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A “REGOLA D’ARTE”:
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ 
CIVILI E PENALI NELLA PROGETTAZIONE 
E NELLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 

Invito

22 maggio 2018  | ore 16 - 18.30 | ville ponti - villa andrea - varese

CENTRO CONGRESSI VILLE PONTI - PIAZZA LITTA, 2 - VARESE

ORE 15.30 
INIZIO REGISTRAZIONE E PRESENTAZIONE MAIN SPONSOR E PARTNER  



Confartigianato Imprese Varese - Viale Milano 5 - Varese - Tel. 0332 256111

PROGRAMMA
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“Regola d’Arte” come misura dei diritti e degli obblighi di competenza delle imprese del settore impiantistico, dove ancora 
oggi permangono dubbi in merito ai contenuti effettivi di questa “Regola”, che talvolta viene confusa con singole norme 
tecniche o singoli adempimenti che non rispondono adeguatamente né alla lettera né allo spirito della legge. E’ invece 
importante essere consapevoli degli obblighi e delle responsabilità per svolgere al meglio il proprio lavoro.

Il Seminario è rivolto alle imprese e ai professionisti del settore impianti tecnologici e vedrà come principale relatore l’Avv. 
Prof. Antonio Oddo, uno dei massimi esperti del diritto del settore dell’installazione degli impianti. Con lui si parlerà di 
obblighi e le responsabilità dell’installatore nel quadro normativo generale e alla luce delle più recenti novità legislative.

Sarà un’importante occasione per fornire chiarimenti «su aspetti spesso sottovalutati - dice il legale - con il risultato di 
trasformare in rischi e danni quelli che, se conosciuti prima e bene, possono costituire opportunità professionali» 

ORE 15.30: Inizio registrazione e presentazione main sponsor e partner

ORE 16: Introduzione a cura di Davide Galli, presidente di Confartigianato Imprese Varese 

ORE 16.15: A “regola d’arte”: obblighi e responsabilità civili e penali nella progettazione 

e nella realizzazione degli impianti. Intervento a cura dell’avv. prof. Antonio Oddo

ORE 17.30: Question Time

ORE 18.15: Conclusioni a cura di Davide Macchi, presidente regionale del settore impianti elettrici e 

membro del Consiglio nazionale impiantisti di Confartigianato

ORE 18.30: Aperitivo

Informazioni
Mario Resta
mario.resta@asarva.org
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