
 

 
LA RESPONSABILITÀ 
INDUSTRIALE E LE COPERTURE ASSICUR
RESPONSABILITÀ CIVIL

Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali di Lecce 
le nozioni base per una giusta valutazione dei prodotti assicurativi
ha organizzato un seminario di formazione e aggiornamento
nella giornata del 21/02/2018 dalle 
Lecce.  
 
Il nuovo Decreto Liberalizzazioni oltre alla pattuizione del compenso per le prestazioni 
professionali al momento del conferimento dell’incarico, con tutte le informazioni per la sua 
quantificazione, prevede anche l’indicazione degli estremi della 
professionale, obbligatoria dal 2013.
 
Un’importante sentenza della Cassazione rafforza la necessità di svolgere un’attività di 
formazione nei confronti dei professionisti 
dalla spiccata asimmetria delle parti e nel quale il contraente non

tesi qualificabile come professionista, è, in realtà, il più delle volte sguarnito di esaustive 

informazioni in ordine ai complessi meccanismi giuridici che governano il sistema della 

responsabilità civile”.   
 
 
Agenda 
• Contenzioso 
• Giurisprudenza 
• Obbligo di legge per copertura assicurativa
• Il mercato assicurativo 
• La polizza di RCPROFESSIONALE
• La polizza di TUTELA LEGALE
• La gestione dei sinistri 
• Polizze CREDITO, CYBER, INFORTUNI
• Dibattito 

 
Relatori 

Marco Oliveri -  Broker di assicurazione

 
 
 

C.F.P.: ai partecipanti saranno riconosciuti n. 
Modalità di iscrizione: in sede dalle 15:15.

 

 

LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL 
LE COPERTURE ASSICUR

RESPONSABILITÀ CIVILE E TUTELA LEGALE 

dei Periti Industriali e dei Periti Industriali di Lecce al fine di fornire ai
per una giusta valutazione dei prodotti assicurativi offerti
seminario di formazione e aggiornamento tenuto dal broker Marsh S.p.A. 

dalle 15:30 alle 18:30  presso la sede in via B. Ravenna, n. 4 

Il nuovo Decreto Liberalizzazioni oltre alla pattuizione del compenso per le prestazioni 
professionali al momento del conferimento dell’incarico, con tutte le informazioni per la sua 
quantificazione, prevede anche l’indicazione degli estremi della polizza 

, obbligatoria dal 2013. 

Un’importante sentenza della Cassazione rafforza la necessità di svolgere un’attività di 
formazione nei confronti dei professionisti “… dell’esistenza di un contesto caratterizzato 

ia delle parti e nel quale il contraente non predisponente, ancorché

tesi qualificabile come professionista, è, in realtà, il più delle volte sguarnito di esaustive 

informazioni in ordine ai complessi meccanismi giuridici che governano il sistema della 

Obbligo di legge per copertura assicurativa 

RCPROFESSIONALE 
TUTELA LEGALE 

CREDITO, CYBER, INFORTUNI 

Broker di assicurazione 

ai partecipanti saranno riconosciuti n. 3 C.F.P ai fini della formazione continua.
in sede dalle 15:15. 

PROFESSIONALE DEL PERITO 
LE COPERTURE ASSICURATIVE DI 

di fornire ai propri iscritti 
offerti dal mercato, 
oker Marsh S.p.A.  

la sede in via B. Ravenna, n. 4 –

Il nuovo Decreto Liberalizzazioni oltre alla pattuizione del compenso per le prestazioni 
professionali al momento del conferimento dell’incarico, con tutte le informazioni per la sua 

polizza assicurativa 

Un’importante sentenza della Cassazione rafforza la necessità di svolgere un’attività di 
“… dell’esistenza di un contesto caratterizzato 

predisponente, ancorché in 

tesi qualificabile come professionista, è, in realtà, il più delle volte sguarnito di esaustive 

informazioni in ordine ai complessi meccanismi giuridici che governano il sistema della 

C.F.P ai fini della formazione continua. 


