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> A chi è rivolto
Il Corso breve si svolge nell’ambito della Formazione
Continua Professionale di ReLUIS/Eucentre, diretta
ad affrontare i temi più specialistici legati ruolo del
diritto e delle istituzioni giuridiche nel contesto della prevenzione, della mitigazione e del finanziamento
dei rischi catastrofali. In particolare il corso è rivolto a
professionisti, tecnici, geometri e funzionari interessati
ad acquisire le competenze necessarie per affrontare
tematiche trasversali all’ingegneria tradizionale delle
strutture, implicazioni giuridiche e politiche relative al
finanziamento in caso di disastro per i governi protagonisti dell’evento; iniziative pubblico-private per coprire
il costo dei rischi estremi e sistemi di assicurazione implementati nei diversi paesi.

> Contenuti del corso
Il Corso breve si propone di presentare e discutere, in
una prospettiva internazionale e comparata, il ruolo del
diritto e delle istituzioni giuridiche nel contesto della prevenzione, della mitigazione e del finanziamento
dei rischi catastrofali. Gli argomenti che saranno trattati comprendono: l’identificazione dei principali attori
istituzionali a livello nazionale ed internazionale; l’impatto delle regole giuridiche sulla gestione dei rischi
catastrofali; implicazioni giuridiche e politiche relative
al finanziamento in caso di disastro per i governi protagonisti dell’evento; iniziative pubblico-private per coprire il costo dei rischi estremi e sistemi di assicurazione
implementati nei diversi paesi.

> Programma del Corso Breve
Venerdì 12 ottobre

9.00-11.00

Prof. Alberto Monti
Il rapporto tra rischio e sistema giuridico
- La regolamentazione del rischio

		 - L’approccio pubblicistico e l’approccio priva
		tistico nella prospettivadell’analisi economica
		 - Il ruolo delle istituzioni preposte al governo
dei rischi
		 - Esempi concernenti le diverse fasi del ciclo
di risk management
11.00-11.15

Pausa caffè

11.15-13.15

Prof. Alberto Monti
La gestione finanziaria dei rischi catastrofali

		 - Inquadramento del problema e delle soluzini
possibili
		 - Le iniziative e gli attori internazionali
		 - Il Quadro Metodologico G20/OECD (2012)
		 - Il partenariato pubblico-privato (PPP)
		 - Il ruolo di assicurazione e riassicurazione
		 - Cenni alle esperienze nazionali in Europa
13.15-14.15

Pausa pranzo

> Obiettivi del corso

14.15-15.15

Dr. Stefano Moratti

•
•

		 - Il principio di prevenzione

•

•

Far comprendere il rapporto tra rischio e sistema
giuridico
Introdurre le iniziative e gli attori internazionali
Fornire una panoramica comparata dei sistemi di
assicurazione del rischio di disastri
Far comprendere la gestione finanziaria e fiscale
dei rischi catastrofali

La fiscalità come strumento di gestione dei rischi
		 - I profili costituzionali più rilevanti
		 - L’efficacia degli strumenti economici di poltica ambientale
16.15-16.30

Pausa caffè

16.30-18.30

Dr. Stefano Moratti
Analisi di alcuni interventi fiscali rilevanti

		 - Le agevolazioni fiscali funzionali alla riduzione del rischio
		 - Gli interventi tributari per le zone interessate
da eventi catastrofali
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Il Corso Breve rilascia
8 Crediti Formativi Professionali

> Coordinatore del Corso Breve
Prof. Alberto Monti
IUSS Pavia

> Docenti del Corso Breve
Prof. Alberto Monti
IUSS Pavia
Dr. Stefano Moratti
IUSS Pavia

> Come raggiungere la Sede del Corso Breve

La sede di Eucentre si trova all’interno del polo Cravino
dell’Università di Pavia. Ulteriori informazioni su:
www.eucentre.it

>

Modalità di Iscrizione

<

L’iscrizione al corso deve essere confermata entro 5 ottobre 2018. La quota di partecipazione al Corso Breve è
di € 200+IVA 22%.
Gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Pavia hanno
uno sconto del 10%.
Per gli studenti di Laurea, gli studenti di Master e di
Dottorato la quota di partecipazione al Corso è di € 140
+ IVA 22%.
Il Corso Breve, che prevede un numero massimo di 48
partecipanti, si intenderà confermato se verrà raggiunto
il numero minimo di iscritti, pari a 20. Al termine del
Corso Breve verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Il Corso Breve si terrà presso l’Aula Didattica 1 di
Eucentre, in via Adolfo Ferrata, 1 - Pavia.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la nostra
segreteria scrivendo a corsi@eucentre.it
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