
Argomenti del seminario 

1. I motivi per cui stipulare una Polizza RC 

Professionale,  di Tutela Legale e infortuni 

2. I contenuti fondamentali delle polizze RC 

professionale, Tutela Legale e infortuni 

3. Tipologie di responsabilità e di danno nell’attività 

professionale 

4. Le principali clausole vessatorie 

 

 

 

 

Obiettivi del seminario 

1. Richiamare l’attenzione dei professionisti 

sull’importanza di stipulare una Polizza RC 

Professionale,  di Tutela Legale e infortuni  

2. Fornire gli strumenti per valutare la Polizza RC 

Professionale, di Tutela Legale e infortuni adatta 

alle proprie esigenze 

3. Raccogliere l’esperienza e le osservazioni da 

parte di tutti i colleghi 

 

 

 

Scheda di partecipazione 
 

 
Per motivi organizzativi si prega di confermare la partecipazione ai 

seminari compilando la presente scheda ed inviandola via fax alla 

segretaria dell’Ordine di appartenenza entro martedì 11 Giugno 

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti 

La partecipazione ai seminario è gratuita 

 

Segreteria Ordine Architetti: 

Ordine degli Architetti P.P. e C. di Pavia 
Piazza Dante, n.3 -Pavia 

Tel. 0382-27287 - Fax 0382-20979 
e.mail: architettipavia@archiworld.it 

 
 

 

Dati del partecipante e iscrizione  
 

Cognome - Nome 

Telefono 

E-mail 

 

   SEMINARIO “LA POLIZZA RC PROFESSIONALE”                   

    SEMINARIO “Le POLIZZE di TUTELA LEGALE - INFORTUNI”   

      

Tutela dei dati personali 
 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003 si informa che i dati qui 

raccolti verranno utilizzati per le finalità organizzative delle segreterie. Tali dati 

verranno trattati elettronicamente, in conformità alle leggi vigenti e non saranno 

utilizzati per scopi diversi da quelli per cui si concede espressa autorizzazione con la 

compilazione del presente modulo. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del D.Lgs.196/03. Titolare del trattamento 

dei è l’Ordine degli Architetti P.P.eC. della Provincia di Pavia con sede in Piazza 

Dante, 3- 27100 Pavia 

 

 

 

L’ORDINE degli ARCHITETTI P.P. e C.  

della Provincia di PAVIA 

 

              

organizza i  

SEMINARI TECNICI 

               

LA POLIZZA RC PROFESSIONALE 

Giovedì 13 Giugno 2013 - Ore 17.00 

 

LA POLIZZA di TUTELA LEGALE 

e la POLIZZA INFORTUNI 

Mercoledì 3 Luglio 2013 - Ore 17.00 

  
 

Sala conferenze  

Ordine architetti P.P.C. 

Piazza Dante, n.3 

27100 - Pavia 
 

 

 

 

 



 

 

 

LA POLIZZA RC PROFESSIONALE 
 

LA POLIZZA  

DI TUTELA LEGALE 

e la POLIZZA INFORTUNI 
 

Un gruppo di amici/colleghi ingegneri, architetti e 

geometri qualche anno fa ha deciso di 

approfondire la conoscenza del mondo delle 

polizze di Responsabilità Civile Professionale 

partendo dalla comune costatazione 

dell’inadeguatezza della maggior parte delle 

polizze presenti sul mercato alle reali esigenze 

dei professionisti . 

Il lavoro è proseguito nell’approfondimento di 

altre polizze di interesse per i liberi professionisti 

tra cui la polizza di tutela legale e infortuni. 

I seminari vogliono mettere a disposizione dei 

colleghi l’esperienza maturata in questo settore e 

le conoscenze acquisite, raccogliendo e 

condividendo nel contempo l’esperienza e le 

osservazioni di tutti coloro che hanno già avuto 

modo di riflettere sul tema, per poter continuare 

nel lavoro intrapreso. 

Il lavoro ha trovato concretezza in polizze 

disponibili sul mercato, ma il seminario verterà su 

argomenti e valutazioni esclusivamente tecnici. 

 

 

 

 

 

 

 

I seminari si pongono i seguenti obiettivi: 

- richiamare l’attenzione dei colleghi liberi 

professionisti sull’importanza di tutelare se 

stessi e i propri committenti da eventuali danni a 

terzi derivanti dallo svolgimento della propria 

professione attraverso la stipula di una Polizza 

di responsabilità Civile Professionale e di una 

polizza di Tutela Legale anche in 

considerazione del numero sempre crescente di 

contenziosi e del fatto che il professionista è 

tenuto a rispondere con il proprio patrimonio 

personale; 

 

- richiamare l’attenzione dei colleghi sui 

contenuti base delle polizze perché ciascuno 

possa verificare da solo l’adeguatezza della 

polizza alle proprie esigenze ed evitare 

spiacevoli conseguenze in caso di sinistro; 

 

- raccogliere l’esperienza, le osservazioni e i 

suggerimenti da parte di tutti i colleghi 
perché è da casi concreti e particolari che si 

possono trarre importanti considerazioni 

generali sulle varie condizioni di polizza. 

 

 

 

 

 

 

 

I Relatori 

 

 

Ing. Marsetti Cristina 
Ingegnere libero professionista nel settore civile 

con studio professionale in  

Via Pascoli, 6 – 24030 Mozzo (BG) 

Tel/fax 035.616596 

e-mail: cristina.marsetti@libero.it 

 

 

Marcello Guido 
Agente Generale Corrispondente Lloyd’s 

Passaggio Canonici Lateranensi, n.4 

24121 - Bergamo 

e-mail: marcello.guido@groupama.it 

 

 

PROGRAMMA 
 

Ore 17.00  Presentazione incontro 

                  Arch. Paolo Marchesi  

 

Ore 17.15  Relazione 

                   Ing. Cristina Marsetti – Marcello Guido 

 

Ore 19.00   Domande 

       

 


