
 

 

 

Incontro tecnico - operativo 
Le spese di difesa e la polizza di tutela legale  

Mercoledì 23 ottobre 2019  

 
 
L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano organizza l’incontro tecnico operativo sul 
tema della polizza di tutela legale con il proposito di richiamare l’attenzione sull’importanza di stipulare 
questo tipo di polizza, anche se non obbligatoria. Il seminario fornirà indicazioni concrete, attraverso 
esempi reali, per scegliere tra le molteplici proposte disponibili quella più adeguata alle proprie esigenze. 
 
PROGRAMMA 
13:00 – 13:30 - REGISTRAZIONE E QUESITI DA PARTE DEI    
                         PARTECIPANTI 

 
13:30 – 15:00 – PERCHĖ STIPULARE LA POLIZZA DI   
                           TUTELA LEGALE 

• La polizza di tutela legale non solo per difendersi, ma anche 
per far valere i propri diritti nell’ambito della professione, 
della vita privata e della circolazione stradale 

• La responsabilità penale  
  15:00 – 15:15 – PAUSA 
  15.15 – 17.15 –INDICAZIONI CONCRETE PER EVINCERE      
                            LE CLAUSOLE VESSATORIE 

• COSA è assicurato - spese coperte - operatività in difesa in 
ambito penale (imputazioni colpose e dolose), civile (casi in 
cui la polizza RC professionale non corrisponde le spese di 
difesa ex art. 1917 cc), amministrativo (opposizione sanzioni) 
- le esclusioni tipiche  

• QUANDO è operativa la polizza - operatività in loss 
occurrence (retroattività e postuma) - l’origine del sinistro  

17.15 – 17.45 – CONCLUSIONI E DIBATTITO 
 
 
 

DOCENTE: Cristina Marsetti, Ingegnere civile, libero professionista,
esperta nelle assicurazioni per professionisti tecnici, iscritta al 
Registro Unico degli Intermediari. 

 
COORDINAMENTO:  
Dott Agr. Francesca Pisani 

 
Sede 

Ordine dei Dottori Agronomi  
e dei Dottori Forestali di Milano 

Via G. Pacini 13 – Milano 
 

 
 

Modalità di partecipazione 
Quota di 35 euro 

Iscrizione mediante il modulo 
allegato 

entro il 16 ottobre 2018 
all’indirizzo formazione@odaf.mi.it    

 
 
 

Crediti Formativi 
0,50 metaprofessionali  

in riferimento al Reg. formazione 
professionale continua CONAF 

3/2013. 

 
Segreteria organizzativa 

Elisa Cipriani 
Tel. 02 58313400 - mail: odaf@odaf.mi.it 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano, Via G. Pacini 13, 20131 Milano 



 
  

Modulo d’iscrizione all’incontro tecnico operativo 

Le spese di difesa e la polizza di tutela legale 
 
Il Seminario si svolge mercoledì, 23 ottobre 2019, dalle ore 13.00 alle ore 17.45. L’evento 
partecipa al programma di formazione professionale continua per i Dottori Agronomi e i Dottori 
Forestali e riconosce 0,5 CFP metaprofessionali. 
 
Nome e Cognome ________________________________________________________ 
Codice Fiscale ___________________________________________________________ 
E‐mail ____________________________ Telefono _____________________________ 
Ordine di appartenenza __________________________________ N. iscrizione _______ 
 
 
 

Quota di iscrizione e modalità di pagamento 
 
Il contributo di partecipazione al Corso di specializzazione è (barrare la casella):  
□ Iscritti ODAF Milano                                                                                 35,00 euro 

□ Iscritti ad altre categorie professionali (senza rilascio automatico di CFP)    50,00 euro 
 
 
Il contributo è da versarsi entro mercoledì, 16 ottobre 2019, all’Ordine dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali di Milano al seguente IBAN: IT 20 Z 03062 34210 0000 0190 2139. Il 
presente modulo unitamente alla ricevuta del versamento devono essere inviati all’indirizzo 
e‐mail formazione@odaf.mi.it   
 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 la informiamo che i suoi dati verranno considerati confidenziali e trattati in maniera 
riservata; essi potranno essere memorizzati con mezzi elettronici, elaborati e diffusi anche a terzi, per finalità collegate 
all’effettuazione del suo incarico. Tutte le fasi del trattamento avverranno a cura dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali di Milano. 
La informiamo inoltre che lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i suoi dati o opporsi all’utilizzo degli 
stessi, se trattati in violazione alla legge. Titolare del trattamento è l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Milano 
con sede in Milano, Via Giovanni Pacini 13. 
 
Luogo e Data  Firma (leggibile)    
 
 


