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L’Ordine degli Architetti P.P.C della Provincia di Pavia, nell'intento di fornire anche servizi e 

opportunità utili agli iscritti e in  considerazione dell’obbligo di stipula di una polizza RC 

professionale previsto per il 15 agosto, ha sottoscritto una Convenzione con Assisoleil. 

 

L’Ordine, consapevole  delle notevoli responsabilità che i liberi professionisti assumono ogni 

giorno nello svolgimento della propria attività, dell’importanza di stipulare una polizza assicurativa 

che risponda davvero in caso di richiesta di risarcimento e della fiducia che gli iscritti ripongono 

nelle scelte dell’Ordine stesso, ha scelto Assisoleil  dopo aver messo a confronto le polizze presenti 

sul mercato e verificato la competenza e professionalità degli intermediari. 

 

La polizza assicurativa, infatti,  non è un prodotto commerciale e il  ruolo degli intermediari (liberi 

professionisti al pari degli architetti che non solo dovrebbero conoscere approfonditamente i 

prodotti che propongono, ma che dovrebbero conoscere anche le esigenze del cliente, requisito 

alquanto raro soprattutto nel caso di una professione tecnica come la nostra) è particolarmente 

importante sia in fase precontrattuale che, soprattutto,  nella successiva fase di gestione dei sinistri 

 
La polizza RC PROFESSIONALE in convenzione garantisce: 

- Copertura globale (si tratta di una polizza all risk che copre tutto ciò che non è 

espressamente escluso a differenza delle polizze a rischi nominali in cui è coperto solo ciò che 

è espressamente indicato) 

- Nessun sottolimite di indennizzo rispetto al massimale di polizza scelto 

- Retroattività illimitata  

- Franchigie base ridotte e nessuno scoperto 

- Copertura anche della responsabilità solidale 

 

La polizza di TUTELA LEGALE in convenzione garantisce: 

- Libera scelta del legale 

- Nessuna valutazione nel merito della controversia 

- Duplice difesa penale 

- Opposizione alle sanzioni 

 

Per maggiori informazioni è possibile consultare 

il sito dell’Ordine  www.ordinearchitettipavia.it o  contattare  

 

Ing. CRISTINA MARSETTI 

cristina.marsetti@libero.it 

tel/fax 035.616596 

cell. 347.2788567 


