
 
 
 
 
 
 
 

C.so di Porta Vittoria,10 Milano – Mob.3290858776 - segreteria@federarchitetti.milano.it 

In collaborazione con Bizzarri Srl  Milano (bizzarrisrl@bizzarrisrl.it) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Organizza il Convegno: 
 

“Responsabilità civile, postume decennali e assistenza  legale per inadempienze 
 ascrivibili al professionista” 

 
 

8 Maggio 2014 dalle 14:00 alle 18:00 
 

Sede:  a Milano presso Starhotel Ritz Sala Venezia, via Spallanzani, 40 

Programma 
 

 

Ore   14:00 registrazione partecipanti 
 
        Arch. Carlo Borgazzi Barbò  

Presidente  di Federarchitetti Snap Sezione 
Territoriale di Milano 
Saluti ai Partecipanti  
 
Ore   14:20 
 
Dott. Alessandro Majerna 
Assigeco S.r.l. – Coverholder Lloyd’s of London 
in collaborazione con Bizzarri srl 
  

 La Responsabilità Civile Professionale : 

 del Progettista 

 del direttore dei lavori  

 altre figure 
 

 Oggetto dell’Assicurazione : 

 Limiti ed estensioni della garanzia  

 Massimali, franchigie scoperti e sotto limiti  

 Validità spaziale e temporale  

 Responsabilità solidale e rivalsa  
 
        Ore   15.50     
        Pausa  
 

          

        

        Ore   16:15  
 
Ing.  Giuseppe  Bizzarri 
Intermediario Assicurativo  
 

 Postuma Decennale indennitaria Legge 
210/04 e DLgs 122/05 

 Garanzia assicurativa per progettazione / 
validazione appalti pubblici. 
 

Ore   16: 45    
     

 Dott.  Alessandro Sgarella  
DAS assicurazione 
 

 La tutela Legale DAS per il professionista. 

 I Sinistri a carico del professionista e delle 
società di progettazione 

 
        Ore   17:30      
 

         Dibattito aperto a tutti 
 
       Ore 17.50/18.00 
 
       Fine  lavori :  

registrazione delle presenze  
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PROGRAMMA  

 
CONVEGNO IN MERITO ALLE RESPONSABILITA’ CIVILI DEI PROFESSIONISTI, POSTUME E 
DECENNALI, AFFRONTANDO LE INADEMPIENZE E I SINISTRI A CARICO SIA DEL PROFESSIONISTA 
CHE DELLE SOCIETA’ DI PROGETTAZIONE 
 
Struttura del Convegno 
 
Il convegno si svolgerà nel corso di un pomeriggio, per una durata complessiva di n.  4 ore, dalle 14.00 alle 
18.00. 
I relatori, nel numero di 3 docenti, esporranno il proprio materiale  
Il materiale informativo verrà distribuito ad ogni partecipante. 
Al termine del convegno è previsto un dibattito aperto a tutti. 
 

Programma del Convegno 
 
In relazione ai contenuti il corso è articolato in: 
 

1. Prima Parte:  
sarà  trattato l’argomento relativo alla Responsabilità civile  professionale del Progettista, del Direttore 
Lavori e di altre figure coinvolte nel settore, esponendo la normativa e le nozioni di base,  ed 
informando sull’oggetto delle Assicurazioni, loro limiti, massimali e garanzie. 
Inoltre saranno esaminate le assicurazioni obbligatorie  per la  progettazione e la  validazione di 
appalti pubblici. 

 
2. Seconda Parte:  

si analizzaranno gli aspetti legali in caso di sinistri a carico sia dei professionisti che delle Società di 
Progettazione, e gli ambiti di applicazione della tutela legale. 

 
Crediti formativi 
 
E’ stata avviata la richiesta presso l’Ordine degli Architetti P.P. di Milano per il riconoscimento di n. 4 crediti 
formativi professionali, di cui si è ancora in attesa di risposta definitiva. 
A inizio e fine convegno, saranno registrate le presenze dei partecipanti, in modo da rilasciare i crediti 
formativi professionali esclusivamente a coloro che siano stati presenti nel corso di tutte le 4 ore previste. 

 
Costo 
 
10 euro (diritti di segreteria per incidenza crediti formativi professionali), che verranno corrisposti IN 
CONTANTI il giorno del convegno prima dell’inizio dei lavori. 
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Le iscrizioni devono pervenire ENTRO IL 23 APRILE 2014, a causa del numero limitato di posti disponibili. 
Si prega di inviare il presente modulo, all’indirizzo di posta elettronica   segreteria@federarchitetti.milano.it 
 

OGGETTO:  MODULO D’ISCRIZIONE AL CONVEGNO 
RESPONSABILITÀ CIVILE, POSTUME DECENNALI E ASSISTENZA  LEGALE PER INADEMPIENZE  ASCRIVIBILI AL 

PROFESSIONISTA 
 
Il/la sottoscritto/a 
 

COGNOME  

NOME  

CODICE FISCALE  

PARTITA IVA  

INDIRIZZO  

TELEFONO  

CELLULARE  

FAX  

E-MAIL  

CHIEDE 

 
di partecipare al seminario in oggetto al costo di 10 euro, quali costi di segreteria per incidenza crediti 
formativi professionali, che verranno corrisposti IN CONTANTI il giorno del convegno prima dell’inizio dei 
lavori. 
 

Informativa ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

I dati sono trattati in forma automatizzata al solo fine di prestare il servizio in oggetto. I dati non saranno divulgati. 

Titolare e responsabile del trattamento è: Federarchitetti, sezione territoriale di Milano .Per esercitare i diritti di cui 

all’art. 13 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.) rivolgersi a Federarchitetti, sezione 

territoriale di Milano, all’indirizzo di posta elettronica segreteria@federarchitetti.milano.it 
 

 
 

Data   ……………………………………………………………….………… 
 
 
Firma per accettazione  ………………………………………………….…………..………………………………….. 
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