Agli iscritti al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Il Consiglio del nostro Collegio ha deciso di istituire una apposita Commissione di valutazione al fine di
favorire l'applicazione dei disposti del DL 138/2011 e dal Regolamento di riforma degli ordinamenti
professionali, DPR 137/2012, nei quale è prevista per gli iscritti agli Albi che esercitano attività
professionale, sia in modo continuativo che occasionale, l'adozione obbligatoria di una copertura
assicurativa per la Responsabilità Civile a tutela del cliente nei confronti dei rischi derivanti dall'esercizio
dell'attività professionale.
La mancanza di precise direttive legislative circa i contenuti della polizza, ha portato detta Commissione ad
attuare una indagine di settore in modo autonomo e a tal scopo è stato predisposto un documento di
sintesi, recante le essenzialità di copertura, seguito dall'invito, presso la sede del Collegio, di tutte le
Compagnie assicurative che hanno manifestato interesse alla fornitura dei prodotti assicurativi, per
discuterne le caratteristiche.
Le proposte pervenute successivamente dagli assicuratori, pur costituite da lievi adattamenti di polizze di
tipo preconfezionato disponibili sul mercato assicurativo, prevedono le condizioni che necessitano
all'ambito professionale.
La Commissione ha così stilato una tabella di confronto tra le proposte pervenute con le casistiche legate
all'area di attività e in aggiunta sono state inserite, su nostra richiesta per maggior tutela dei sottoscrittori,
polizze accessorie di copertura legale.
Nella speranza di aver prospettato agli iscritti un aiuto per una scelta più serena, senza la pretesa di
proporre prodotti assicurativi perfetti, ma che per tutte le polizze contemplate, sia per la copertura della
Responsabilità Civile che la copertura legale, fermi restando i parametri di base, possono essere effettuate
modifiche secondo richieste avanzate dai singoli contraenti.
Si fa presente che qualora venisse espressa da un gruppo di iscritti la volontà di sottoscrivere una specifica
polizza, Il Collegio rimane disponibile ad attuare convenzione specifica con gli assicuratori, al fine di
mantenere un controllo delle aspettative prestazionali prospettate.
Prossimamente è prevista la collaborazione diretta con alcune compagnie assicurative per stilare una
polizza adattata in modo il più aderente possibile alle nostre necessità specifiche professionali che
contempli gli ambiti di lavoro e i rischi specifici derivati.
Presso il Collegio sono disponibili le proposte in versione integrale, si invitano gli interessati a visionare
anche la polizza di convenzione tra Marsh S.p.A. e Consiglio Nazionale, reperibile sul sito Internet
http://www.cnpi.it .
Nella speranza di essere stati utili per tutti i colleghi, cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti
Per la Commissione RC Professionale
Dott. Per. Ind. Oscar Battaglia

