
  
IL SEMINARIO:  RESPONSABILITÀ CIVILE, POSTUME DECENNALI  

ASSISTENZA LEGALE PER REATI ASCRIVIBILI AL PROFESSIONISTA 

  

 

 

       L’ ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 

      PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA  

 

 
  
 
 

                PROMUOVE PER  MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE  2016 

15.15  dott. A. Majerna - Coverholder Lloyd’s of London 
           

 La responsabilità civile del libero Professionista 
 Il regime “loss occurrence” e Il regime “claims made” 
 La struttura del testo “all risks” 
 La struttura del testo “a rischio nominato” 
 Trasferimento del rischio professionale all’ assicuratore 
 Valutazione dei prodotti assicurativi presenti sul mercato 
 RC Professionale dei liberi professionisti 
 RC patrimoniale/professionale del Dipendente pubblico 
 RC professionale del Progettista e del Verificatore esterno 

 
 

16.15  Coffee break 
 

16.30  ing. G. Bizzarri - Consulente  Risk  Management  S.r.l. 
 Insorgenza del sinistro 
 Postuma decennale del professionista e del costruttore 
 Dlgs 01/12 - obbligo di polizza 
 Caratteristiche Postuma Decennale 
 Colpa lieve, colpa grave e dolo 
 Operatività delle garanzie in assenza di circostanze dichiarate 

 

17.15 avv. G. Lezzi 
socio, studio legale Lipani Catricalà & Partners  Milano  

 La responsabilità del Professionista in qualità di Direttore dei 
lavori nelle commesse private, secondo la più recente 
giurisprudenza 

 Il ruolo e i compiti del Direttore dei lavori nel nuovo Codice dei 
contatti e delle concessioni (cenni) 

 La particolare responsabilità del Direttore dei lavori 
nell’esecuzione dei contratti pubblici 

 La responsabilità erariale del professionista incaricato dalla 
Pubblica amministrazione 

 

18.00      Dibattito 
 

18.25  Fine lavori 
 

 
 

 

 

 

                    

  

                

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

14.00    Registrazione dei Partecipanti  
14.10    Presentazione 
 

14.20    dott. A. Massocco - DAS assicurazione 
      

 La garanzia di tutela legale quale strumento     
 di difesa professionale 

 Procedimenti penali (ad esempio  salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro) 

 Sanzioni pecuniarie e interdittive (revoca di concessioni, 
licenze, sospensione dell’attività, etc.); danni subiti dal 
Professionista o a cose di sua proprietà per colpa di Terzi 

 Controversie con dipendenti, fornitori di beni/servizi o con il 
Proprietario dell’immobile dove ha sede lo studio 
professionale 

 Controversie con i clienti, compreso il recupero crediti 
 Civile extracontrattuale/contrattuale 
 Penale colposo/doloso  
 Amministrativo 

 

 

 

Sede del Corso:  
Casa del Volontariato  

Via Correggio 59 – Monza con parcheggio interno 

gratuito 

                 ORGANIZZAZIONE:       ASSOCIAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

 Via A.G.Passerini 2 - 20900 Monza (MB) Italy - tel. +39.039.2301383 - fax +39.039.2307347 

 associazione@ordineingegneri.mb.it  www.ordineingegneri.mb.it 

I Relatori illustreranno ed analizzeranno i numerosi rischi 
che gli Ingegneri liberi professionisti devono affrontare 
nello svolgimento della propria attività con riferimento 
alle responsabilità civili e penali, alle garanzie postume 
decennali, alle responsabilità erariali e solidali. 
 
Sono argomenti e problematiche troppo spesso 
sottovalutati e non tenuti in debita considerazione dagli 
Ingegneri, ma che possono comportare anche pesanti 
conseguenze economiche. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 CFP 

Evento valido per il rilascio di 4 crediti formativi professionali 
(D.P.R. 137 del 07/08/2012) per gli iscritti all' Albo degli 
Ingegneri. Al fine del rilascio dei crediti professionali la 
presenza deve terminare alla fine lavori. 
 

Iscrizione: www.ordineingegneri.mb.it  Qualora non ti sia già 
registrato per altri eventi. Con la password che riceverai 
tramite mail, o già in tuo possesso, potrai poi procedere 
all'iscrizione al seminario. 

FINALITÀ’ DEL SEMINARIO  

PROGRAMMA 

sede del seminario: 
sala meeting interna al Centro ACQUAWORLD 
Via Giorgio La Pira 16 Concorezzo (MB)  parcheggio gratuito 

 

 
 

 

Responsabile scientifico:  Ing. Fausto Pella   

Commissione Formazione e Aggiornamento  O.I.M.B 

 

Seminario gratuito 

 

 

In collaborazione con: 

mailto:associazione@ordineingegneri.mb.it
http://www.ordineingegneri.mb.it/
http://www.ordineingegneri.mb.it/

