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Alla c.a. del Titolare/Responsabile Amministrativo con Delega alle 
Assicurazioni Aziendali 
 
 
Oggetto 
GUIDA ALLA LETTURA DELLE POLIZZE  INFORTUNI E MALATTIA –tutela 
assicurativa aziendale in forma collettiva per dipendenti, amministratori, 
dirigenti.    

 
 

Giovedì 18 luglio 2013 
Dalle ore 14,30  

Presso Sala Rossa – Unindustria Bologna 
Via San Domenico, 4 - Bologna 

 
 

I rischi di infortunio e malattia rappresentano una tra le problematiche più 
significative per le aziende. 
Ciò sia in relazione all’entità del danno direttamente subito dal soggetto infortunato 
o colpito da malattia in termini di spese di cura e, se lavoratore autonomo, di 
interruzione dell’attività, sia relativamente alla perdita economica indiretta che 
ricade sul datore di lavoro a causa della incapacità, totale o parziale, di produrre 
reddito del dipendente assente dal posto di lavoro. 
Inoltre, l’obbligo di assicurare gli infortuni e malattia a favore dei Dirigenti d’azienda 
ricade sul datore di lavoro in base a specifici accordi di categoria (CCNL Dirigenti 
industria).  
D’altra parte, anche il datore di lavoro può maturare un interesse diretto alla 
sottoscrizione di polizze Infortuni e Malattia a favore dei dipendenti, sotto il profilo 
fiscale e mutualistico. 
Certamente, la valorizzazione di tale benefit richiede una conoscenza approfondita 
del prodotto da parte del contraente, che si assume l’onere di negoziare con 
l’assicuratore garanzie esaustive a costi contenuti. 
La varietà dell’offerta assicurativa, infine, e l’accesa concorrenza tra intermediari 
consigliano l’adozione di criteri metodologici finalizzati a semplificare la selezione 
dei prodotti presenti sul mercato. 

 
 
Obiettivi del workshop 
 Individuare gli aspetti di maggior criticità connessi all’assicurazione infortuni e 

malattia collettiva aziendale, con particolare riguardo alla tutela assicurativa 
spettante ai dirigenti in base al CCNL Dirigenti Industria; 

 individuare soluzioni tecniche-assicurative migliorative immediatamente 
applicabili ai testi di polizza utilizzati dall’azienda; 

 presentare criteri operativi che facilitino la selezione dell’offerta assicurativa 
nell’ottica del contenimento dei relativi costi. 

 
 
 
Contenuti del workshop: 

 La descrizione del rischio assicurato (attività svolte a titolo professionale e 
non)  

 L’oggetto dell’assicurazione infortuni e malattia (definizione, prestazioni 
garantite) 
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 Le garanzie aggiuntive (trasferte all’estero, supervalutazione dell’invalidità, 
cure estetiche, visite specialistiche, etc.) 

 La franchigia 
 I rischi esclusi dalla copertura 
 La determinazione delle somme assicurate 
 Le Condizioni Generali di Assicurazione: le dichiarazioni dell’assicurato, 

l’aggravamento di rischio, la denuncia di sinistro 
 Errori frequenti nella sottoscrizione di polizze infortuni e malattia 
 La riduzione dei costi assicurativi mediante applicazione di criteri di libera 

concorrenza tra assicuratori: la “Gara ad invito”. 
 
 
 
 
 
Relatore: 

Dr. Filippo Bonazzi – Risk Manager e Consulente Unindustria Bologna 
 
 
 
Coordinerà i lavori: 

Dr.ssa Enza Lupardi – Responsabile Fisco e Diritto d’Impresa 
 
 
 
Partecipazione da confermare in uno dei seguenti modi: 
- sito Unindustria (www.unindustria.bo.it) 
- email fiscale@unindustria.bo.it 
- telefonando alla Segreteria Operativa del Servizio 051 6317224 

 
 
 
 


