
 

 
 
Che cosa è Risknet Formazione: 
 
9 è un’organizzazione dedicata alla formazione di chi, in azienda, si occupa della gestione delle polizze e 

delle relazioni con il mercato assicurativo (pagamenti dei premi, richiesta di coperture, appendici di 
polizza, ecc.), nonché della definizione della politica assicurativa aziendale (analisi dei rischi e selezione 
dell’offerta assicurativa); 

9 la formazione è focalizzata sull’apprendimento; ciò al fine di favorire l’acquisizione di strumenti pratici da 
parte del discente, che potrà relazionarsi con maggiore consapevolezza ed autonomia con gli 
intermediari assicurativi; 

9 l’estraneità a logiche commerciali e la conseguente assenza di conflitto di interessi costituiscono il 
carattere più innovativo della formazione, poiché la differenziano dall’attività di vari competitors 
condizionati da interessenze di varia natura con il sistema assicurativo.  

____________________________________________ 
 
 

RISKNET FORMAZIONE presenta il workshop: 
 
 

LA RESPONSABILITA’ D’IMPRESA  
Quali responsabilità? Quali danni? Quali strumenti di tutela? 

 
 
 

BEST WESTERN PREMIER BHR – Via Castellana 2, Quinto di Treviso 
Giovedì 25 giugno 2015, ore 15 

 
 
 

Negli ultimi dieci anni l’ambito della responsabilità d’impresa si è enormemente ampliato.  
Alle tradizionali forme di responsabilità civile, quali, ad esempio 

x la responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti; 
x la responsabilità civile per prodotto difettoso; 
x la responsabilità civile per danno all’ambiente 

e penale, come 
x la responsabilità penale del rappresentante legale dell’azienda 

si sono affiancate nuove forme di responsabilità, quali 
x la responsabilità penale delle società (D.lgs. n. 231/2001);  
x la violazione della Privacy; 
x la responsabilità degli amministratori e delle figure apicali aziendali; 
x le responsabilità in tema di concorrenza; 
x la violazione della proprietà intellettuale (marchi e brevetti). 

 

La speciale articolazione della responsabilità d’impresa e il suo impatto economico sull’attività e il patrimonio 
aziendali consigliano un approfondimento della materia a beneficio di chi si trova quotidianamente a 
prendere decisioni di natura strategica o organizzativa.  

Il workshop, dal carattere operativo perchè non dedicato ad operatori del diritto ma a uomini d’azienda, è 
focalizzato sia su un’ampia panoramica delle varie forme di responsabilità d’impresa, civile e penale, sia 
sugli strumenti di tutela patrimoniale disponibili, di tipo assicurativo o alternativi all’assicurazione.     

 

 

 

®     
“la formazione professionale assicurativa dedicata alle aziende assicurate” 



Obiettivi del workshop 

¾ identificare le categorie di responsabilità che gravano su singoli individui e sulle aziende; 
¾ individuare gli aspetti di maggior criticità di ciascun tipo di responsabilità; 
¾ selezionare gli strumenti di tutela patrimoniale, di tipo assicurativo e non, concretamente utilizzabili. 
 
Destinatari del workshop:  

¾ Imprenditori; 
¾ amministratori di società; 
¾ dirigenti; 
¾ responsabili amministrativi. 
 
Contenuti del workshop: 

¾ La differenza tra responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale; 
¾ le principali caratteristiche della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, da difetto di 

prodotto, per danno ambientale, degli amministratori e delle figure apicali; 
¾ la responsabilità penale personale del rappresentante legale; 
¾ la responsabilità penale dell’azienda (D.lgs. n. 231/2001); 
¾ la responsabilità per violazione della Privacy; 
¾ le responsabilità in tema di concorrenza sleale; 
¾ le responsabilità in tema di proprietà intellettuale (marchi e brevetti); 
¾ la responsabilità per fatto proprio o di un terzo (committenza, appalto, subappalto); 
¾ i principali strumenti di tutela patrimoniale utilizzabili. 
 
Programma del workshop: 

¾ Ore 14,45: registrazione dei partecipanti; 
¾ Ore 15,00: inizio dei lavori; 
¾ Ore 16,30: coffee break 
¾ Ore 16,45: ripresa dei lavori 
¾ Ore 18,00: chiusura dei lavori. 

 
La partecipazione è gratuita. 

 
Docente accreditato Risknet: Dott. Filippo Bonazzi 
 Filippo Bonazzi si occupa di consulenza e formazione alle imprese 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 definizione 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 numerose Associazioni di imprenditori del Veneto e dell’Emilia-
Romagna nell’erogazione di servizi di consulenza alle imprese associate. 
 E’ consulente per le tematiche assicurative della Cassa Nazionale di previdenza dei Dottori 
Commercialisti e della Cassa di previdenza dei dipendenti degli studi professionali.  
 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. 
 Iscritto all’Ordine dei Giornalisti (Sezione periodici a carattere tecnico-scientifico), è direttore 
responsabile e editorialista del periodico “Risknetnews”. 
 E’ presidente di Assorim – Associazione Nazionale Risk e Insurance Manager italiani e 
Amministratore unico di Società Italiana Risk Management s.r.l. 


