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INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP 

  

Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto 
assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite  

 
 

Sezione I - INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE DELL’INTEMEDIARIO ASSICURATIVO 
 

La crocetta a fianco del nome indica l’intermediario che entra in contatto con il contraente 
 
 

1.1 Agenti 

[    ]   Dott. UNGARO MARCO ALBERTO 
n. iscrizione A000070247 in data 12 Febbraio 2007 Responsabile dell’Attività di 
Intermediazione della società UNGARO MARCO e GIULIANELLI ROBERTO Snc 
iscrizione RUI Sez. A  n. iscrizione A000096830 in data 26 Marzo 2007 

[    ]   ROBERTO GIULIANELLI 
n. iscrizione A000130252  in data 19 Marzo 2007 Responsabile dell’Attività di 
Intermediazione della società UNGARO MARCO e GIULIANELLI ROBERTO Snc 
iscrizione RUI Sez. A  n. iscrizione A000096830 in data 26 Marzo 2007 

1.2  Intermediari iscritti nel RUI (Sezione E) e dipendenti dell’Intermediario  

[     ] Dott. DAVIDE SORELLA - Subagente 
iscrizione sezione E - n. E000096836 in data 26 Febbraio 2007 

[     ] MARCO GATTI - Subagente 
iscrizione sezione E - n. E000096833 in data 26 Febbraio 2007 

[     ] ALBERTO DONATELLI - Subagente 
iscrizione sezione E - n. E000096832 in data 26 Febbraio 2007 

[     ] CRISTIANO PLICATO - Subagente 
iscrizione sezione E - n. E000096835 in data 26 Febbraio 2007 

[     ] MENINI MASSIMO – iscrizione n. E000066628  in data 06.10.2016 come 
collaboratore della STEPFIN SRLS iscritta con n. E000565999 in data 10.02.2017  

[     ] Dott. MENINI ALESSIO - Subagente 
iscrizione sezione E - n. E000327432  in data 07 Gennaio 2010 

[     ] CIVATI ALESSANDRO - Subagente 
iscrizione sezione E - n. E000106469  in data 01 Giugno 2007 

[     ] COTICCHIO GIANMARCO - Subagente 
iscrizione sezione E - n. E000477697  in data 15 Gennaio 2014 

[     ] Dott. RODELLA ALESSANDRO 
Dipendente dell’Intermediario iscritto alla sezione A 

[     ] Dott.ssa UNGARO ALESSANDRA - Dipendente 
iscrizione sezione E - n. E000096837 in data 26 Febbraio 2007 

[     ] SPOLDI DANIELE 
Dipendente dell’Intermediario iscritto alla sezione A 

[     ] CIUFFREDA MARIA 
Dipendente dell’Intermediario iscritto alla sezione A 

[     ] Dott.ssa COMPAGNONI CINZIA 
Dipendente dell’Intermediario iscritto alla sezione A 

[     ] PORCU MARINELLA 
Dipendente dell’Intermediario iscritto alla sezione A 

[     ] GUARNERI GRAZIELLA MARIA - Dipendente 
iscrizione sezione E - n. E000111478 in data 05 Marzo 2007 

[     ] NATALE PAOLO - Dipendente 
iscrizione sezione E - n. E000081522 del 2 Aprile 2007 

 

 

 
1.3 Il presente contratto assicurativo è proposto dalla nostra Agenzia in qualità di  

 

[        ] Agente della Compagnia 

[        ] Collaboratore di agenzia 

in forza del rapporto di collaborazione in corso - ai sensi dell’art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito nella L. 17-12-2012 n. 221 - con il 
seguente altro intermediario emittente : 

[        ] 

DUAL ITALIA SPA, iscritto nel RUI Sez. A n. A000167405 iscrizione avvenuta in data 27.04.2007 - Sede legale ed operativa: Via E. 
De Amicis, 51 – 20123 MILANO - Tel. 02.72080597 – Fax 02.72080592 - www.dualitalia.com - reception@dualitalia.com - PEC: 
dualitalia@legalmail.it  - Compagnie Assicurative di cui sono offerti i prodotti : Arch Insurance Company (Europe) Ltd - LLOYD’S  - 
Great Lakes Insurance SE - Liberty Mutual Insurance Europe Ltd - XL Insurance Company SE - Elite Insurance Company Limited. 

[        ] 
PMGG Servizi S.a.s. di Sacchi M.L. & C - Via Bartolomeo Eustachi 24, 20129 Milano - iscritto alla sezione A del RUI con n. 
A0000268727 effettuata in data 09 luglio 2008 – tel. 02 36795870 – desk@pmgg.it - Compagnie Assicurative di cui sono offerti i 
prodotti: Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa 

[        ] 
D.A.S. Legal Services S.r.l.  - Via Enrico Fermi 9/B 37135 Verona (VR)  iscritto alla sezione A del RUI con n. A0000477429 in data 
09 gennaio 2014 - Tel. +39 045 83672611 - servizio.clienti@pec.das.it – Compagnie di cui sono offerti i prodotti : DAS Difesa 
Automobilistica Sinistri Spa  

[        ] 
Scarabaggio Pasquale   - Via Giotto 7 Burago di Molgora 20040 (MB) iscritto alla sezione A del RUI con n. A000124579 effettuata in 
data 12 marzo 2017 – pscarabaggio@pec.it  - Compagnie Assicurative di cui sono offerti i prodotti: GROUPAMA ASSICURAZIONI 
SPA – EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA 

[        ] 
BIG Broker Insurance Group S.r.l.   - Via Giovanni Marradi 1, 20123 Milano MI  iscritto alla sezione B del RUI con n. B000438212 
effettuata in data 01 febbraio 2013 - Tel. +39 02.83417.300 - Fax +39 02.83417.333 - info@brokerinsurancegroup.com 

 



 

  
 

 

 

  

 

 
Sezione II - INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE E CONSUENZA 

 
 

2.1 L’intermediario non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o più imprese, in coerenza con quanto 
previsto dalla Legge n. 40/2007 (rami danni).  
Per i contratti vita puro rischio l’intermediario opera in regime di:       esclusiva        non esclusiva        
 
 
2.2  L’intermediario dichiara che, in riferimento all’attività di consulenza di cui all’art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni:  
le attività prestate nell’ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese sono quelle riportate nella documentazione predisposta per 
l’osservanza delle procedure normative in vigore;  
 
 l’intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’art. 119 ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni; 
 
 l’intermediario fornisce al contraente una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’art. 119 ter, comma 4 del Codice delle 
Assicurazioni, in quanto fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una 
raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente; 
 

 
Sezione III - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RENUMERAZIONI 

 
3.1 L’intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo. 
 
3.2 La misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per le polizze RC Auto sono le seguenti: 
 

SETTORE TARIFFARIO Livelli provvigionali percepiti * 

Tutti i settori 9,00  % 

*  Applicati al premio imponibile al netto di imposte, tasse e contributi comunque denominati 
 

Si precisa che le provvigioni RC Auto sopra indicate sono riconosciute alla nostra Agenzia in caso di polizze emesse in qualità di agente, mentre spettano 
all’intermediario con il quale collaboriamo in caso di polizze emesse in virtù del rapporto di collaborazione; si veda al riguardo il punto 1.3. 
[Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa di cui alla Sezione III è complessivamente 
relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto d’investimento assicurativo]  
 
 

Sezione IV - INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI 
 

a.  I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite 
dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso 

 
b. le modalità di pagamento dei premi ammesse sono: 

 
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, 

espressamente in tale qualità; 
2. ordini di bonifico, altri messi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale 

beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;  
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed 

in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di 
settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.; 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA E PRESA VISIONE DEL CONTRAENTE 

Il sottoscritto  ${cliente_cognome} ${cliente_nome} dichiara di aver ricevuto, letto e compreso quanto riportato nel presente documento. 

Milano ${D/Document.todayDate} Firma del Contraente  ………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 


