
   

 

 
 
 

 
“ASSICURAZIONE PROFESSIONALE DELL'INGEGNERE 
Obblighi - Responsabilità - Contratto - Contenziosi” 

 
 

 
 
SEDE: RES – Edili Reggio Emilia Scuola - Via Del Chionso, 22/A (RE) 
 
 
DOCENTE: Avv. Fabio Pellacani 
 
 
DATE E ORARI: 22 Marzo 2017 dalle 14.00 alle 18.30 (4 ore) 
 
SEMINARIO: GRATUITO 
 
 

PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI 
 

 Ore 13.45  Registrazione 

 Inizio ore: 14.00 

Il contratto di assicurazione 
- Cenni sulla responsabilità. 

- Natura del contratto di assicurazione. 
- Il contratto di assicurazione della responsabilità civile. 

 
Gli obblighi a carico degli Ingegneri 

- L'obbligo di assicurazione dei professionisti: fonti e condizioni. 
- Le polizze Merloni 

 
La fase della stipula 

- Le dichiarazioni secondo buona fede al momento della stipula del contratto 
assicurativo: il questionario. 

- I soggetti assicurati. 

- Cenni generali in merito delle garanzie offerte nell'ambito della responsabilità 
civile: il danno patito dal committente oggetto di assicurazione. 

- La polizza claims made, polizza Loss occurrance, polizza all risks. 
- Condizioni generali, condizioni particolari, esclusioni. 

 
 Ore 17.00 coffe break 



   

 

 

 

 

 Ore 17.30 

DIBATTITO con la presenza di una società di Broker 

Moderatore: ing. Paolo Guidetti 

L'esecuzione del contratto di assicurazione. 

- Il verificarsi del sinistro. 
- La gestione. 

- Il contenzioso. 
 

Le contestazioni più comuni sollevate dall'assicuratore: 
 - La natura del rischio assicurato. 

 - l'omessa stipula di garanzia postuma; 
 - il massimale insufficiente; 

 - la franchigia; 
 - il numero di eventi; 

 - la responsabilità solidale con altri responsabili; 
 - i termini di denuncia del sinistro; 

 - il termine di prescrizione del diritto; 
 - il dolo; 

 - il legame di parentela con il danneggiato. 
 - Rivalsa e rinuncia alla rivalsa 

 

I risultati delle ricerche compiute dal Centro Studi del CNI. 
 

 Fine lavori: 18.30 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E INFORMATIVA: 
Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente on line tramite il portale 

all’indirizzo www.iscrizioneformazione.it . Gli iscritti riceveranno una mail di 

conferma contenente il proprio qr-code da presentare ai fini del rilevamento 

della presenza su telefono, tablet o formato cartaceo 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI:  100  

NUMERO CFP RILASCIATI:  4 

https://www.iscrizioneformazione.it/

