Riferimenti
FISCO E DIRITTO D'IMPRESA
NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Martedì, 26 maggio 2020 ore 15,00 in streaming

Incontro in streaming: "Rischio Covid - 19 e riflessi sulle
assicurazioni aziendali"
Uffici Interessati: Amministrazione, Area Legale e Diritto d'Impresa
Argomenti: DIRITTO D'IMPRESA, Diritto d'impresa - Varie
EVENTO RISERVATO
Dove:
Confindustria Emilia Area Centro - Sede di Bologna - via S. Domenico 4 - Bologna
Note:
Valido solo per le aziende associate che hanno le credenziali di accesso.
Per collegarsi: www.confindustriaemilia.it/streaming
Per collegarsi si possono utilizzare le credenziali per l'accesso al sito di Confindustria Emilia.
In mancanza fare richiesta a supporto@confindustriaemilia.it
Si prega di registrarsi tramite l'apposito form.

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

Il workshop si colloca all’interno di un programma formativo innovativo sotto il profilo del metodo perché molto
pragmatico e focalizzato sul trasferimento di competenze (“come fare per …”). Infatti, ciascun incontro si prefigge
l’obiettivo di “assistere” i partecipanti nella comprensione di complesse tematiche di rischio e delle relative
soluzioni tecnico-assicurative attraverso un approccio “per processi”.
L’eccezionalità del rischio in esame apre scenari nuovi anche sotto il profilo dell’assicurazione, cioè dei criteri di
finanziamento di eventuali perdite economiche subite dall’azienda in conseguenza dell’infezione. In attesa di
futuri approfondimenti con il supporto di dottrina e giurisprudenza specifiche, si può procedere ad una
mappatura delle polizze aziendali pertinenti così da consentire ad imprenditori e loro responsabili amministrativi
di verificarne la congruità e di attivarsi verso i loro intermediari assicurativi di fiducia per ottenere eventuali
modifiche.
Programma
POLIZZE AZIENDALI GENERICHE
RCO: infortunio su lavoro da infezione e azione di regresso dell’Inail verso il datore di lavoro;
danno differenziale richiesto direttamente al datore di lavoro dal dipendente infortunato (infezione);
comunicazioni all’assicuratore ex artt. 1892, 1893, 1898 c.c. in caso di lavoro svolto presso sede differente
da quella aziendale (smart working);
RCT: trasmissione dell’infezione a terzi (fornitori, clienti, consulenti, etc.) con lesioni fisiche e/o
interruzione di attività;
RC amministratori (D&O): propagazione dell’infezione in azienda per carenza di misure di protezione
imputabile a negligenza di Amministratori, Dirigenti ed altre figure apicali; sanzioni amministrative ex
D.lgs. n. 231/2001 per inadeguatezza del Modello organizzativo con conseguente azione risarcitoria nei
confronti dell’ODV;
Tutela legale: spese legali e peritali in caso di controversia civile o penale;
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Cyber risk: comunicazioni all’assicuratore ex artt. 1892, 1893, 1898 c.c. in merito all’impiego di sistemi
informatici al di fuori della sede aziendale;
Morte e invalidità permanente, da infortunio e malattia, professionali ed extraprofessionali, di Dirigenti:
coerenza delle garanzie assicurative con il recente CCNL Dirigenti industria 2019-2023, art. 12.;
POLIZZE AZIENDALI SPECIFICAMENTE DEDICATE AL RISCHIO DI INFEZIONE
Assicurazione malattia in forma collettiva per il solo rischio di infezione da Coronavirus;
Assicurazione malattia in forma individuale o collettiva per patologie varie (tra cui l’infezione);
Assistenza: servizi vari a favore dell’assicurato che ha contratto l’infezione; Interruzione attività aziendale:
garanzia integrativa a polizze già sottoscritte per assicurare il rischio di interruzione di attività dovuto ad
altre cause.
Relatore
Filippo Bonazzi - Società Italiana Risk Management srl - Pubblicista
Coordina i lavori
Enza Lupardi - Responsabile Area Fisco e Diritto d'Impresa
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