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Circolare 50/2018 

 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP 

Al CONAPS 

 

e, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale 

 

 

Oggetto: assicurazione RAMR. 

 

Gentili Presidenti, 

 

vi comunichiamo che lunedì 30 luglio perfezioneremo la polizza assicurativa per i RAMR. In 

particolare questa avrà decorrenza dalle ore 24:00 dello scorso 30 giugno, e i RAMR saranno 

assicurati alle seguenti condizioni: 

 

Responsabilità Professionale dei 

Rappresentanti delle Associazioni Maggiormente Rappresentative 

 

Principali elementi di copertura: 

 

 Assicuratore: Lloyd’s of London; 

 

 Contraente: Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP; 

 

 oggetto della copertura: Responsabilità Civile Patrimoniale connessa alle attività di verifica, 

controllo e validazione svolta dai Rappresentanti delle Associazioni maggiormente 

rappresentative, ai sensi del DM 13 marzo 2018; 

 

 retroattività: 30/06/2018; 

 

 ultrattività (garanzia postuma): 5 anni, relativi agli eventi verificatisi durante il periodo di 

efficacia dell’Assicurazione (retroattività). Tale estensione prevede un sovra-premio pari al 

15%; 

 

 limiti Territoriali: Unione Europea; 

 

 massimali: 

o € 2.500.000,00 per sinistro, Assicurato ed anno; 

o € 2.500.000,00 in caso di “corresponsabilità” tra più Assicurati; 

o Franchigia: € 500,00 per sinistro, a carico del contraente. 
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Si coglie l’occasione per comunicare che le principali criticità rilevate dai RAMR all’interno 

del back-end a loro dedicato sono state prese in carico dal partner tecnologico, Datakey, che sta 

lavorando sia per evitare che si ripetano sia per recuperare quelle verificatesi. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                            Il Presidente 

                                                                                                          Alessandro Beux 
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