
ACCORDO DI COLLABORAZIONE  

AI SENSI DELL’ART. 22 COMMA 10 DEL D.L. 179/12 

tra 

e 

………………………………………………………………………………………… 

(Agente/Società) 

Il presente Accordo regola i rapporti tra: 

- A&B Broker srl con sede legale in Via Ippolito Nievo, 33 - 20145 Milano – P.I. / C.F.
08447050967 qui di seguito denominata “Il Broker” o “Intermediario collocatore”, iscritto al
RUI sezione B n. B000484175

E 

- L’Agente/Società …………………………….………………………………………………………………………………….. 
qui  di  seguito  denominato “Agente” o “Intermediario Proponente” 

con sede in Via……………………………………………………………………………………………………………………… 

cap…………………(Città)………………………………………………………………………….(provincia)………………. 

Partita Iva…..……………..…………………………………………………………………………………………………....... 

Iscritta al RUI sezione A n° …………………………… 

Il Broker e l’Agente di seguito, singolarmente: la “Parte”, e congiuntamente: le “Parti” 



PREMESSO CHE 

a) A&B Broker srl svolge attività di distribuzione assicurativa quale intermediario assicurativo
iscritto nella sezione B del RUI al numero B000484175;

b) l’Agente,   ai fini del presente accordo di collaborazione, dichiara che il responsabile
dell’attività  di   intermediazione   assicurativa  della  Società,  iscritto  al  RUI 

sezione A  n°………………………………..: 
1. è abilitato a svolgere attività di intermediazione assicurativa in virtù dell’iscrizione nella

sezione A del RUI ai sensi dell’art. 109, comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private;
2. è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 110 del D. lgs 209/05 e dall’art. 10, comma 1

del Regolamento IVASS n° 40/2018  e successive modifiche;
3. ha effettuato, alla data della sottoscrizione del presente contratto, la formazione e

l’aggiornamento professionale ai sensi degli artt. 88 e 89 del Regolamento IVASS
n°40/2018 e successive modifiche;

c) l’Agente è titolare di mandato agenziale conferito da una o più Imprese di assicurazione;
d) il Broker ha a sua volta stipulato degli accordi di libera collaborazione con numerose imprese

di assicurazione presenti sul mercato;
e) l’Agente, al fine di ampliare l'offerta di prodotti alla propria clientela, intende avvalersi della

collaborazione del Broker, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 10, D.L. n. 179/2012,
convertito in legge con L. 221/2012, al fine di mettere a disposizione dei propri clienti i
prodotti emessi dalle imprese con le quali il Broker intrattiene rapporti di libera
collaborazione; il Broker ha, a sua volta, interesse a collaborare con l’Agente, nella
distribuzione di tali prodotti in favore dei clienti dell’Agente;

f) ciascuna Parte riconosce all’altra il possesso delle necessarie competenze professionali e
qualità morali;

g) vi è interesse reciproco a regolamentare i rapporti mediante un accordo quadro che delinei
le linee di business da sviluppare congiuntamente e la regolamentazione dei loro reciproci
rapporti;

Tutto ciò premesso, le Parti indicate in epigrafe Convengono e stipulano quanto previsto 
dall’Accordo Quadro del quale l’Agente dichiara di aver preso visione 

Il Broker l’Agente 

A&B Broker Srl 
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