
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI  

DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 

 

   

 
SEMINARIO 

Responsabilità Civili e Penali del Professionista: Come tutelarsi? 

mercoledì 26 giugno 2019 dalle 14.00 alle 18.00 
Spazio Viterbi – Provincia di Bergamo - Via Tasso, 8 - Bergamo   

 
evento realizzato in collaborazione con 

 

 
 

 

con il patrocinio del 

 
 
 
 

 
 
PREMESSA: 
Un quadro normativo sempre più complesso e a tutela del cittadino, asseverazioni e certificazioni sempre più 
numerose e responsabilizzanti a carico dei professionisti, imprese sempre più difficili da gestire. In questo 
contesto particolarmente preoccupante, il seminario affronta il tema delle responsabilità civili e penali del 
professionista tecnico, con esempi pratici di vertenze civili e penali, evidenziando quali siano le misure di 
tutela sulle quali il professionista può fare affidamento.    

 
 

PROGRAMMA 
ore 14.00 registrazione partecipanti 
ore 14.15 inizio seminario  
 
       Ing. I. Michela Bendotti 
            Responsabilità civile professionale nelle professioni tecniche:  
            rapporto committente /professionista  
       Avv. Ernesto Nicola Tucci  
            Responsabilità del progettista e direttore lavori; solidarietà con l’impresa  
            Responsabilità del CTU e dell’esperto estimatore nominato dal giudice  
       Avv. Giovanni Bertino  
            Responsabilità penale nelle professioni tecniche  
 
ore 16.15 spazio aperto a confronto e domande  
ore 16.30 pausa 
 
ore 16.45 ripresa dei lavori  
       Ing. Anna Manzoni  
            RC Professionale e tutela legale:  
            le clausole inderogabili per un professionista tecnico  
 
ore 17.45 spazio aperto a confronto e domande 
ore 18.00 chiusura dei lavori 

Associazione dei Periti e degli Esperti 
istituto per la tutela e la qualità della consulenza di tipo 

giudiziario 
 



 
Relatori: 
Ing. Michela Bendotti   
Avv. Ernesto Nicola Tucci  
Avv. Giovanni Bertino 
Ing. Anna Manzoni 
 
Responsabile scientifico:   Ing. Michela Bendotti 
Tutor: Ing. Anna Manzoni 
 
 

hai quesiti specifici a cui ti piacerebbe avere risposta in merito a responsabilità e/o 
misure di tutela? inviale anticipatamente tramite il link di seguito 
 
https://it.surveymonkey.com/r/8TYPSQM         oppure utilizza il codice QR 
 

 
 

Verranno accettate le prime 90 iscrizioni. 
Il seminario sarà attivato solo se in presenza di almeno 20 iscritti. 
 
ISCRIZIONI:  va effettuata, entro il 22 giugno 2019, on-line tramite il sito 

www.isiformazione.it 
 
Il Seminario è gratuito 
 
MODALITÀ REG. PRESENZE:  registro cartaceo alfabetico con firma in ingresso ed in uscita dal 

Seminario – non sono ammesse assenze parziali o ritardi – presenza al 
100% della durata del Seminario 

 
 
Crediti Formativi Professionali Ingegneri: 
La presenza, certificata dalle firme in ingresso ed in uscita, dà diritto al rilascio dell'attestato che consente di acquisire 3 
Crediti Formativi Professionali (CFP) ai fini dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale entrato in 
vigore dal 1° gennaio 2014 (D.P.R. 137 del 07/08/2012) per i soli iscritti all’Albo degli Ingegneri.  
Gli iscritti ad altri Ordini/Collegi, per il riconoscimento dei CFP, devono rivolgersi preventivamente all’Ordine/Collegio di 
appartenenza. 

 

Crediti Formativi Professionali per Geometri:  
La partecipazione al presente evento, come previsto dal regolamento della formazione professionale continua, 
riconosce l’attribuzione di n. 2 Crediti Formativi Professionali. 
 

Crediti Formativi Professionali per Architetti:  
La partecipazione al presente evento, come previsto dal regolamento della formazione professionale continua, 
riconosce l’attribuzione di n. 3 Crediti Formativi Professionali. 
 

Crediti Formativi Professionali per Periti Industriali: 
La partecipazione al presente evento, come previsto dal regolamento della formazione professionale continua, 
riconosce l’attribuzione di n. 3 Crediti Formativi Professionali. 
 
 

Segreteria Organizzativa: Ordine degli Ingegneri di Bergamo 
Tel. 035223234 – fax 035235238 - email: ordine@ordineingegneri.bergamo.it 

https://it.surveymonkey.com/r/8TYPSQM
http://www.isiformazione.it/
mailto:ordine@ordineingegneri.bergamo.it

