in collaborazione con
CRISTINA Ing. MARSETTI
Organizza
i SEMINARI TECNICI

12 marzo - ore 14.00/18.00

23 marzo - ore 14.00/18.00

LE SPESE DI DIFESA
e la polizza di tutela legale

ASSICURATO ≠ PROTETTO

presso
SALA COGNE ALLA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES ESPACE AOSTA
via Lavoratori Vittime del Col du Mont n. 24 - 11100 Aosta

La partecipazione è gratuita
e dà diritto a 4 crediti formativi/evento
È utile portare la propria polizza,
completa di questionario, certificato e modello 7B

clicca qui

OBIETTIVI DEGLI INCONTRI
• Richiamare l’attenzione sull’importanza di stipulare una polizza di Responsabilità Civile
professionale e di tutela legale per salvaguardare il proprio patrimonio
• Illustrare le responsabilità civili e penali, troppo spesso non conosciute o sottovalutate
• Fornire gli strumenti di valutazione delle condizioni della polizza RC professionale e di tutela
legale per scegliere tra le molteplici proposte disponibili quella più adeguata alle proprie esigenze
• Richiamare l’attenzione sugli obblighi dell’Assicurando e dell’Assicurato previsti dalle condizioni
di polizza e dal codice Civile per non compromettere il diritto all’indennizzo
• 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.
Tutti gli argomenti vengono spiegati attraverso esempi concreti

ASSICURATO≠PROTETTO
Indicazioni per capire quanto sei
protetto dalla tua polizza RC
professionale
• Il rischio dei professionisti e la condanna
in solido
• Indicazioni concrete per evincere le
clausole vessatorie della propria polizza
• Distinzione tra polizze all risk e a rischi
nominali
• Le esclusioni legittime
• Claims made - Retroattività/postuma
• Indicazioni concrete per capire gli
obblighi dell’assicurando e dell’assicurato
• Gli intermediari (l’agente e il broker) e i
loro obblighi
• La compagnia di assicurazione e i Lloyd’s
• Brevi cenni sulla polizza di tutela legale

LE SPESE DI DIFESA
e la polizza di tutela legale
• La polizza di tutela legale non solo per
difendersi, ma anche per far valere i propri
diritti
• La responsabilità penale – insorgenza,
condanna, azione giudiziale
• Indicazioni concrete per evincere le
clausole vessatorie di una polizza di tutela
legale
• COSA è assicurato - spese e casi coperti operatività in difesa in ambito penale,
civile e amministrativo - le esclusioni
tipiche
• QUANDO è operativa la polizza
• Cenni della polizza di tutela legale in
ambito di vita privata e di circolazione
stradale

RELATORI
Cristina Ing. Marsetti
Libera professionista dal 1994 nel settore civile esercita la libera professione svolgendo le
attività di progettista, Direttore Lavori, CSP-CSE-RL e CTU presso il tribunale di Bergamo. Ben
consapevole delle notevoli responsabilità che i professionisti si assumono e molto preoccupata
dell’effettiva operatività delle polizze RC professionali, non riuscendo ad ottenere dagli esperti di
settore risposte esaustive ai dubbi sollevatiti, ha approfondito la materia assicurativa divenendo
intermediaria nel 2009.
Francesca Ing. Monesi
Libera professionista dalla laurea in Ingegneria Civile indirizzo architettonico conseguita nel
2004, svolge le attività di Progettista, Direttore Lavori, CSP-CSE-RL, supporto al RUP e CTU
presso il tribunale di Brescia. Si è avvicinata al mondo delle assicurazioni per la necessità di trovare
risposta ai dubbi sull’effettiva operatività della sua polizza RC professionale è stata coinvolta con
entusiasmo nell’attività assicurativa dall’Ing. Cristina Marsetti di cui è diventata stretta
collaboratrice.

