L’Ordine e la Fondazione degli Ingegneri di Pescara organizzano il Seminario FAD

“LA POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE E CONTABILE DEI TECNICI
AUTORIZZATI ALLE ASSEVERAZIONI”
“METODOLOGIA DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER LE
PROFESSIONI TECNICHE”
Come orientarsi e scegliere consapevolmente le soluzioni assicurative migliori per la
tutela personale e professionale

Martedì 30.03.2021 dalle ore 14:30 alle ore 19:30
Costo 25,00 € per gli ingegneri - 25,00 € + iva per tutti gli altri partecipanti

L’incontro consente l’ASSEGNAZIONE DI 5 CFP DEONTOLOGICI PER GLI INGEGNERI
Il seminario sarà fruibile attraverso la piattaforma Gotowebinar
Il seminario si pone l’obiettivo di rispondere alle domande più diffuse e agli aspetti critici di queste polizze
ed è aperto a:
Professionisti tecnici (Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti)
Commercialisti e consulenti fiscali, intermediari assicurativi

PROGRAMMA DEL CORSO
In questo seminario verranno affrontati:
Gli orizzonti della responsabilità civile del tecnico autorizzato all’ attività di asseverazione.
Il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.
Applicazione pratica dell’articolo 1917 in tema di assicurazione di Responsabilità Civile Terzi.
L’ adeguatezza della polizza assicurativa contro i rischi professionali.
Eventi inassicurabili: responsabilità penale, sanzioni amministrative e fatti dolosi.
Eventi assicurabili: responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale, responsabilità contabile.
I Danni “ingiusti” coperti: materiali e perdite pecuniarie.
Il sinistro si identifica nel fatto illecito (loss occurrence) o nella richiesta danni (claims made).
Ultrattività per cessazione di attività, retroattività, vincolo di solidarietà e inopponibilità di
franchigie e scoperti.
Modalità di presentazione della polizza: appendice alla polizza già in essere oppure polizza dedicata?
La polizza per la copertura del danno erariale anche in caso di committente pubblico (IACP comunque
denominati).
Analisi della normativa in materia tariffaria con esempi pratici.

Relatori:
Dott.ssa Sonia Lazzini Giurista e formatore in materia di obblighi assicurativi
negli appalti
Ing. Maurizio Vicaretti Membro del Direttivo del Centro Studi del CNI
Ing. Fabrizio Marcheggiani Presidente della Fondazione dell’Ordine degli
Ingegneri di Pescara
L’ evento è valido per il rilascio di n. 5 CFP per gli iscritti all’ Albo Ingegneri e come
aggiornamento professionale in materia deontologica.
La quota di partecipazione è pari a 25,00 € per gli ingegneri - 25,00 € + iva per tutti gli
altri partecipanti da versare, contestualmente all’iscrizione sul Portale di Formazione
dell’Ordine, mediante la piattaforma PagoPA.

