COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI
INDUSTRIALI LAUREATI
DELLAPROVINCIADIFERRARA

organizza il seminario
“LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE
DEL PERITO INDUSTRIALE”
Venerdì 17 febbraio 2017
dalle 14,30 alle 18.30
Hotel Villa Regina
Via Comacchio, 402 – Ferrara
La partecipazione al Seminario dà diritto al
riconoscimento di 4 CFP.
Al fine del riconoscimento dei Crediti è richiesta la
partecipazione all’intero evento formativo

Relatori
Paolo Salmaso: ASI Insurance Brokers Srl
Antino Sascha : ROLAND RechtsschutzVersicherungs-AG

ISCRIZIONI ON-LINE:
www.albounicoperind.it
evento gratuito

OBIETTIVI
Il Seminario si propone di fornire una illustrazione
delle numerose e crescenti responsabilità di legge
che il Perito Industriale, sia in qualità di libero
professionista sia quale lavoratore subordinato, si
trova ad affrontare nell'esercizio della propria
attività lavorativa.
In particolare saranno analizzate le responsabilità
in ambito civilistico e penale, che possono
condurre a richieste di risarcimento, anche
elevate, e perfino alla restrizione della libertà
individuale a seguito del verificarsi di un evento
riconducibile all’attività del tecnico, anche se
involontario.
Il Seminario intende quindi fare il punto della
situazione dell’offerta assicurativa per i Periti
Industriali nell’ambito della Responsabilità Civile e
Penale, proponendo alcuni esempi del modo in cui
viene affrontata questa Responsabilità nelle
polizze presenti nell’attuale mercato assicurativo.
L’argomento
sarà
trattato
tenendo
in
considerazione tutte le novità intervenute in
questo ambito a seguito della definitiva entrata in
vigore per i Liberi Professionisti dell’obbligo di
stipulare la Polizza di Responsabilità Civile
Professionale, con decorrenza dal 15 agosto 2013.
Premesso infine che anche l’importante
problematica della Responsabilità Penale può e
deve essere affrontata con una specifica e dedicata
Polizza di Tutela Penale, saranno in conclusione
elencate le caratteristiche che la stessa deve
necessariamente avere e che il Perito Industriale
Libero Professionista deve valutare con estrema
attenzione.

PROGRAMMA:
14.00 Registrazione dei partecipanti
14.30 Inizio
L’obbligo deontologico della copertura assicurativa
1. Le fonti normative: Codice Civile e Codice Penale
2. Le differenti tipologie di responsabilità Civile,

Amministrativa, Penale e disciplinare
3. I concetti di dolo e colpa grave
Gli aspetti rilevanti della Polizza di Responsabilità
Civile Professionale
1. La limitazione temporale;
2. l’Assicurato/Contraente
3. La corretta descrizione del rischio
4. Le esclusioni di copertura
5. Franchigie e scoperti
6. Sottolimiti
7. La coperture accessorie (RCT/O)
8. La responsabilità solidale
9. Le spese legali
10. Il sinistro
11. La gestione del sinistro
1.
2.
3.
4.

Gli aspetti rilevanti della Polizza di Tutela Penale
La copertura dei reati (colposi e dolosi)
Libera scelta del legale
Il patteggiamento
La copertura delle norme specifiche
Ore 18.00 Dibattito
Ore 18.30 Conclusione dei lavori

