
 

 

 

La Commissione Industria dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine e in collaborazione l’Associazione degli Ingegneri 
della Provincia di Udine organizza il convegno: 

Responsabilità civile e penale  
dell’Ingegnere Industriale  

e Professionista 

Udine, 9 novembre 2012 ore 17.00 
Palazzo “Torriani” -  Confindustria Udine  

 

PRESENTAZIONE 
La realtà in cui l’ingegnere si trova ad operare nella veste di dipendente, pubblico o privato, oppure di libero professionista piuttosto che di 
piccolo imprenditore, evidenzia la necessità di considerare la responsabilità del proprio operato come un elemento condizionante della propria 
attività sotto tutti gli aspetti. A questa considerazione si aggiunge l’impatto della normativa entrata da poco in vigore in tal senso. A questa 
problematica non è immune l’ingegnere che opera come dipendente ed al quale è richiesto sempre un maggior coinvolgimento. 
Lo scopo di questo convegno è di fornire elementi utili per approfondire le tematiche relative all’essere Ingegnere considerando gli aspetti 
giuridici, legali ed assicurativi che ne caratterizzano l’operato.  
 

TARGET PARTECIPANTI 
Il convegno è destinato agli Ingegneri dipendenti di Aziende private e della Pubblica Amministrazione, ai Liberi Professionisti ed ai  Piccoli 
Imprenditori. 
 

PROGRAMMA 

Ore 16.30  Registrazione partecipanti 

Ore 17.00 PRESENTAZIONE – Ing. Marco Morocutti - Coordinatore Commissione Industria – Moderatore 
‐ I settori in cui operano gli Ingegneri 
‐ Garanzia di qualità requisito irrinunciabile 
‐ Salvaguardia e cautele 

 ASPETTI LEGALI DI TUTELA  –  Giuliano Lucigrai  Avvocato 
‐ Quali responsabilità 
‐ Come proteggersi da attacchi troppo “aggressivi” 
‐ Cautele a salvaguardia 

 ASPETTI CIVILI \ PENALI  – Oliviero Drigani  Magistrato 
‐ La casistica giudiziaria sull’argomento 
‐ Atteggiamento giurisprudenziale sulla materia 

ASPETTI ASSICURATIVI  –  Piermario Filipuzzi Broker 
‐ Tipologie di rischio e possibilità di copertura 
‐ Clausole limitanti 
‐ Criticità 

DIBATTITO 

CONCLUSIONI  
  
  La partecipazione è gratuita                                  
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