
Segreteria organizzativa 

Associazione dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia 

tel. 0522 515242 - fax 0522 513956 associazione@collegiogeometri.re.it 
 

Partecipazione gratuita – Iscrizioni entro il 25/03/2019 

Iscrizione on-line dall’AREA RISERVATA del portale www.geometrire.it con consuete modalità 

Geometri: la frequenza al seminario dà diritto a n. 2 CFP 

Regolamento CNGeGL per la Formazione Professionale Continua in vigore dal 01/01/2018  

Organizzano evento formativo sul tema: 

Responsabilità civile professionale e tutela legale 

Approfondimenti e consigli 

Reggio Emilia 26/03/2019 dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

c/o Sala Conferenze Collegio Geometri - Via A. Pansa, 1 Reggio Emilia  

in collaborazione con: 

Durante il seminario esperti assicurativi cercheranno di fare chiarezza nel groviglio di definizioni e di 

garanzie offerte dalle polizze assicurative per liberi professionisti. Attraverso una riflessione 

sull’incidenza di eventi sinistrosi che possono presentarsi durante l’attività professionale e anche 

successivamente alla cessazione della stessa, si cercherà di far meglio comprendere e selezionare 

le coperture assicurative che potenzialmente terranno indenne l’assicurato dalla richiesta 

risarcitoria formulata nei suoi confronti da terzi. Il seminario tratterà inoltre, col supporto di un legale, 

le previsioni normative e l’evoluzione giurisprudenziale in materia. 

ore 14:15 Registrazione partecipanti 

ore 14:30 Saluti iniziali e avvio lavori 

Responsabilità civile professionale: 

• Responsabilità civile professionale nelle professioni 

tecniche, in ambito privato e pubblico; 

• Responsabilità amministrativa nella direzione lavori; 

• Responsabilità penale. 

Dibattito 

Garanzia assicurativa:  

• come sottoscrivere il questionario;  

• come comportarsi con le circostanze preesistenti e 

in corso di contratto; 

Programma 

Relatori: 

Avv. Claudio Vincetti – Studio legale Ferrari Vincetti & Associati 

Dott.sa Maria Russo – Presidente Bizzarri S.r.l. 

Ing. Giuseppe Bizzarri - Risk Manager  

Modera l’evento: Geom. Francesco Spallanzani – Presidente Collegio Geometri RE 

• clausole estensive e limitative della garanzia 
(Responsabilità solidale); 

• gestione del sinistro. 

Dibattito 

ore 16:30 Coffee break 

ore 16:45 Ripresa lavori 

Tutela legale: 

• vertenze penali colpose e dolose; 

• vertenze civili contrattuali ed extracontrattuali; 

• recupero crediti; 

• esempi di sinistri. 

Dibattito 

ore 18:30 Chiusura lavori 


