni. 
3) L’allegato P del d.p.r. 207/2010: l’offerta economicamente più vantaggiosa 
nell’affidamento degli appalti di servizi assicurativi. Normativa di riferimento, prassi 
applicativa 

 
132) BOLOGNA, 20 novembre 2012 
Agaton Media Sas - Seminario 
L’appalto del primo progetto integrato dell’offerta pubblica di assistenza del Comune di 
Bologna. Le pronunce del TAR e del Consiglio di Stato (case study). La gara di appalto dei 
servizi socio-assistenziali nella giurisprudenza e secondo l’avcp (All. II B d.lgs.163/06) 
Principi e disciplina applicabile. Sistemi, metodi e criteri di valutazione delle offerte 

 
133) ROMA, 26 settembre 2013 
Aon SpA 
Seminario 
L’assicurazione obbligatoria dei rischi professionali: lo stato dell’arte – Tavola Rotonda: le 
professioni sanitarie 

 
134) ROMA, 26 novembre 2013 
Aon SpA - CONAF 
Giornata di studi 
Tavolo tecnico: rete professioni tecniche 

 
135) PISTOIA, 25 settembre 2015 
Comune di Pistoia - Assiteca SpA – giornata di studio 
La responsabilità penale: i delitti contro la p.a.. Tutela legale e coperture assicurative 
lineamenti 

 
136) FIRENZE, 27 novembre 2015 
Provincia di Firenze - Assiteca SpA – giornata di studio 
La responsabilità penale: i delitti contro la p.a.. Tutela legale e coperture assicurative 
lineamenti 

 
137) Cittadella (PD), 19 febbraio 2016 
Etra SpA – Energia Territorio Risorse Ambientali 
Infortuni sul lavoro e risarcimento del danno 

 
138) VERONA, 15 aprile 2016 
Provincia di Verona - Assiteca SpA – giornata di studio 
La responsabilità civile della P.A. e nella P.A.; la responsabilità penale e i delitti 
in materia ambientale 
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139) NAPOLI, 28 e 29 aprile 2016 
Università Federico II - Assiteca SpA – giornate di studio 
1) La responsabilità civile della p.a. e nella p.a.. 
La responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile nell’ente locale 
2) La responsabilità penale: i delitti contro la p.a.. 
Patrocinio legale, tutela legale e coperture assicurative. Lineamenti 

 
140) SIENA, 6 maggio 2016 
Comune di Siena - Assiteca SpA – giornata di studio 
La responsabilità civile della P.A. e nella P.A.; la responsabilità penale e i delitti 
in materia ambientale 

 

 

 

Analisi dei rischi, esame delle coperture assicurative esistenti, studio delle criticità, 
allestimento dello schema di programma assicurativo, redazione capitolati speciali di 
polizza, bando, atti e procedimento di gara d’appalto 

 
 

diretta: 
� Etra SpA (soc. pubblica) - 2014-2016 
� Etra SpA (soc. pubblica) - 2012-2014 
� CER Cons. di bonifica di II grado 

per il Canale Emiliano Romagnolo 2012 
� Aler Milano - 2010-2011 
� Etra SpA (soc. pubblica) - 2010-2011 
� Comune di Sogliano al Rubicone (FC)       - luglio 2009 
� Comune di Sogliano al Rubicone (FC)       - luglio 2007 
� Regione Veneto - aprile 2005 
� SITAF/S.F.T.R.F. 

(committenza italo/francese 
unificata – Traforo Frejus) - gennaio 2005 

� Comune di Potenza - dicembre 2004 
� Comune di Sogliano al Rubicone (FC) - luglio 2004 
� SITAF (Soc. Italiana Traforo 

Autostradale del Frejus - dicembre 2003 
� Comune di San Giovanni in P. (BO) - luglio 2001 
� Azienda Ospedaliera Pisana - giugno 2001 
� Provincia di Potenza - marzo 2001 

 
indiretta*: 

� Consiglio Nazionale del Notariato - 2013 
� Istituti scolastici – provincia di Bologna 2011 
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� Comune di Bologna– marzo 2006 
� Hera– settembre 2002 
� Comune di Pioltello (MI) – luglio 2002 (schema assicurativo tipo Ente Locale) 
� Bonifica Renana (BO) – giugno 2002 
� Associazione Comunale Terre d’Acqua (BO) (capofila Comune San Giovanni in 

Persiceto) 
� Regione Veneto (polizza patrimoniale) 
� Asl 6 Palermo (programma assicurativo) 

 
* assistenza prestata al broker incaricato dall’Ente/Società 

 
Commissioni di gara: 

� Università Cattolica del Sacro Cuore (Mi) - 2013 
� Consiglio Nazionale Forense - 2012 
� Opera Pia Poveri Vergognosi (BO) - 2007 
� Comune di Ferrara – novembre 2006 
� Comuni di Ozzano Emilia e Castenaso (BO) – giugno 2006 
� Comune di Potenza – luglio 2005 
� Comune di Crema (CR) – maggio 2004 
� Provincia di Potenza – 2003 
� Comune di Sasso Marconi (BO) – novembre 2000 

 
Consulenza assicurativa in materia di gare per l’aggiudicazione del servizio di 

brokeraggio assicurativo: 
� Asp Poveri Vergognosi – Giovanni XXIII - 2014 
� CER Cons. di bonifica di II grado per il Canale Emiliano Romagnolo – gennaio 2013 
� ASP I.R.I.D.eS. (BO) – febbraio 2009 
� Opera Pia Poveri Vergognosi (BO) – maggio 2007 
� Comune di Ferrara – novembre 2006 
� Comuni di Ozzano Emilia e Castenaso (BO) – giugno 2006 
� Comune di Bondeno (FE) – ottobre 2005 
� Comune di Crema (CR) – maggio 2004 
� Regione Marche – ottobre 2003 (primo appalto servizio brokeraggio per l’intero 

sistema sanitario regionale) 
� Azienda Ospedaliera San Salvatore di Pesaro – stazione appaltante unificata – 2002 

 
Analisi e studio schema di contratto assicurativo: 

� Polizza contro la perdita di occupazione – giugno 2009 (committente: Comune di 
Sogliano al Rubicone – FC) 

� Polizza rc patrimoniale e r. amm. –febbraio 2002 (committente: Lloyd’s of London) 
� Polizza rc patrimoniale e r. amm. – maggio 2005 ( committente: Lloyd’s of London) 
� D & O** Liability Insurance - 2003 (committente: Lloyd’s of London) 
� Tutela legale – luglio 2009 (committente: Lloyd’s of London) [riservato] 
� Polizza Rc professionale Notai (committente: Commissione ass.va al Consiglio 

Nazionale del Notariato (2010-2012) 
 

** Directors & Officers: assicurazione della responsabilità civile degli amministratori di società di capitali 
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Studi, consulenze, assistenza, 
difesa legale (giurisdizione ordinaria, amministrativa e contabile) 

S.p.A., S.r.l., Enti pubblici, Concessionari, Aziende sanitarie ed ospedaliere 

Principali esperienze di eccellenza 
(vedi www.studioferlini.it) 

� Consulenza e progettazione del programma assicurativo di Società Concessionarie di 
Autostrade e Trafori (ambito nazionale e sovranazionale) 

 
� Consulenza giuridica in materia di project financing Asp Poveri Vergognosi (BO) in 

a.t.i. con Albion Srl di Milano 
 

� Assistenza in giudizio innanzi alla corte dei Conti Emilia Romagna in materia di 
danno erariale nella stipulazione e gestione dei contratti assicurativi 

 
� Consulenza nel primo appalto in materia socio-assistenziale che riunisce in un unico 

sistema amministrativo e tecnico di gestione tutta l’offerta pubblica di assistenza del 
Comune di Bologna 

 
� Consulente del progetto pilota del Comune di Sogliano al Rubicone (FC): prima 

polizza assicurativa in Italia contro il rischio di licenziamento 
 

� Consulente della prima gara di ambito regionale svolta in Italia per la selezione del 
broker a favore del Sistema Sanitario Regionale 

 
� Consulente e progettista del programma assicurativo di Enti locali, Enti Pubblici, 

Società pubbliche 

� Consulente e progettista del programma assicurativo e di auditing interno di Aziende 
Ospedaliere 

 
� Consulente di primario gruppo industriale italiano in materia di appalti pubblici, 

concessioni di lavori, contrattualistica. 
 

Interventi specialistici 

� Appalti di lavori, concessioni di lavori, finanza di progetto 

� Appalti di servizi, forniture, attività contrattuale degli enti pubblici 

� Responsabilità nella pubblica amministrazione 

� La Responsabilità delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 

� La responsabilità professionale del medico 

� La responsabilità nelle diverse specialità medico professionali 

� Contrattualistica assicurativa delle aziende sanitarie ed ospedaliere 
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� Contratti assicurativi delle professioni sanitarie 

� Coperture assicurative del rischio professionale nella p.a. 

� Responsabilità e coperture assicurative nelle aziende di pubblico servizio 

� Enti locali e risarcimento del danno 

� Contrattualistica assicurativa delle Regioni e degli enti locali 

� Contrattualistica assicurativa delle aziende di pubblico servizio 

� L’appalto del servizio assicurativo 

� Brokeraggio assicurativo e p.a.. Scelta del broker: procedure amministrative 

� Il contratto di consulenza assicurativa 

� Riforme amministrative. Semplificazione amministrativa 

� Tutela della Privacy. Adozione delle misure minime. Responsabilità 

� Statuti e regolamenti comunali 

� Direzione e organizzazione del personale tecniche di management (enti locali) 

� Diritto urbanistico 

� Compravendita immobiliare 

� ompravendita e trasferimento di azienda commerciale 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003  

 


