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Il Centro Studi Nazionale Cinzia Dabrassi. Il controllo e la gestione dei 

rischi aziendali (in breve Fondazione Nazionale Cinzia Dabrassi) è un ente 
no profit volto alla promozione della conoscenza in merito ai sistemi di go-
verno, controllo e prevenzione dei rischi.  

La Fondazione mira alla sensibilizzazione del sistema imprenditoriale e 
sociale italiano, coniugando rigore scientifico a concretezza dei contenuti e  
proponendosi – grazie al know how accumulato, all’approccio aziendalistico 
e alla specifica connotazione determinata dall’assenza di scopo di lucro – 
come  interlocutore di riferimento per gli operatori nazionali e internazionali 
ai fini della soluzione di tutte le problematiche legate alla gestione dei rischi. 

L’Istituto svolge attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tec-
nologico e la sua forma giuridica – Fondazione di Partecipazione – consen-
te l’adesione nelle diverse modalità previste dallo Statuto: Fondatori, Ade-
renti, Sostenitori e Sostenitori Istituzionali.  

In questo contesto – e in raccordo con gli enti che hanno dato vita 
all’Osservatorio Nazionale R.C. Auto quali il Ministero dello Sviluppo E-
conomico, la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, l’Associazione 
Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e il Consiglio Nazionale dei Consu-
matori – la Fondazione garantisce la continuità dei lavori dell’Osservatorio 
ideato e diretto dalla professoressa Cinzia Dabrassi assumendone il coordi-
namento e la rappresentanza istituzionale. In tale veste, potrà avvalersi del-
le competenze maturate sia in seno alle Istituzioni presenti nell’Osservato-
rio sia nell’ambito degli enti che a vario titolo partecipano alla Fondazione, 
tra cui diverse università statali e private. 

L’Osservatorio è destinato a svolgere, come in passato, un ruolo di primo 
piano nell’interpretazione dei principali trend evolutivi del comparto della 
responsabilità civile auto in Italia, mediante l’analisi degli aspetti innovativi 
di prodotto e di processo e delle principali novità normative, nonché 
nell’offerta di un quadro informativo aggiornato e critico del mercato assicu-
rativo auto, anche attraverso il confronto con le principali realtà estere. 

La Fondazione (www.fondazionecinziadabrassi.eu) è iscritta nel  regi-
stro delle Persone Giuridiche (n. 436 - Prefettura di Brescia), all’Albo degli 
enti accreditati presso la Regione Lombardia per i Servizi di Istruzione e 
Formazione Professionale (n. 716), è certificata ISO 9001 e adotta il Mo-
dello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001. 



 

 
 
 



 

 
 
 

Cinzia Dabrassi 
 
 
 

Laureata con pieni voti assoluti e lode presso l’Università degli Studi di 
Brescia, nel 1998 è diventata Professore Associato nella stessa università, 
dove ha insegnato Economia del Mercato Mobiliare, Rapporti Banca-
Impresa, Corporate Banking ed Economia delle Imprese Assicurative.  

È stata amministratore, membro e presidente di Organismi di Vigilanza 
di società industriali e di servizi. Ha pubblicato numerose ricerche, sempre 
di carattere straordinariamente innovativo. Basti ricordare L’articolazione 
territoriale delle aziende di credito. Formalizzazione e utilizzo di un model-
lo localizzativo integrato (1987) e Asimmetrie informative e mercati finan-
ziari. Il ruolo degli enti creditizi (1996), uno dei primissimi approfondi-
menti italiani sul tema, realizzato a seguito di un lungo periodo di studio 
trascorso presso il Finance Department della Wharton School in Pen-
nsylvania. 

Ha interrotto la carriera accademica tra 1999 e il 2004. Nel 2005, alla 
ripresa dell’attività, affronta – con entusiasmo, competenza e l’acquisita 
consapevolezza della necessità di accrescere l’interscambio accademico-
operativo – le tematiche del risk management e dell’assicurazione, all’in-
terno delle quali evidenzia l’importanza anche sociale del ramo della re-
sponsabilità civile automobilistica e ne intuisce il contesto di incompiuta 
evoluzione.  

In questo ambito dà vita all’Osservatorio Nazionale R.C. Auto all’in-
terno del quale ha la capacità e la credibilità di coinvolgere tutte le istitu-
zioni nazionali di riferimento sul tema. 

È artefice di diversi approfondimenti, convegni e pubblicazioni oltre che 
dell’ideazione e dell'avvio della presente monografia.  

Parallelamente, ha dedicato sforzi significativi alla ricerca Il Risk 
Management nelle aziende bresciane e alla nascita del Centro Studi che, a 
fronte dell’impegno profuso al suo sviluppo, il Consiglio Direttivo presie-
duto dal Dottor Elvio Sonnino, in data 4 maggio 2012, ha deliberato di 
reintitolare alla Sua memoria.  





Ho avuto la fortuna di conoscere personalmente la professoressa  
Cinzia Dabrassi, apprezzandone l’estrema competenza professionale,  

l’eccezionale dedizione al lavoro, le notevoli capacità  
relazionali e le straordinarie doti umane. 

Cinzia è mancata troppo presto, ma ci ha lasciato le sue intuizioni 
 e le sue idee che il volume ha l’ambizione di mettere in circolazione. 

Il testo si aggiunge alle diverse iniziative avviate dall’Osservatorio Nazionale  
R.C. Auto, di cui Cinzia è stata l’appassionata ideatrice e direttrice fino a quando 
 le forze glielo hanno permesso, dimostrando professionalità e forza d’animo che  

resteranno a lungo nel ricordo di tutti noi, unitamente  
alla profonda competenza e alla gentilezza nei modi e negli atteggiamenti.  

Un sentito e doveroso ringraziamento va al professor Paolo Prandi 
 per aver curato con rigore e portato a termine il lavoro  

della collega e compagna di vita. 
Sono onorato di poter aggiungere il mio commosso ricordo a questi scritti che 
 si prefiggono l’obiettivo di sviluppare compiutamente il senso dell’esperienza  

lavorativa e umana di Cinzia, che è riuscita nel difficile intento di mettere insieme, 
 grazie al suo impegno, i diversi attori del mondo assicurativo.  

 

Paolo Panarelli 
 

Cinzia era dotata di una grande competenza, costruita attraverso  
una ricerca rigorosa e un costante impegno, condotti con  

celata determinazione, investigando nuovi campi di studio verso nuove prospettive. 
Le sue qualità umane e professionali erano singolari  

e si svelavano senza troppa fatica già nei primi contatti. 
La vicinanza nel periodo più drammatico della sua esistenza mi ha svelato  

ancor di più la sua grandezza d’animo, la sua tenacia, la sua generosità. 
Paolo, il compagno di una vita, instancabilmente al suo fianco  

con indomabile speranza si è fatto carico di condurre a compimento 
 con altrettanto rigore e competenza l’opera iniziata da Cinzia, proseguendo 

 il lavoro con l’inconfondibile stile dell’amata, abbinando scienza e umiltà,  
sprigionando quella carica di umanità che esprimeva  

spontaneamente nei rapporti con chi le stava attorno, senza distinzioni. 
1 

Sergio Pecorelli 
 

In anni in cui l’apparire è più importante di qualunque altro aspetto, 
esistono singole eccezionalità dedicate, come nel caso  

della professoressa Cinzia Dabrassi, alla sostanza delle cose.  
Paolo, campagno di una vita intensa, ricca di amore, soddisfazioni 

 e quotidiana simbiosi personale e professionale,  
all’atto di completare con rigore e professionalità il lavoro  

che Cinzia ha interrotto a causa di una malattia infame,  
ha condotto un’opera due volte meritoria: per la memoria di Cinzia  

e per la comunità accademica  e operativa  
sempre alla ricerca di esempi concreti di professionalità e dedizione al proprio lavoro. 

 

Victor Massiah 





 
 
 
 
 
 
 
 

... inarrivabile... 
 

Paolo
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