Riferimenti
FISCO E DIRITTO D'IMPRESA
NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Martedì, 13 febbraio 2018 ore 14,30 - Sede di Ferrara
Mercoledì, 14 febbraio 2018 ore 14,30 - Sede di Bologna
Giovedì, 15 febbraio 2018 ore 14,30 - Sede di Modena

Responsabilità civile del produttore per difetto di prodotto e
garanzie assicurative
Uffici Interessati: Amministrazione, Area Legale e Diritto d'Impresa,
Commerciale, Produzione
Argomenti: DIRITTO D'IMPRESA
ce2019-Le Nostre Attività: Diritto Impresa
EVENTO RISERVATO
Dove:
Confindustria Emilia Area Centro - Sede di Bologna - via S. Domenico 4 - Bologna
Confindustria Emilia Area Centro - Sede di Modena - via Bellinzona 27/a - Modena
Normativa:
Codice Civile
Note:
Convegno gratuito per gli associati
Streaming valido solo per la data di Bologna (diversamente contattare le segreterie territoriali per la
richiesta delle credenziali)

salva nel tuo calendario l'evento presso Confindustria Emilia Area Centro - Sede
di Bologna
salva nel tuo calendario l'evento presso Confindustria Emilia Area Centro - Sede
di Modena

Contenuti e programma
Il Testo Unico di riferimento in tema di sicurezza del prodotto e di responsabilità del produttore (D.Lgs. n.
206/2005 e successive modifiche, c.d. Codice del consumo) pone all’attenzione dei fabbricanti di prodotti
intermedi e finali la complessità dei rischi connessi all’immissione sul mercato di beni di vario tipo.
La volontà espressa dal legislatore, infatti, di penalizzare produttori poco attenti alla sicurezza del prodotto e di
agevolare l’azione risarcitoria del danneggiato determina, accanto ad una maggiore tutela del consumatore,
anche una crescente incertezza circa l’adeguatezza dei processi produttivi e l’impatto di eventuali errori
sull’equilibrio finanziario aziendale.
Tra i più comuni strumenti di tutela contro il rischio in esame si colloca l’assicurazione delle responsabilità civile
verso terzi da prodotto difettoso oggetto dell'incontro.
L'incontro prevede un approfondimento tematico relativamente ai seguenti aspetti:

Programma:
A) Elementi tecnici di base
La descrizione del rischio assicurato
Cenni alla normativa di riferimento
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L’oggetto dell’assicurazione RC prodotti
Le garanzie di polizza integrative: spese di ritiro prodotti, interruzione attività di terzi, perdite
patrimoniali, consegna diretta e indiretta in USA e Canada, vendor’s liability, difettosa installazione
I rischi normalmente esclusi dalla copertura
Il questionario preliminare alla stipula della polizza
B) Metodologia organizzativa
Gli errori da evitare nella sottoscrizione della polizza
La riduzione dei costi assicurativi mediante applicazione di criteri di libera concorrenza tra assicuratori: la
“Gara ad invito”
Il Rating assicurativo ® come criterio di misurazione della qualità della polizza e del programma
assicurativo aziendale nel suo complesso
Relatore:
Filippo Bonazzi- Società Italiana Risk Management srl - Pubblicista
Coordinatrice dell'evento
Enza Lupardi - Responsabile Area Fisco e Diritto d'Impresa
Referente Territoriale sede di Ferrara - Cristina Succi
Referente Territoriale sede di Modena - Diego Prandini

Modalità di adesione
La partecipazione è riservata alle aziende associate, che sono pregate di confermare via e-mail la propria
presenza al convegno rispettivamente all'indirizzo:
per la sede di Bologna a Domenica Zungri d.zungri@confindustriaemilia.it
per la sede di Ferrara a Elena Nani e.nani@confindustriaemilia.it
per la sede di Modena a Patrizia Mangone p.mangone@confindustriaemilia.it
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