
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
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  

 

Top 10 Best Insurance Companies in The World 
Secondo il sito Trending Top Most:  

1. AXA - 2. Zurich Insurance Group -3. China Life Insurance- 

4. Berkshire Hathaway - 5. Prudential plc. - 6. United Heath 

Group- 7. Munich Re Group- 8. Assicurazioni Generali S.p.A. 

- 9. Japan Post Holding Co., Ltd - 10. Allianz SE. 

http://www.trendingtopmost.com/  

Notizie del mercato romano 

Nel mese di febbraio un broker internazionale con sede anche a 

Roma si è aggiudicato le gare per il Servizio di brokeraggio 

assicurativo della Camera e successivamente anche del Senato.  

Alla gara hanno partecipato vari brokers italiani ed internazionali. 

Il broker aggiudicatario ha sostituito, in entrambi i casi, i brokers 

precedentemente incaricati. 

Si può evitare di parlare della 

danza che per mesi ci ha tenuto 

con il fiato sospeso e che ha 

provocato oscillazioni nel mercato 

Italiano? …Intesa si Intesa no. 

Ebbene l’ultima notizia è che dopo 

mesi di manovre, operazioni 

avanti ed indietro, Intesa San 

Paolo ha decretato che, alla luce 

delle analisi condotte, non ha 

individuato nessuna opportunità 

per gli azionisti nell’eventuale 

scalata alla Generali. Bene! 

Rilassiamoci ora fino alla prossima 

puntata e per il momento 

andiamo oltre. 

La notizia..  

CLUB ASSICURATORI ROMANI 

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

CLUB ASSICURATORI ROMANI Notiziario nr. 5 – Roma 15/3/17 

Corruptissima 

republica plurimae 

leges (Tacito) 
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Attività del Club: 

Nel corso della Cena sociale del 7 

febbraio, presso la Casina Valadier, 

è stato gradito relatore il Dr. 

Nazareno Cerni (vedi foto a lato),  

Responsabile Danni non Auto di 

UnipolSai Assicurazioni Spa e CEO di 

SIAT, che ha parlato di temi di 

attualità ed estremo interesse.  
Segue pag. 3 

Epistula non erubescit. 

 

LA ZANZARA 
Claims Made: fatti a conoscenza dell’assicurato al 

momento della stipula 

Quando si denuncia un sinistro su polizze RC Prof. per 

dipendenti ed amministratori  pubblici o privati, la pri-

ma verifica da parte della compagnia è se la richiesta di 

danno sia relativa o meno ad eventi che erano a 

conoscenza dell’assicurato antecedentemente alla 

sottoscrizione del contratto. Anche in presenza di 

garanzia pregressa illimitata, l’assicuratore verifica 

attentamente se il “fatto” fosse a conoscenza dell’as-

sicurato per poterlo eventualmente escludere dalla 

garanzia. E’ capitato ad esempio  che la compagnia si sia 

rifiutata di aprire un sinistro in quanto anni prima vi era 

stata una campagna scandalistica sulla stampa contro gli 

assicurati e questi avrebbero dovuto segnalarlo alla 

compagnia, come  circostanza nota.  Sottacciono gli 

assicuratori che se l’assicurato segnala l’ipotesi di 

possibile richiesta di danni, anche cautelativamente, 

questi sarebbero esclusi dalla copertura. Nella fase di 

collocamento di polizze RC Prof. è opportuno inserire 

clausole che ricomprendano danni per situazioni che 

possano essere a conoscenza dell’assicurato ed 

eventualmente sottaciute  senza dolo o colpa grave (es: 

Continuous Cover). 

  

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) 

 

Diventa socio del Club Assicuratori Romani.  

Potrai partecipare agli incontri del nostro 

sodalizio e continuare a ricevere il Notiziario. 

 


