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INFORMAZIONI PERSONALI DAVID MORGANTI 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

DAL 1986 AD OGGI   

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
DAL 1983 AL 1985    

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Avvocato abilitato al patrocinio presso le Giurisdizioni superiori  

 Fondatore e Managing Partner di Morganti & Associati Studio Legale 
 
Aree di attività: 

 

▪ Assicurazioni Danni e Vita 

▪ Riassicurazione 

▪ Assicurazione del credito 

▪ Garanzie fideiussorie 

▪ Intermediazione di prodotti assicurativi e finanziari 

▪ Contenzioso civile e amministrativo in materia di appalti 

▪ Diritto bancario e finanziario 

▪ Diritto delle procedure concorsuali 

▪ Diritto societario 

▪ Diritto del lavoro 

▪ Regulatory in ambito assicurativo e finanziario 

▪ Compliance in ambito assicurativo e finanziario 

▪ GDPR 

▪ Audit di portafogli sinistri 

▪ Run-off in ambito assicurativo 

▪ Analisi e revisione dei processi gestionali 

 
 
Principali attività: 

 

▪ Gestione di tutte le fasi del contenzioso relativo alle aree di attività sopra indicate  

▪ Gestione stragiudiziale delle controversie 

▪ Pareristica  

▪ Reportistica 

▪ Recupero dei crediti 

▪ Attività di formazione anche in-house del cliente 

▪ Audit e Due Diligence 

 
 

 Giurista d’impresa 

Servizio legale di Assitalia - Le Assicurazioni d’Italia S.p.A.  

 Patrocinatore dell’Ente – Giurista d’impresa 

Servizio Legale di I.N.A., Istituto Nazionale delle Assicurazioni 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

DAL 2006 AL 2007 

 

 

   

 

Dal 1988 AL 1998 

 

 

 

 

1982-1988 

 

 

 

 

 

1982 

 

Titolare del corso di insegnamento di Diritto delle Assicurazioni, Università Link 
Campus of Malta-Roma 
 
 
 
Assistente Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Teramo, Cattedra di 
Diritto Commerciale  

 
 
 
 
Titolare di un contratto di ricerca Università LUISS “Libera Università Internazionale 
degli Studi Sociali – Guido Carli”, Facoltà di Giurisprudenza, Cattedra di Diritto delle 
Assicurazioni  
 

 
 

 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza Università di Roma “La Sapienza” con il massimo dei voti 

▪ Tesi di laurea in Diritto Commerciale: “La Legislazione Comunitaria in materia assicurativa” 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 

▪  Fondatore di Morganti & Associati e Managing Partner dello studio, coordina i dipartimenti di diritto 
delle assicurazioni e di diritto bancario e finanziario 

Competenze professionali ▪ Dal 1986, anno in cui fonda Morganti & Associati, ha maturato una vasta esperienza nel 
mercato assicurativo, prestando assistenza a favore dei principali assicuratori, riassicuratori 
e intermediari di prodotti assicurativi, italiani e europei.  

▪ Ha una profonda conoscenza del mercato assicurativo inglese e francese e rappresenta 
Compagnie di Assicurazioni UK, Sottoscrittori dei Lloyd’s e Compagnie francesi che operano 
nei rami danni, con particolare riferimento alla responsabilità professionale. 

▪ Ha svolto la funzione di Segretario dell’Intesa Credito e Cauzioni, che riuniva i principali 
assicuratori italiani del settore. 

▪ Dal 1988 assiste la Rappresentanza Generale dei Lloyd’s in Italia (LIO), per la quale ha seguito 
anche questioni di regulation e compliance.  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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▪ In passato, sempre per il LIO, ha seguito l’attività di tribunalization finalizzata alla creazione del 
panel degli intermediari italiani accreditati ad operare con il mercato dei Lloyd’s e l’adeguamento 
dei wording di polizza alla legge italiana. 

▪ Per gli Assicuratori inglesi che operano in Italia in libertà di stabilimento e LPS svolge anche 
attività di controllo e audit su portafogli sinistri e di analisi e revisione dei processi gestionali su 
sinistri.  

▪ Per un importante Gruppo Assicurativo Nord Europeo ha seguito le problematiche relative 
all’acquisizione del portafoglio di imprese di assicurazioni in l.c.a. e la gestione del contenzioso in 
ambito RCA, per oltre venti anni.  

▪ Dal 2009 è il referente giuridico di una convenzione in materia di assicurazione della 
responsabilità civile professionale degli intermediari di prodotti assicurativi stipulata dalla 
principale associazione di categoria con oltre mille associati. 

▪ Sempre in ambito assicurativo assiste primari Gruppi Societari che operano in Italia e all’estero 
nel settore delle costruzioni. 

▪ Nell’ambito del diritto bancario, assiste da oltre venti anni primari Istituti di Credito nelle attività del 
contenzioso (anatocismo, usura bancaria, diritto fallimentare, derivati), di recupero del credito 
(procedure monitorie, esecutive e concorsuali e accordi di ristrutturazione) e di due diligence 
(NPL, sofferenze bancarie, crediti chirografari e ipotecari).   

▪ Ha acquisito esperienza nella soluzione di questioni afferenti alla disciplina normativa e di 
regolamentazione dell’attività di promozione della vendita di prodotti finanziari, con particolare 
riferimento alla responsabilità degli istituti bancari e finanziari nell’ipotesi di loro violazione. 

▪ Ha maturato una ventennale esperienza nel diritto fallimentare e concorsuale e presta assistenza 
a favore di imprese in liquidazione coatta amministrativa o sottoposte alla procedura di 
amministrazione straordinaria. 

▪ Nell’ambito del diritto amministrativo lo studio è legale fiduciario di Anas S.p.A.. 

▪ E’ stato consigliere di amministrazione di Salini Costruttori S.p.A. dal 2003 al 2019 e nella qualità 
componente del Comitato di Corporate Governance e del Comitato delle Retribuzioni. 

▪ Ha ricoperto la carica di Presidente dell’ODV 231 di Salini Costruttori S.p.A.; 

▪ E’ stato consigliere di amministrazione di Todini Costruzioni Generali S.p.A.. 

▪ E’ stato consigliere di Salini S.p.A. fino alla fusione con Impregilo S.p.A.. 

▪ E’ stato componente del Comitato per l’Accordo Strategico di cooperazione commerciale e 
organizzativa tra Impregilo S.p.A.. e Salini S.p.A.. 

▪ E’ stato componente del Comitato per la determinazione del rapporto di concambio nella fusione 
di Impregilo S.p.A. con Salini S.p.A..  

▪ Ricopre la carica di Presidente del CdA di Zeis S.r.L. e di GA.BI.RE S.r.L. (società immobiliari del 
Gruppo Salini Costruttori S.p.A.). 

▪ E’ stato componente del Comitato Territoriale Centro Sud del Banco Popolare fino alla fusione 
con BPM; 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  

  

 Competenze digitali: 

 

▪ Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione, etc.); 

▪ Licenza Easyfind e Italgiureweb 

Pubblicazioni 

 

Conferenze/ Seminari/ 
Presentazioni 

 

 

È autore di pubblicazioni scientifiche in materia di Diritto Civile e di Diritto delle Assicurazioni. 

 

È stato relatore nei seguenti convegni e seminari (si segnalano solo i più recenti): 

 

▪ Workshop ANAPA – La tutela degli Agenti – Roma 13 maggio 2016; 

▪ Convegno RIB con frequenza annuale; 

▪ Osservatorio europeo degli intermediari assicurativi – Milano, Università Commerciale Luigi 
Bocconi, 30 giugno 2016; 

▪ Convention internazionale di una primaria Compagnia straniera sugli obblighi di consulenza 
e responsabilità dell’intermediario di assicurazione e sulle procedure concorsuali per le 
imprese di assicurazione insolventi, Londra, 16-17 marzo 2017.  

▪ Assemblea nazionale di un primario gruppo agenti italiano, seminario su accordi in materia 
di modalità del trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003, Napoli, 29 
settembre 2017. 

 

 

Dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  
 
                         
                                                                                   (Avv. David Morganti) 

  


