
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA COMMISSIONE STRUTTURE CIVILI 
DELL’ ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MOD ENA 

ORGANIZZA 
 
 

CONVEGNO 

RESPONSABILITA’ DELLA DIREZIONE LAVORI 
IN EDILIZIA  

 
04 GIUGNO 2019   

c/o RMH MODENA Des Arts (ex UNAHOTEL)  
via Luigi Settembrini 10 - Baggiovara (MO) 

 

Evento realizzato con il contributo incondizionato di 

Teikos S.r.l. BROKER ASSICURATIVO  
 

OBIETTIVO 
La Commissione Strutture Civili dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena con la collaborazione 

dello sponsor Teikos srl  broker assicurativo, ha organizzato il  convegno “Responsabilità della Direzione  Lavori” 

al fine di approfondire le responsabilità in capo alla figura del Direttore dei Lavori nel settore edile. 
Il convegno vuole sollecitare i tecnici  all’ attenzione sui nuovi adempimenti del D. Lgs n°106/2017 sui materiali 

da costruzione, sulle ricadute delle recenti sentenze della Corte di Cassazione in tema di responsabilità (27 

gennaio 2012 n. 1218 cfr. in tal senso anche Cass. 13 aprile 2015 n. 7373), responsabilità solidale tra Direttore 

Lavore e appaltatore  in caso di danni (Cass. 18521/2016) 
 

Il convegno ha una durata di 3,5 ore.  

Agli Ingegneri che parteciperanno all’intera durata dell’incontro verranno riconosciuti n. 3 Crediti Formativi 

Professionali. 
 

Il numero minimo di partecipanti è pari a 25. 
iI numero massimo di partecipanti è pari a 50. 
Nel caso in cui il numero minimo non venisse raggiunto il convegno verrà annullato o rinviato, e le quote 

versate verranno rimborsate 



RELATORI 
- Avv. Giorgio Fregni 
libero professionista, Commissario e Membro di commissioni giudicatrici per importanti opere 
pubbliche, autore di innumerevoli pubblicazioni sul tema della responsabilità civile dei professionisti e 
relatore di convegni sull’argomento. 
- Oscar Alessandrelli e Elisa Pozzi Tonellotto liquidatori ed esperti gestione sinistri complessi AiG 
Europe Limited 
 
 
PROGRAMMA    
 
ore 14.45   Registrazione partecipanti  
ore 15,00   inizio convegno 
ore 15,15 – 16,45   intervento  Avv. Fregni  
ore 16,45 – 17,30    intervento tecnici Liquidatori Assicurativi  
ore 17,30 – 18,30   dibattito  
 
 
SEDE   
RMH MODENA Des Arts (ex UNAHOTEL) 
via Luigi Settembrini 10 - Baggiovara (MO)    
 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE   
 
• 10,00 euro + IVA  per iscritti all’ordine degli ingegneri di Modena 
• 20,00 euro + IVA  per non iscritti all’ordine degli ingegneri di Modena 
 
L’ISCRIZIONE COMPRENDE, oltre alla partecipazione al Convegno, il materiale didattico in formato 
digitale      
 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

Iscrizione attraverso il portale: www.iscrizioneformazione.it    
Per gli enti pubblici fare richiesta di fattura anticipata, via mail ad associazione@ing.mo.it  
  
  
N.B.: le iscrizioni verranno chiuse il giorno 28.05.2019 ed in assenza dei dati corretti, l’iscrizione non 
verrà confermata.     
 
 


