
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
ClubNews 

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

Exigua his tribuenda fides, qui multa loquuntur.  
EXCLUSIVE NEWS  

 
Il Notiziario del Club 

N.B.: Hai notizie da diffondere? 

Scrivi a 

ilnotiziariodelclub@gmail.com  

 

Ultimissime dall’APE LATINA 

Eccoci qui nel 2017 a guardare indietro l’anno appena trascorso per 

verificare, analizzare e studiare ciò che abbiamo prodotto. Le nostre 

domande sorgono spontanee, infatti ognuno di noi si interroga se il 

proprio risultato nel corso del 2016, in questo mutevole mercato, è 

in linea con l’andamento generale, per non generare in noi senti-

menti di inadeguatezza, inferiorità oppure una notevole 

diminuzione di autostima nonché di portafoglio…   segue a pag. 3 

Notizie del mercato romano 

Nel mese di giugno 2016 è stata indetta gara per il Servizio di 

brokeraggio assicurativo relativo alla copertura assicurativa della 

flotta aerea del Dipartimento dei Vigili del Fuoco (RC e, 

limitatamente alla flotta Bombardier CL-415, danni agli aeromobili e  

parti di ricambio). Alla gara hanno partecipato tre brokers: vince al 

sorteggio un broker internazionale, ma dopo un ricorso al TAR, viene 

recentemente aggiudicata ad un broker romano. Pare tuttavia 

pendente un ricorso al Consiglio di Stato. Valore € 1.452.000,00 

- Intesa, Allianz, AXA, 

Mediobanca, Zurich, Unicredit, è 

in corso un balletto di notizie e 

smentite, operazioni sui titoli ed 

altre misteriose attività per il 

controllo del Leone. Da qualche 

anno stiamo assistendo al 

sistematico smantellamento 

dell’industria italiana, complice la 

crisi internazionale, la nostra 

debolezza economica e la miopia  

della politica e degli italiani che la 

esprimono.  

Chi è pecora, il lupo se la magna. 

Solo che ora la pecora è il Leone. 
 

La notizia..  

CLUB ASSICURATORI ROMANI 

INDIRIZZO EMAIL: clubassicuratoriromani@gmail.com – ilnotiziariodelclub@gmail.com  

CLUB ASSICURATORI ROMANI Notiziario nr. 4 – Roma 15/2/17 

Corruptissima 

republica plurimae 

leges (Tacito) 

 

In
 l

ib
ri

s 
 

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 

Epistula non erubescit. 

 

LA ZANZARA 
Adeguatezza, bella e diabolica 

Il concetto di adeguatezza trova la sua 

fonte normativa nel C.A.P. art.120 

(informazione precontrattuale) che al 

comma 3 prescrive: “In ogni caso prima 

della conclusione del contratto, 

l’intermediario assicurativo di cui al 

comma 1, anche in base alle 

informazioni fornite dal contraente, 

propone e consiglia un prodotto 

adeguato alle sue esigenze, previamente 

illustrando le caratteristiche essenziali 

del contratto e le prestazioni alle quali è 

obbligata l’impresa di assicurazioni “. Ci 

sono due elementi da considerare per  

l’adeguatezza: 1° essere in regola con la 

norma con il regolamento IVASS e quindi 

evitare sanzioni; 2° evitare le ricadute 

civilistiche nell’ambito dell’eventuale 

responsabilità dell’intermediario nei 

confronti dei suoi clienti.. 

Segue a pag. 3 

  

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) 

 

Trentesimo anno di vita! Il Club ringrazia i propri 

Soci ed è fiero di aver raggiunto questa meta. 

 


