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Workshop

“Guida alla lettura della polizza di responsabilità civile
degli amministratori di società”
Profili giuridici e soluzioni tecniche assicurative migliorative
Relatore: Dott. Filippo Bonazzi *
”””””””””””””””””””””””””””””””””
Assorim – Associazione Risk e Insurance Manager italiani, nell’ambito del percorso formativo
dedicato all’approfondimento delle principali tematiche di rischio ed assicurative aziendali,
organizza il workshop: Guida alla lettura della polizza di responsabilità civile degli amministratori
di società.
L’incontro avrà luogo:
giovedì 15 novembre 2012
alle ore 15
presso Starhotels E.c.h.o. – Viale Andrea Doria 4, Milano

Destinatari
I destinatari dell’incontro sono, principalmente, coloro i quali hanno sottoscritto o intendono
sottoscrivere una polizza che assicuri la responsabilità civile degli amministratori, e desiderano
verificare vantaggi e criticità tipici di questo prodotto. Pertanto, il workshop è rivolto soprattutto a
imprenditori, dirigenti, uffici legali, responsabili amministrativi con delega alle assicurazioni
aziendali, professionisti membri di collegi sindacali. L’iscrizione è aperta, tuttavia, anche ad
intermediari assicurativi.
Contenuti e programma
La recente riforma del diritto societario ha valorizzato le responsabilità che gravano sui membri
del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, e ha indotto i diretti interessati a
riflettere sui danni derivanti da errori nello svolgimento delle rispettive funzioni.
Le responsabilità che questi soggetti assumono verso i terzi danneggiati o, in via di rivalsa, verso la
società di appartenenza, sono, tra l’altro, estese anche ad altre figure apicali riconoscibili grazie al
ruolo effettivamente svolto in azienda e alla relativa autonomia decisionale (es. dirigenti,
amministratore di fatto).
Inoltre, la prassi giurisprudenziale di accordare al danneggiato la più ampia forma di tutela e
l’attuale difficoltà incontrata dalle aziende nel reperire sul mercato assicurativo coperture esaustive
contro questi rischi richiedono lo sviluppo di una nuova sensibilità da parte degli amministratori e
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dei responsabili assicurativi delle imprese verso i vantaggi e i limiti tipici delle polizze della
responsabilità civile del consiglio di amministrazione (D & O – Directors and officers).
L’incontro nello specifico prevede
- l’identificazione delle tematiche giuridiche più rilevanti in tema di responsabilità civile del
consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e dei dirigenti
- una rilettura critica di un testo di polizza “tipo”, attraverso la quale emergano le principali
problematiche proprie di questo contratto, nell’ottica della definizione di forme di copertura
migliorative
- la selezione di criteri metodologici finalizzati a semplificare, in azienda, l’attività di
negoziazione della polizza ottimizzando la concorrenza tra compagnie e tra intermediari
assicurativi.
Aspetti tecnici oggetto di analisi e discussione in aula:
 Il rischio: cenni in tema di responsabilità civile di consiglieri, collegio sindacale, e figure apicali
 Oggetto dell’assicurazione D&O
 La descrizione in polizza dell’attività svolta dall’assicurato
 I soggetti assicurati
 Il novero dei terzi
 I massimali di copertura
 Ultrattività e retroattività della copertura
 I rischi esclusi
 Le garanzie integrative (estensione agli eredi e al coniuge, incarichi esterni, …..)
 Errori da evitare nella sottoscrizione della polizza
 Il monitoraggio dell’offerta assicurativa: la “Gara ad invito” e il “Rating assicurativo”.
Modalità di svolgimento
Ore 14,45 – Registrazione dei partecipanti
Ore 15,00 – Inizio dei lavori
Ore 16,30 – Coffee break
Ore 16,45 – Ripresa dei lavori
Ore 18,00 – Chiusura dei lavori
Quota individuale di partecipazione al workshop
Euro 121,00 (IVA inclusa).
ASSORIM è un’associazione non profit costituita da risk e insurance managers.
L’Associazione si fonda su tre pilastri:
1. servizi ai Soci: attraverso attività formative ed informative, valorizzare ed incrementare
continuativamente il capitale intellettuale e il patrimonio di conoscenza dei Soci
2. relazioni: attivare una rete di relazioni formali (con organismi istituzionali) e informali (tra
Soci) che stimolino la cooperazione e la creazione di una comunità professionale
3. etica: garantire la completa estraneità dei Soci e dell’Associazione ad ogni attività afferente
all’assicurazione o all’intermediazione assicurativa.

Quota annuale di iscrizione ad Assorim: euro 200,00.
La quota annuale comprende anche l’abbonamento alla newsletter “Il Risico”.
Quota annuale di abbonamento alla sola newsletter “Il Risico”: euro 121,00.
Eventuali commenti possono essere trasmessi all’indirizzo info@assorim.it
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*
Filippo Bonazzi si occupa di consulenza e formazione in materia assicurativa.
Laureato in giurisprudenza, è considerato tra i pionieri della “consulenza assicurativa a parcella” in Italia,
intesa come attività estranea ad ogni forma di intermediazione commerciale.
Collabora con Confindustria e con enti pubblici nella definizione di programmi assicurativi nazionali ed
internazionali e, più in generale, nella ottimizzazione della politica assicurativa aziendale.
Ha collaborato alla realizzazione dei primi call center italiani dedicati alla gestione delle assicurazioni per
conto di Europ Assistance Italia, curando aspetti tecnici e di processo. Ha partecipato, inoltre, al team di
progetto per la costituzione della start up Area Banca S.p.A., con delega alle problematiche assicurative.
Ha partecipato al Corso di specializzazione in Risk Management dell’Università di Verona e ha,
successivamente, assunto incarichi di docenza presso lo stesso Corso.
Collabora attivamente con l’Unione industriali della provincia di Treviso, Vicenza e Belluno nonché con
l’Associazione nazionale costruttori edili del Veneto nell’erogazione di servizi di consulenza alle imprese
associate.
E’ consulente per le tematiche assicurative della Cassa di previdenza dei Dottori Commercialisti e della
Cassa di previdenza dei dipendenti degli studi professionali (Roma).
In ambito bancario è consulente di Banca Popolare di Milano di cui cura la valutazione delle garanzie
assicurative nell’erogazione del credito edilizio.
Formatore professionista, organizza corsi specialistici rivolti ad imprenditori e loro responsabili
amministrativi in materia assicurativa.
E’ presidente di Assorim – Associazione Nazionale Risk e Insurance Manager italiani.
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