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Peculiarità del corso: 
 
Organizzatore: Commissione Giovani –Dip. promozione e diffusione dell’architettura 

Relatori: Arch.Lorenzo Moro - Ing.Cristina Marsetti - Ing.Francesca Monesi 

Crediti formativi richiesti: CFP 4 (deontologici) 

 

Ciclo di incontri sull’assicurazione professionale.  

Nello specifico questo secondo  seminario è volto ad inquadrare la problematica di 
tutela legale e infortuni.  

Il Primo incontro, tenuto dagli stessi relatori, è in programma per il 20 ottobre 2015 
ore 14,30/18,30 con titolo “La polizza RC professionale” 

 
Nei prossimi mesi verranno organizzate altre iniziative di approfondimento e proposte da parte di 
altri addetti al settore e/o compagnie assicurative. 

 
 

Obiettivi specifici del seminario “La polizza di tutela legale e la polizza 
infortuni”: 
 

- richiamare l’attenzione sull’importanza di stipulare una polizza di tutela legale, non solo in 
ambito professionale, ma anche in ambito di vita privata e circolazione stradale;  

- richiamare l’attenzione sui contenuti base delle polizze di Tutela Legale perché ciascuno 
possa verificare da solo l’adeguatezza della polizza alle proprie esigenze ed evitare 
spiacevoli conseguenze in caso di sinistro;  

- richiamare l’attenzione sull’importanza di stipulare una polizza infortuni.  

 

 

Pillole di normativa: 

LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE 
E LA POLIZZA INFORTUNI 

 

MARTEDI’ 27 OTTOBRE 2015 - ore 14.30 / 18.30 

Auditorum Capretti – via Piamarta 6 - Brescia 
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PROGRAMMA “La polizza di tutela legale e la polizza infortuni” 

Ore 14.00  Registrazione partecipanti 

Ore 14.30  Saluti istituzionali e apertura lavori 

   Eliana Terzoni – Presidente Commissione Giovani 

Ore 14.30 Prima sessione  

 Arch.Lorenzo Moro - Ing.Cristina Marsetti - Ing.Francesca Monesi 
 

- La polizza di tutela legale non solo per difendersi, ma anche per far valere i 
propri diritti;  

- In quali casi è necessaria la polizza di tutela legale perché la polizza RC 
professionale non corrisponde le spese di difesa ex art. 1917 CC;  

- Tipologia loss occurrence - retroattività/postuma;  

- L’origine del sinistro nei vari ambiti;  

- Operatività in difesa in ambito penale (imputazioni colpose e dolose);  

- Operatività in difesa in ambito civile (controversie con i clienti e con terzi);  

- Operatività in difesa in ambito amministrativo (opposizione sanzioni);  

- Recupero crediti;  

- La polizza di tutela legale in ambito di vita privata;  

- La polizza di tutela legale in ambito di circolazione stradale.  

Ore 16,45   Fine lavori prima sessione 
   
Ore 17.00 Seconda sessione  

 Ing.Cristina Marsetti - Ing.Francesca Monesi  

- Perché stipulare una polizza infortuni  

- Definizioni di infortunio e malattia  

- Le garanzie principali (caso morte, invalidità permanente, Diarie)  

- Altre garanzie (rendita vitalizia, rimborso spese di cura)  

- Parametri per la definizione del premio  

- Coperture di Inarcassa  

 

Ore 18.15    Dibattito finale 

Ore 18,30   Fine lavori seconda sessione  


