
Convegno

LA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEGLI ENTI PUBBLICI
Strumenti normativi e deroghe per interventi di somma urgenza

16 maggio 2019 – 9.00-13.30
Palazzo delle Stelline - Corso Magenta, 61 - Milano 

Obiettivo dell’evento, che si pone come incontro di aggiornamento professionale, è mettere a disposizione competenze ed esperienze in materia 

di gestione dell’emergenza. Il convegno è indirizzato a coloro che, all’interno di Enti Pubblici e di società partecipate da Enti Pubblici, si occupano 

della gestione degli Atti necessari per la messa in sicurezza di edifici, beni e persone nella pubblica amministrazione. In caso di evento dannoso 

o catastrofale, la messa in sicurezza si esprime nella capacità di garantire il rapido ripristino del funzionamento dell’Ente.

Ospedali, tribunali e tutte le aziende che erogano servizi di pubblica utilità alla popolazione hanno necessità di ripresa “produttiva”, che possono 

apparire in contrapposizione con l’applicazione degli istituti giuridici da parte della Amministrazione.

Il coinvolgimento degli assicuratori, nella relazione con l’Ente quale soggetto da assicurare e a cui fornire supporto nella valutazione dei rischi e 

nella fase di emergenza, risulta centrale nella gestione delle problematiche legate al sinistro.

Le tematiche che verranno affrontate nel corso del convegno puntano a chiarire quanto già contenuto nella Norma e disponibile per gli Ammini- 
stratori per prepararsi alla gestione di una emergenza, con approfondimenti sugli aspetti seguenti:

Gestione dell'emergenza nell’Ente Pubblico: strumenti operativi e giuridici a disposizione per reagire all'interruzione del 
servizio pubblico determinata da un sinistro01
Normativa: strumenti giuridici che regolano la gestione dell'emergenza02
Un caso: l’esempio di un sinistro incendio presso un Tribunale03
Confronto tra istituzioni, Enti, intermediari e assicuratori04

IL CONVEGNO È INDIRIZZATO A:

Enti Pubblici: 
Risk manager
Procurement
Appalti e contratti
Edilizia e urbanistica 

Assicuratori/Riassicuratori/Broker:
Responsabili assunzione
Responsabili sinistri
Loss Adjuster
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Con il patrocinio di: In collaborazione con:Organizzazione a cura di:

AGENDA

09.00 – 09.30 – Registrazione e welcome coffee

Introduzione e moderazione a cura del Prof. Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico

09.30 – 10.00 – Saluti e introduzione
Prof. Roberto Tasca, Assessore a Bilancio e Demanio Comune di Milano  
On. Alessandro Manuel Benvenuto, Presidente della VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici

10.00 – 10.20 – Il caso di un sinistro incendio in un tribunale
Filippo Emanuelli, AD BELFOR Italia 

10.20 - 10.40 – Gli strumenti giuridici per la gestione dell’emergenza negli Enti Pubblici
Avv. Piergiuseppe Venturella, Studio Tonucci & Partners

10.40 - 11.00 – I contratti nella gestione delle emergenze
Avv. Piergiorgio Sposato, Studio Tonucci & Partners

11.00 – 11.30 –  TAVOLA ROTONDA - Modelli di protezione dalle catastrofi naturali
Modera: Maria Rosa Alaggio, direttore di Insurance Review e Società e Rischio
Dario Focarelli, direttore generale Ania
Massimo Michaud, presidente Cineas
Referente della Protezione Civile Nazionale *

11.30 – 11.50 – Testimonianze ed esperienze di un Ente Pubblico
Avv. Mario Antonio Scino, Capo del Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica

11.50 – 12.10 – Gli interventi di restauro e di messa in sicurezza preventiva a tutela dei beni culturali
Dott. Alessandro Bozzetti, vice presidente Assorestauro

12.10 – 12.30 – Testimonianze ed esperienze di un Ente Pubblico
Dott. Guido Castelli, presidente Ifel e Sindaco di Ascoli Piceno 

12.30 – 13.20 – TAVOLA ROTONDA - Sicurezza e continuità operativa: dalle criticità alle soluzioni
Modera: Maria Rosa Alaggio, direttore di Insurance Review e Società e Rischio
Luca Franzi de Luca, presidente Aiba 
Gabriella Fraire, consigliere Anra
Nicola Berlucchi, consigliere Assorestauro
Guido Castelli, presidente Ifel e Sindaco di Ascoli Piceno
Anna Botti, responsabile del Contenzioso Responsabilità Civile e tutele assicurative Anas 
Dario Dalla Torre, P&C Imprese - Responsabile Enti Pubblici, Sanità, Trasporti e Canale Diretto Generali Italia S.p.A.
Daniela Marucci, Direzione Tecnica Danni e Sinistri - Responsabile Linea Corporate UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

13.20 - 13.30 – Conclusioni Q&A

13.30 - Light lunch

*  invitato a partecipare


