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PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

 

L'assicurazione per la responsabilità civile dell'ingegnere 
(venerdì 27 maggio 2022 ore 11-13) 

Relatore: avv. Marco Coffano 

 

 

1. L'obbligo della copertura assicurativa; 

2. Esiste l'obbligo a contrarre per le compagnie? 

3. Polizze di derivazione anglosassone ed europea; 

4. Le clausole “claims made” - “deeming clause” - “continuos cover”; 

5. E’ rischioso cambiare compagnia di assicurazioni? 

6. Il glossario di polizza; 

7. Oggetto dell'assicurazione: cosa è assicurato? 

8. La responsabilità per la perdita di dati e/o per problemi informatici; 

9. Dichiarazioni relative al rischio; 

10. Aggravamento e diminuzione del rischio; 

11. Altre assicurazioni; 

12. Conseguenze mancato pagamento del premio; 

13. Comunicazione del fatturato; 

14. Tacito rinnovo – esiste davvero? 

15. La retroattività illimitata e la garanzia postuma decennale; 

16. Quando si configura il sinistro? 

17. Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro e denuncia; 

18. Gestione del sinistro da parte dell'assicuratore; 

19. La tutela legale; 

20. Prescrizione del diritto; 

21. Profili processuali: 

- la chiamata in manleva; 

- concomitante procedimento penale; 

- la consulenza tecnica d'ufficio; 

- la sentenza di primo grado e la provvisoria esecutorietà della stessa; 

- gli eventuali altri gradi di giudizio. 
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Il seminario si svolgerà in modalità FAD sincrona.  

 

L’evento è valido ai fini dell’aggiornamento sicurezza ai sensi del Titolo IV e Allegato XIV del D. 

Lgs. 81/2008, del suo correttivo D. Lgs. 106/2009 e Accordo Stato-Regioni del 7 Luglio 2016. 

 

Il seminario riconosce l'assolvimento dell'obbligo della formazione in materia di etica e deontologia, 

art. 3 comma 9, del Regolamento della Formazione adottato dal CNI e pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013. Le ore di frequenza sono obbligatorie SOLO per 

coloro che si sono iscritti all'Ordine a partire dal 01/01/2014.  

 

Durata del seminario: 2 ore  

2 CFP agli Ingegneri iscritti all’Ordine degli Ingegneri delle Provincie di Asti e del Verbano-Cusio-

Ossola 
 

 

Quota di partecipazione: € 25,00 IVA compresa 

 

Quota di partecipazione gratuita per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia del 

Verbano-Cusio-Ossola dal 01/01/2021 che necessitano di assolvere all’obbligo della formazione in 

materia di etica e deontologia. 

 

Per le iscrizioni compilare il modulo al seguente link COMPILA MODULO    

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd09egn8YIZ5cs2qUZsR2bU-WDu9PAIf8Bvxg9m-x9RDh4qGA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

