Convegno: “Responsabilità Civile, postume decennali e assistenze legali per reati da
dlgs 231/01”
In collaborazione con Risk Management s.r.l. Milano – e-mail: riskmanagement@risk.it

Giovedì 23 febbraio 2012 dalle ore 15:30 alle 19:30
presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri in Corso d’Augusto n. 213 - Rimini
Moderatore: Presidente dell’Ordine degli Ingegneri: Dott. Ing. Marco Manfroni

Relatori
Dott. Vincenzo Bizzarri
La Responsabilità Civile

• Polizza Merloni Dlgs 163/2006
Dott. Ssa Silvia Olgiati

Rc Professionale:
• del Progettista
• del direttore dei lavori

Assistenza Legale nell´ambito penale
Applicazione del Decreto Legislatico
231 /2001 nel nostro ordinamento:

Oggetto dell’Assicurazione :
• Nel mondo anglosassone/latino
• Massimali, Franchigie scoperti e sotto
limiti

§
§
§
§

Reati Societari
Reati Ambientali
Gare pubbliche - Turbativa d´asta
Abusi Edilizi
Dott.ssa Maria Russo

Limite della Garanzia :
• Validità spaziale e temporale
• Responsabilità solidale e rivalsa
Dott. Ing. Giuseppe Bizzarri
• Postuma Decennale indennitaria Legge
210/04 e DLgs 122/05

I Sinistri :
Esempi pratici di sinistri negli ambiti
penale e/o civile ( recenti sentenze
della Corte di Cassazione)

SCHEDA D’ISCRIZIONE
da inoltrare via mail a: segreteria@congenia.info

Convegno gratuito con obbligo di iscrizione
Il numero dei posti disponibili in sala è limitato e al fine di garantire l’accesso, si chiede cortesemente
di confermare la partecipazione con il coupon di risposta entro il 17.02.12. Se le adesioni fossero di un
numero eccedente i posti disponibili, si provvederà a trasferire il convegno in una sala adeguata.

Segreteria organizzativa: Tel. 0541 52555
Il sottoscritto:

Nome................................................................ Cognome.........................................................................
Tel .................................................. Cell ................................................. Fax ......................................
e-mail:……………………………………………………………………………………………………
Con riferimento alla legge 196/2003 Testo unico sulla Privacy , la fruizione delle informazioni relative alla Sua
domanda di partecipazione viene riservata unicamente alla nostra banca dati
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