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ALLEGATO  3 

 
 

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI 
NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI 

 
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 
2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli 
intermediari: 
 

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, 
consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40/2018) 
che contiene i dati essenziali dell’intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali 
situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; 

 
b) illustrano al contraente in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile gli elementi essenziali del 

contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali 
rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa 
completa e corretta; 
 

 
c) sono tenuti a proporre o consegnare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale 

del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al 
rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; 

 
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste 

pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa 
dal contraente di acquisire comunque il contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo 
informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza; 
 

e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti 
disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; 
 

f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 
 
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 mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, 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 Euro 750,00 
(settecentocinquanta/00) annui per ciascun contratto. 
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ALLEGATO  4 
 

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA 
NON PREVISTA, DAL CONTRATTO, NONCHE’ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO 
CHE COMPORTI TALI MODIFICHE 

 
AVVERTENZA: 

Ai sensi della normativa vigente, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente 
documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli 
strumenti a tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punito con le sanzioni previste dall’art. 
324 del D.lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private 

 

PARTE I – Informazioni –Generali e sul broker che intermedia il contratto- (Emittente)  

 
Dati dell’intermediario  

 
Numero iscrizione:    B000484175 Sezione: B 
Ragione Sociale:      A&B BROKER SRL 
Tel:      0236757187 
Sede Legale:      VIA IPPOLITO NIEVO 33 - 20145 MILANO 
Sede operativa:      VIA IPPOLITO NIEVO 33 - 20145 MILANO 
Posta elettronica:    info@aeb-broker.it  
Posta elettronica pec:    aeb-broker@pcert.it 
 

Responsabile attività d’intermediazione 
 

Nome e Cognome:    Ricchiuti Giovanna   
Qualifica:     Responsabile dell’attività di intermediazione 
Numero iscrizione al registro:   B000013877 
Data:      01/02/2007 
 
Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari possono essere controllati visionando il registro unico degli 
intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS www.IVASS.it 
Autorità competente alla vigilanza:  IVASS Via Del Quirinale, 21 – 00187 ROMA 
 
 

PARTE  II – informazioni sull’attività svolta dall’Intermediario Assicurativo e Riassicurativo 

 
L’intermediario assicurativo informa che    

a) L’attività di A&B BROKER Srl viene svolta su incarico del cliente. 
b) A&B BROKER Srl. ha in corso rapporti di libera collaborazione con le Compagnie riportate nella tabella B) e 

tabella C), e si avvale della collaborazione orizzontale di attività di intermediazione in collaborazione con più intermediari riportati 
in tabella A):  
 
 
 
 

http://www.isvap.it/
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Tabella A 

RAGIONE SOCIALE  ISCRIZIONE RUI  AUTORIZZAZIONE 118 

ASSITA  A000012675 NO 

CFA BROKER  B000532432 SI 

GENERALI AG. VERONA FIERA A000006314 NO 

FRANCESCO MORABITO E C SAS A000009005 NO 

AIG ADVISORS A000504487 SI 

LINK UNDERWRITINGAGENCY A000401037 NO 

REALE MUTUA AG. TORINO A000363690 NO 

ROTAS SRL B000478638 NO 

VALENTE ASSICURAZIONI A000012673 NO 

 
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 22, comma art. 10 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del 
17.12.2012, gli intermediari assicurativi di cui sopra rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello 
svolgimento di tale attività. 
 
 

PARTE III – Informazioni circa il pagamento dei premi 

 
 
Con riferimento al pagamento dei premi A&B BROKER Srl dichiara di essere autorizzata ALL’INCASSO AI SENSI 
DELL’ART.118 DEL D.LGS 209/2005 SECONDO CUI IL PAGAMENTO DEL PREMIO ESEGUITO IN BUONA FEDE AL BROKER 
SI CONSIDERA EFFETTUATO DIRETTAMENTE ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE di cui si riporta l’elenco: 
 
Tabella B) 

COMPAGNIE 

AIG EUROPE AVIVA LIFE SPA REALE MUTUA-GERENZA 

ARAG 
DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA 

SINISTRI 
SACE BT 

ARGOGLOBAL MET LIFE SARA ASSICURAZIONI 

AVIVA ITALIA SPA NOBIS UNIPOLSAI 

REALE MUTUA   
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ELENCO COMPAGNIE E AGENZIE PER LE QUALI IL BROKER NON HA L’AUTORIZZAZIONE ALL’INCASSO AI SENSI DELL

’ART.118 DEL D.LGS 209/2005 PER CUI IL PAGAMENTO DEL PREMIO ESEGUITO AL BROKER O SUO COLLABORATORE 

NON HA IMMEDIATO EFFETTO LIBERATORIO AI SENSI DELL’ART. 118 DEL CAP. 
 
Tabella C) 

COMPAGNIE 

VITTORIA   

 

 

PARTE IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’ interessi 

 
a) A&B BROKER Srl e le persone riportate nella parte I, non detengono alcuna partecipazione diretta o indiretta 

superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in imprese di assicurazione; 
b) nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una 

partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del cap. sociale o dei diritti di voto in A&B BROKER Srl; 
c) A&B BROKER Srl propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di proporre 

esclusivamente i contratti di una a più imprese di assicurazione; comunica in apposita tabella, la denominazione 
delle imprese di Assicurazioni con cui ha o potrebbe avere rapporti di affari.  

d) A&B BROKER Srl la informa che è diritto del Contraente chiedere la denominazione delle Imprese di 
Assicurazioni con le quali ha o potrebbe avere rapporti di affari.  

 
 

PARTE V – Informazioni sulle forme di tutela del contraente 

 

a) Ai sensi dell’articolo 117 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209 e dell’art. 54 reg. IVASS n. 5 del 16.10.06, i premi 
pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti od ai pagamenti dovuti dalle 
imprese, se regolati per tramite dell’intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal 
patrimonio dell’intermediario stesso. 

b) L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile,  
stipulata con AIG  polizza n IFL0008801  SCADENZA 31/12/2021 che copre i danni arrecati ai contraenti da 
negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali, dei collaboratori o 
delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.  

c) Il contraente, l’assicurato o comunque l’avente diritto, via posta o mediante supporto informatico, ha facoltà 
di proporre reclamo per iscritto a A&B BROKER Srl a mezzo  
i) Posta raccomandata all’indirizzo di Via Ippolito Nievo 33 – 20145  Milano 
ii) a mezzo posta elettronica pec all’indirizzo aeb-broker@pcert.it. 
A&B BROKER Srl ha demandato la gestione dei reclami in outsourcing a ACB Associazione di Categoria Brokers 
di Assicurazioni e Riassicurazioni - Via Elba,16 - 20144 Milano, secondo quanto previsto dalle normative vigenti 
in materia (Regolamento IVASS 24/2008 modificato dal Provv. IVASS 46/2016). 

d) In caso di rapporti di collaborazione tra intermediari ex art. 42 Regolamento IVASS 40/2018, il reclamo è gestito 
dall’intermediario che ha il rapporto diretto con l’impresa di assicurazione definito ai sensi del Regolamento 
IVASS n. 24/2008, intermediario collocatore. In tali casi, fatto salvo il diritto del Contraente di inviare copia del 
reclamo anche all’intermediario proponente. 

e) Il Contraente e/o l’Assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria, 
qualora non dovessero ritenersi soddisfatti dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine 
massimo di 45 giorni, di  proporre reclamo all’IVASS, servizio vigilanza intermediari, Via Del Quirinale n.21 – 
00187 Roma  

f) Il Contraente e L’Assicurato hanno facoltà di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di 
assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/857961 Mail: 

mailto:aeb-broker@pcert.it
mailto:aeb-broker@pcert.it
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fondobrokers@consap.it per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto di farlo, il risarcimento del 
danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito 
dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto. 
 

SEZIONE VI – informazioni relative alle remunerazioni 

 
 

I compensi relativi all’attività svolta da A&B BROKER Srl per la distribuzione dei contratti assicurativi è 
rappresentato da:  
a) Commissione inclusa nel contratto assicurativo;  

 
 
Con riferimento al contratto emesso o in emissione da A&B BROKER Srl il rischio è collocato: 
 

COMPAGNIA: 

CONTATTI: 

INDIRIZZO: 

 


