COMMISSIONE POLIZZE DI GRUPPO

Informativa n° 186

25.02.2013

A tutti gli Associati

Oggetto :

Copertura RC Professionale Collaborazioni A con A

Informative MAGAP di riferimento : n° 165 del 22.10.2012 e n° 174 del 18.12.2012

Come Vi è noto, il comma 11 dell’art. 22 della Legge 221/2012 recita :
Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro
ai sensi del comma 10 rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.
Abbiamo interpellato il ns. assicuratore Marsh che ci ha fornito i chiarimenti necessari.
Certi di aver operato nell’interesse di tutti gli Associati, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Per la COMMISSIONE POLIZZE DI GRUPPO

Allegati :

Appendice AIG/Marsh

Segreteria : Via Edolo 26 - 20125 MILANO - Tel 02.6696008 – Fax 02.67490116 - e-mail : segreteria@magap.eu

Milano, il 25/02/2013

Spett.le Cliente,
Con la presente Vi comunichiamo, che da sempre la copertura in corso con AIG Europe
Limited non esclude in alcun modo la solidarietà tra gli intermediari assicurativi.
Nell'interesse comune di chiarezza e trasparenza, emetteremo apposita appendice di
precisazione che riporterà i seguenti termini:
a) Responsabilità solidale intermediari assicurativi
In recepimento del Decreto sviluppo 18 ottobre 2012 N.179 Sez.VII Art. 10-11,
convertito in legge n.221/2012, di comune accordo tra le parti dalle ore 00:00 del
18/10/2012 resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli
e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, in caso di responsabilità solidale
dell'Assicurato con altri intermediari, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto
dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento cogliamo l’occasione per porgere i nostri
migliori saluti.
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