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AOSTA, 27 febbraio 2013 

 

LUCI ED OMBRE DELLA DIREZIONE LAVORI 

Perseguibilità civile e penale, le responsabilità occulte e la tutela professionale 

 

Ore 9.30 – 18.30 

 

PREMESSA 

Quali sono le conseguenze per un professionista che fa una  certificazione energetica o acustica 

sbagliata o non corrispondente al vero? Quali possono essere le conseguenze penali e civili? 

Pensate che l’assicurazione tuteli e copra per tutte le eventualità?  

Questo corso nasce dall’esperienza professionale e personale di un tecnico che un bel giorno si è 

trovato a fare i conti con un procedimento legale, una vera e propria odissea nel mondo della 

giurisprudenza che ha fatto crollare le sue certezze e gli ha rivelato numerose responsabilità 

“occulte” a cui non sapeva di dover rispondere. 

Il valore aggiunto di questo corso deriva proprio dall’essere frutto di un lavoro a quattro mani, 

dove l’esperienza umana e professionale del tecnico ha fatto da contraltare alle competenze 

dell’avvocato, dove la prassi di cantiere è entrata nell’aula di tribunale.  

 

 

OBIETTIVI 

Il corso mira a fornire la conoscenza basilare delle competenze del Direttore Lavori e delle 

responsabilità civili e penali nello svolgimento delle proprie funzioni. 
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PROGRAMMA 

 

Mattino 

- Compiti e funzioni del Direttore dei Lavori 

- Il concetto di Alta Sorveglianza 

- Vizi e Difetti delle opere 

- Controllo sulla qualità e quantità dei materiali 

- Indagine sulla natura e consistenza del suolo 

- Controllo del progetto 

- Il concetto di “Nudus Minister” (Mero Esecutore) 

- Cenni sulle responsabilità in caso di infortunio 

 

Pomeriggio 

- Cumulo di incarichi (progettista, D.L., coordinatore) 

- Concorso di responsabilità del D.L. con il committente e/o l’appaltatore 

- Termini prescrizionali per denuncia dei vizi dell’opera da parte del committente e/o 

appaltatore 

- Cenni introduttivi per la sottoscrizione di polizza a copertura delle responsabilità del D.L. 

- Rapporti comportamentali con gli organi ispettivi (Az. USL, INPS, INAIL) 

- Riflessi deontologici del D.L. nei confronti del proprio Collegio/Ordine professionale (oneri 

probatori) 
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DOCENTI 

 

Avv. Fernando Taruscio 

Iscritto all’Ordine degli Avvocati dal 1992, collabora con la Facoltà di Scienze Giuridiche 

dell’Università di Bologna. 

Docente per conto della Scuola di Perfezionamento Superiore della Pubblica Amministrazione 

(S.P.I.S.A.) ed in corsi promossi e finanziati dalla Regione Emilia Romagna. 

Dopo anni di consulenza in materia comunitaria per medio grandi/imprese, si appassiona allo 

studio delle problematiche relative ai reati urbanistici, in particolar modo Il Regime penale degli 

illeciti urbanistico - edilizi ed ambientali. 

Esercita attualmente la professione forense con attività prevalentemente di consulenza legale. 

 

Geom. Angelo Quadri 

Progettista e Direttore Lavori, Tecnico In Acustica (Università’ di Ferrara), Certificatore Energetico, 

già docente presso Enti e Scuole Edili Professionali. 

Parallelamente all’attività tecnico - professionale si dedica alla crescita di giovani professionisti, in 

qualità di Tutor di formazione. 

 

TEMPI  

 

Il corso si articola in un’unica giornata di formazione dalle ore 9,30 alle ore 18,30 con una pausa 

pranzo libera di un’ora.  

 

ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni sono gestite dal Collegio Regionale Geometri e Geometri Laureati della Valle d’Aosta. 


