
   

 

 
“ASSICURAZIONE PROFESSIONALE DELL'INGEGNERE 

RESPONSABILITA CIVILE E PENALE DELL’INGEGNERE – 
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE” 

 

SEMINARIO FORMATIVO 
 

 
SEDE: HOTEL CLASSIC – VIA PASTEUR 
 
 
DOCENTE: AVV. CLAUDIO VINCETTI 
 
 
DATE E ORARI: 19 febbraio 2019 dalle 14.30 alle 19.00 (4 ore) 
 
SEMINARIO: COSTO € 24,40 (€ 20,00+IVA) - gratuito per i neo-iscritti 

all’ Ordine Ingegneri di Reggio Emilia, negli anni  2018 e 2019 
 
 

PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI 
 

 Ore 14.15  Registrazione 

 Inizio ore: 14.30 

Responsabilità professionale dell’ingegnere 
-Prestazione d’opera intellettuale 

-Responsabilità contrattuale e extracontrattuale 
-Obbligazione di mezzi e di risultato 

-Responsabilità penale dell’ingegnere 
 

 

Il contratto di assicurazione 
- Natura del contratto di assicurazione 

- Obbligatorietà dell’assicurazione professionale 
- Polizze di tutela legale 

 
 

La fase della stipula – dialogo tra Avvocato e Brokers 
- 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 16.30 coffe break 

 Ore 17.00 

DIBATTITO con la presenza di Brokers assicurativi 

 

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 

 
 

 Fine lavori: 19.00 

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/

