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Delibera  N. 51 data 8 e 9 
febbraio 
2012 

Verbale n. 2  Del  8 e 9 
febbraio 

2012 

Codice atto AA1D  Punto ODG N. 17 

Oggetto 
Servizio di brokeraggio assicurativo per i 22.000 iscritti: approvazione avviso per affidamento. 

 
Premesso che a ciascun Consigliere è stato inoltrato avviso di convocazione, 

Presiede la seduta il Presidente Sisti, il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, 
mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa 
votazione. 

Verbalizza il Consigliere Pisanti nella qualità di Segretario del Conaf 

Consiglieri Carica Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti 

Dott. Agr. Andrea Sisti Presidente x  x   

Dott. Agr. Rosanna Zari Vicepresidente  x    

Dott. Agr. Riccardo Pisanti  Consigliere  x  x   

Dott. Agr. Enrico Antignati Consigliere x  x   

Dott. Agr. Marcellina Bertolinelli Consigliere x  x   

Dott. For. Mattia Busti Consigliere x  x   

Dott. Agr. Giovanni Chiofalo Consigliere x     

Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti Consigliere  x    

Dott. Agr. Giuliano D’Antonio Consigliere  x    

Dott. Agr. Alberto Giuliani Consigliere x  x   

Dott. Agr. Gianni Guizzardi Consigliere x  x   

Dott. For. Graziano Martello Consigliere  x x   

Dott. For. Fabio Palmeri Consigliere  x x   

Dott. For. Giancarlo Quaglia Consigliere x  x   

Agr. Iun. Giuseppina Bisogno Consigliere  x    

Totale presenze/voti espressi  9 6 9 0 0 
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Il Presidente Andrea Sisti 

PREMESSO :  

che è intenzione del CONAF  stipulare  in convenzione una assicurazione che copra i rischi professionali 
degli iscritti all’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, atteso l’obbligatorietà 
introdotta dalla Legge 148/2011. 

Che per avere una copertura assicurativa della responsabilità civile professionale adeguata alle esigenze 
degli iscritti dottori agronomi e dottori forestali, al fine di poter sempre optare alle condizioni contrattuali 
migliori, si ritiene opportuno fare ricorso ad un broker che con la propria esperienza e la professionalità in 
materia,  possa garantire innanzitutto la partecipazione alla gara da parte di più compagnie (con una 
concorrenza che porti alla calmierazione dei costi) e poi sia in grado di assicurare una costante consulenza 
ed assistenza in ogni situazione avente interessee assicurativo , la segnalazione anticipata delle varie 
scadenze, la proposta di continuo migliorammento ed una costante manutenzione del programma 
assicurativo; 

CONSIDERATO, che secondo l’orientamento più recente della Cassazione – Sez. III Civile  - Sentenza n. 2416 
del 2005 – il servizio  di brokeraggio può essere  considerato un contratto innominato e misto in cui si 
rilevano elementi riferibili a diverse fattispecie contrattuali, quali la mediazione, il mandato, il contratto 
d’opera intellettuale  e l’appalto dei servizi; 

considerarto che , in base ai recenti pronunciamenti giurisprudenziali, l’affidamento del servizio di 
brokeraggio da parte degli enti pubblici a cui questo Ente è equiparato deve avvenire mediante 
espletamento di procedure a evidenza pubblica; 

CONSIDERATO : 

a) l’ impossibilità da parte del personale del CONAF di espletare tale tipo di incarico, non avendo la 
prescritta professionalità e preparazione tecnica (occorre ricordare che il ramo assicurativo attiene ad una 
materia complessa,molto specialistica ed articolata); 

b) l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento ll’amministrazione, 
dato che trattasi di ricorrere ad un broker che consenta di aggiudicare i servizi assicurativi dell’Ente i che 
sono ovviamente obbligatori non potendo lasciare gli iscritti senza  coperture assicurative ed ancora, 
l’oggetto della prestazione corrisponde ad obiettivi e progetti specifici e determinati, dato che lo scopo 
dell’incarico è quello di reperire un broker che fornisca assistenza e consulenza nella ricerca delle 
Compagnie di assicurazione e consulenza estese anche alla fase di conclusione del contratto e della relativa 
esecuzione; 

c) l’incarico viene conferito ad un esperto di provata competenza essendo richiesta l’iscrizione all’Albo dei 
mediatori di assicurazione (per cui si prescinde dalla laurea); 

d) natura temporanea della prestazione;  

e) verrà sottoscritto apposito contratto che specificherà la durata, l’oggetto dell’incarico, il luogo e le 
modalità; 

f) per la peculiarità dell’incarico di mediatore nessun onere grava su questa Ente dal momento che la prassi 
pone il pagamento del corrispettivo al broker a carico della compagnia assicurativa la quale si impegna a 
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non trasferire il relativo onere sull’Ente assicurato al momento della determinazione dei premi, bensì a 
destinare al broker la provvigione riservata all’agente assicurativo. 

Visto l’allegato capitolato e il bando di gara;  

Rilevata , quindi, la necessità giuridica nonostante la gratutità della prestazione per l’Ente di procedere nel 
pieno rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, buon andamento e concorrenzialità cui sono 
ritenuti anche gli Ordini Professionali nella loro qualità di Enti Pubblici non economici e di organismi di 
diritto pubblico ad una selezione del broker mediante gara di evidenza pubblica. 

Vista la legge 7 gennaio 1976, n. 3; 

Vista la legge 10 febbraio 1992 n. 152 e successive modifiche; 

Visto il D.P.R. 30 aprile 1981 n. 350; 

Vista la legge 241/1990 e successive modifiche nonché il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; 

Visto il Regolamento Generale del CONAF; 

Visto Il Regolamento di amministrazione e contabilità del CONAF; 

Visto il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 

Dopo ampia discussione, con voto unanime 

 
DELIBERA 

Di approvare la proposta dell’atto 
deliberativo  n.  

51 

 

1) Di approvare l’allegato capitolato di appalto per l’affidamento del servizio di consulenza di 
brokeraggio assicurativo per il biennio 2012 – 2013   

2) Di pubblicare  l’allegato bando sul sito internet www.conaf.it 
 

Di dare atto che il presente incarico non comporta alcun onere economico diretto per il CONAF 
 

 
- di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente 

atto: 

Dott.ssa Silvia Becchetti  

- Di individuare il dipartimento: Ufficio di Presidenza 

- di delegare il Consigliere per il Coordinamento delle attività 
conseguenti: 

Dott. Andrea Sisti 

Fatto, letto e sottoscritto 
 

F.to Il Consigliere Segretario F.to Il Presidente 
Dott. Agr. Riccardo Pisanti Dott. Agr. Andrea Sisti 

http://www.conaf.it/�
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Il Responsabile Amministrativo  

Sulla su esposta delibera sotto il profilo della legittimità esprime parere favorevole.
    

Roma, lì 9/02/2012    
 

F.to Dott. Francesco 
Contartese 

Il Coordinatore di Segreteria  

ATTESTA 

Che il presente atto risulta conforme a quanto deliberato e verbalizzato nella seduta 
del  

 
8 e 9 febbraio 

2012 

Che la presente delibera ha assunto il numero ed è registrata nel registro delle 
Delibere 

51 

Roma, lì           15/02/2012  F.to Il Coordinatore di 
Segreteria 

Dott.ssa Silvia Becchetti 

  

Il presente atto è stato pubblicato sul sito ufficiale del CONAF, www.conaf.it  in  data  

Roma, lì   24/02/2012 
  

 
F.to Il Responsabile del Servizio Comunicazione 

 Dott.ssa Daniela Catania 
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