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E/O

IL

COMMERCIALISTA NON SONO, DA SOLI, I CONSULENTI IDEALI PER OTTENERE IL GIUSTO
INDENNIZZO?
PERCHE’ SERVE UN TEAM DI PROFESSIONISTI ALTAMENTE QUALIFICATI DOVE E’
PRESENTE UN PERITO DI PARTE ?
Quando un Assicurato subisce un danno di rilevante entità si trova spesso disorientato ed
incapace di operare autonomamente le scelte corrette. Il primo istinto è generalmente quello di
contattare i consulenti di fiducia abituali: il proprio Assicuratore (Broker o Agente), il
Commercialista e l’Avvocato.
Questi professionisti tuttavia hanno normalmente delle competenze specialistiche connesse ad
ambiti diversi da quello di un grave sinistro da incendio, allagamento, terremoto, ecc., e spesso
quindi non sono sufficienti per gestire compiutamente ed in modo efficace l’interesse
dell’Assicurato attraverso una procedura tecnico-burocratica molto complessa e specifica.
Il Perito di Parte conosce perfettamente questo iter in quanto assolve quotidianamente il mandato
peritale previsto dalla polizza per la stima e la liquidazione dei danni, utilizzando conoscenze
specifiche siano esse tecniche, economiche, contrattuali e di procedura.
Il Perito di Parte è quindi una figura professionale specifica, sconosciuta ai molti ma riconosciuta e
prevista dalle polizze assicurative, in grado di interagire pariteticamente secondo un mandato
specifico (clausola “mandato dei periti”) con il Perito della Compagnia, in quanto dotato delle
medesime competenze ed operante quotidianamente con le stesse procedure.
L’Assicuratore (Broker o Agente), il Commercialista e l’Avvocato hanno dei ruoli fattivi e utili per
l’Assicurato, ma solo in circostanze specifiche.
Di seguito esponiamo nel dettaglio i loro ruoli distinguendone meglio le relative competenze:

•

L’Assicuratore (broker o agente): è il referente per eccellenza dell'Assicurato in quanto è
colui che ha concepito e venduto il contratto di polizza. Conosce bene la burocrazia e gli

adempimenti che l’Assicurato dovrà affrontare al fine di rispettare le prescrizioni del
contratto di polizza e lo sa consigliare e guidare in questo importante onere. In caso di
danno grave e complesso, spesso il Broker o l’Agente non ha le cognizioni tecniche per
valorizzare compiutamente e completamente tutti i danni subiti dall’Assicurato. In questo
caso la nomina di un Perito di Parte in suo affiancamento è sicuramente molto utile e
determinante per il miglior esito della pratica.

•

Il Commercialista: il suo intervento è utile per fornire i supporti documentali di carattere
contabile/amministrativo finalizzati alla dimostrazione dell’esistenza e del valore dei beni
coinvolti nel sinistro.

•

L’Avvocato: il suo intervento è utile e necessario quando sussistono problematiche relative
all'interpretazione ed applicazione del contratto di polizza a sfavore dell'Assicurato. In
questo caso può essere necessario addivenire ad una causa di merito in tribunale e
pertanto l’intervento di un legale è doveroso.

In definitiva, l’Assicuratore (broker o agente), l’Avvocato o il Commercialista non possiedono tutte
le competenze di tipo tecnico/estimativo, e di procedurali/peritali, che sono invece necessarie per
gestire nella globalità un evento straordinario quale un sinistro assicurativo grave che ha colpito i
beni dell’Assicurato.
La soluzione ideale è quindi “riassumendo” quella di costituire un team di consulenti altamente
qualificato e cooperativo, con all’interno un Perito di Parte, che sia in grado di rispondere a tutte le
esigenze dell’Assicurato.
ORA HAI CAPITO PERCHÈ È BENE CONTATTARCI QUANTO PRIMA? NON TARDARE!
CHI BEN COMINCIA È GIÀ A METÀ DELL’OPERA !

