
 
 

 

 

REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018, ALLEGATO N. 4 

 

OGGETTO: “Informazioni da rendere al Contraente o all’Assicurato prima della sottoscrizione della 

proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto” 

 
AVVERTENZA 

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, 

che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di 

tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 

del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”). 
 

SEZIONE I 

Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente 

 

TABELLA 1.1.  Dati da fornire in caso di intermediario assicurativo iscritto nel Registro degli 

intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI) 

 

 
 

 
 

 Dati relativi all’intermediario per cui è svolta l’attività di intermediazione 
Nome e cognome ovvero Ragione sociale 
denominazione sociale 

A & A S.R.L. 
  Sede legale Via Luigi da Porto, 1 – 37122 VERONA 

Numero di iscrizione al RUI A000099212 

 

TABELLA 2.1.  Autorità competente per l’attività svolta 

 

 

 
 

 

SEZIONE II 

Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo 

 

TABELLA 2.1.  Dichiarazioni dell’intermediario 

 

A) A&A S.r.l. e le  persone  riportate nella tabella 1.1. agiscono in nome e per conto delle seguenti imprese di assicurazioni:    

SI Insurance (Europe), SA, VITTORIA ASSICURAZIONI, GENERALI 

B)  I premi pagati dal Contraente ad A&A e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati 

per tramite di A&A, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio di A&A stessa 

 

 

 

 

 

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito 

Internet dell’IVASS (www.ivass.it). 

IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, via del Quirinale n. 21 – 00187      

ROMA 



 
 

 

 

SEZIONE III 

Informazioni relative alle remunerazioni 
 

TABELLA 3.1.  Dichiarazioni dell’intermediario 

 

  La remunerazione dell’intermediario è rappresentata da una commissione inclusa nel premio di assicurazione 

 

 

SEZIONE IV 

Informazioni relative a potenziali situazioni  

di conflitto di interessi 
 

TABELLA 4.1.  Nota importante per il contraente e per l’assicurato 

 

A) A&A S.r.l. e le persone riportate nella tabella 1.1. NON detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% 

del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione. 

B)  La compagnia Endurance Specialty Ltd detiene il 100% del capitale sociale e dei diritti di voto di A&A srl la quale opera 

come agente della compagnia SOMPO IIE sua controllata. 

C) A&A S.r.l. e le persone indicate in tabella 1.1. propongono contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di 

proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza basata su una analisi 

imparziale e personale. Le imprese di assicurazione per le quali ha rapporti di affari sono quelle indicate nella Tabella 2.1 lett. 

A). A&A e gli intermediari che per essa operano si impegnano di comunicare al contraente il nominativo di altre compagnie o 

di altri intermediari, come previsto dal D.L. 179/212, on le quali potrebbero avere rapporti di affari. 

D) A&A S.r.l. e le persone indicate in tabella 1.1. forniscono ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di 

trasparenza previste dall’art. 119-bis comma 7 del Codice delle assicurazioni. 

 

 

 

SEZIONE V 

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente  
 

TABELLA 5.1.  Nota importante per il contraente e per l’assicurato 

 

A) L’attività di distribuzione di A&A S.r.l. è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni 

arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei 

dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge 

B)  E’ facoltà del contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto 

all’intermediario o all’impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti della funzione aziendale competente, ove prevista,   

nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di 

riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 

00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente. 

L’informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi 

dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;  

 

 
C) E’ facoltà del contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla 

normativa vigente 

 

 

 

 


