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In libris

ClubNews
Auguri a tutti i Soci del nostro Club. E’ iniziato il
nostro trentesimo anno di vita! Il Club è fiero di
aver raggiunto questa meta.

Corruptissima
republica plurimae
leges (Tacito)

Bisogna prestare poca fede a quelli che parlano molto (Catone)

EXCLUSIVE NEWS

Exigua his tribuenda fides, qui multa loquuntur.

Buon 2017
LA ZANZARA

La notizia..

RINNOVI DI POLIZZE LLOYD’S S.T.R.

- MF ha dato la notizia della
possibile cessione di Ariscom a
Family Officer Group con sede
a Londra e 28 uffici nel mondo.
Attraverso il proprio fondo di
venture capital i2i investe in
start up create all’estero da
italiani. La famiglia Impronta
resterebbe proprietaria di un
20%. La parola ora all’IVASS.
- Sempre su Generali, AXA ed

Allianz, leggi articolo dell’Ape
Latina a pag. 3

Prossime attività del Club:
Martedì 7 febbraio 2017, Cena
Sociale con Ospite d’onore
Nazareno Cerni - Responsabile
Danni non Auto at UnipolSai
Assicurazioni Spa e CEO at Siat
Assicurazioni– UNIPOL. Casina
Valadier
N.B.: Hai notizie da diffondere?
Scrivi a
ilnotiziariodelclub@gmail.com
Chi parla male alle spalle dell'amico
assente, chi non lo difende quando altri
lo incolpa, chi si diverte con le feroci
denigrazioni per accaparrarsi la fama di
uomo di spirito, chi giunge ad inventarsi
ciò che non ha mai visto, chi non sa
tenere un segreto: costui è di animo nero
e spregevole; da questi, o cittadino
Romano, dovrai sempre guardarti e
diffidare. (Quinto Orazio Flacco)

AUGURI!
Auguri a tutti i lettori ed in particolare ai Soci del
nostro Club che quest’anno compie il suo
trentesimo anniversario. Il 2016 è stato un anno
sicuramente difficile, ma siamo decisi a guardare al
futuro, tutti insieme, con gioia ed ottimismo..
Buon Natale eBuon Anno Nuovo dal Comitato del
Club e dalla Redazione!

I Lloyd’s offrono in genere polizze STR
(senza tacito rinnovo). Ad ogni scadenza
annuale il rischio viene ritrattato e viene
emessa nuova polizza.
Mi è capitato che nel rinnovo
sottoposto dal Coverholder, le condizioni del nuovo contratto non fossero
identiche a quelle del precedente anno,
es : - Pregressa di 5 anni che nel nuovo
teso di polizza veniva limitata a 4 anni,
e - Decorrenza della copertura dal completamento e dalla restituzione della
bozza di contratto sottoscritta dall’assicurato. In definitiva quindi attenzione
sempre alle condizioni della nuova
polizza e se sono diverse segnalarlo
preventivamente al contraente.
Ritengo che la mancata comunicazione
di
variazioni
che
comportino
“negatività” per il contraente sia una
precisa responsabilità del broker.

Il caso Assicurazioni di Roma

Epistula non erubescit.

Un bando (folle) per avvocati - Partita la caccia a quaranta
legali che saranno chiamati a difendere la società nel caso di
contestazioni e sinistri provocati dai mezzi comunali. Peccato
che i requisiti richiesti lascino margini di dubbio... Leggete
l’Articolo di Sergio Rizzo
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/16_ottobre_21/caso-assicurazioni-romabando-folle-avvocati-6e76d32c-9714-11e6-9c27-eb69b8747d1f.shtml

Notizie del mercato romano – E.S.Co. e AEC
Le Energy Saving Companies (E.S.Co.) nascono in Europa più di
cento anni fa, ma si sviluppano solo durante gli anni ’70 negli Stati
Uniti. Le Energy Saving Companies offrono al cliente soluzioni per
l'efficientamento energetico, caratterizzate da quel particolare
meccanismo di funzionamento che le erge a viatico per la
diffusione dell’efficienza energetica.
Segue a pag. 3
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