
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE 

 

 

 

In ottemperanza di quanto stabilito dall’art. 56 del Regolamento IVASS 41/2018, l’intermediario 

invia di seguito il set di allegati precontrattuali così composto: 

 

 

o Allegato 3: “Informativa sul distributore” 

o Allegato 4: “Informazioni sul prodotto assicurativo non-IBIP” 

o Allegato 4-bis: “Informazioni sul prodotto d’investimento assicurativo” 

o Allegato 4-ter: “Elenco delle regole di comportamento del distributore” 



ALLEGATO 3  

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI 

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

Si segnala che i dati identificativi e di iscrizione dell’Intermediario qui di seguito indicati, possono essere 
verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) (ovvero, ove occorra, l’elenco 
annesso al RUI per gli operatori in regime di prestazione di servizi/stabilimento) sul sito internet 
dell’IVASS (www.ivass.it) 

a. Cognome e nome Brogno Andrea; 
b. Iscritto al RUI sez. E n. 000570939, data iscrizione 06/04/2017 Ruolo impiegato amministrativo (in 

caso di operatività in forma societaria indicare la veste in cui il soggetto opera e la denominazione 
della Società; 

c. Sede legale: Rende (CS) via Kennedy n.105/B; 
d. Tel. +39 0984-466609  indirizzo e-mail: agenziagenerale@ms-group.it; indirizzo PEC: 

gilbertomariniserra@legalmail.it; 
e. Autorità Competente alla vigilanza: IVASS, 00187 Roma, Via del Quirinale n. 21; 

 

Sezione II – Informazioni sull’attività dell’intermediario assicurativo e riassicurativo 

a. Si segnala che i seguenti elenchi sono consultabili: 

☒ nei locali del distributore in Rende (CS) via Kennedy n. 105/b; 

☐ sul sito internet www. ____________; 

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali 

l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di 

lettere di incarico; 

2. elenco degli obblighi di comportamento cui gli Intermediari adempiono, indicati nell’allegato 

4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018. 

b. Nell’ipotesi di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche 

di comunicazione a distanza è facoltà del contraente richiedere la consegna/trasmissione della 

documentazione indicata sub a.1. 

 

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 

L’intermediario dichiara: 

a. ☐ di detenere una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o 

dei diritti di voto di un’altra impresa di assicurazione (indicare nome e dati); 

☒ di NON detenere alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale 

sociale o dei diritti di voto di un’altra impresa di assicurazione. 

b. ☐ che un’impresa di assicurazione o l’impresa controllante di un’impresa di assicurazione [la cui 

denominazione sociale è …] è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 

10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale 

l’intermediario opera; 

☒ che nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è 

detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei 

diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera; 

 

 



 

Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

a. Si comunica che l’attività di distribuzione 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. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di 

inoltrare reclamo per iscritto all’Impresa preponente secondo le modalità ed i recapiti indicati nei 

DIP aggiuntivi.  

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, può rivolgersi all’IVASS 

o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi; 

c. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle 

controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi; 

 



ALLEGATO 4  

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP 
da rendere prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o di ciascun contratto assicurativo 

 

nome e cognome dell’intermediario Andrea Brogno, n. iscrizione RUI E000570939 

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI 

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione 

L’Intermediario dichiara: 

a. di agire in nome e per conto delle Imprese di assicurazioni denominate AXA ASSICURAZIONI SPA e 

INTER PARTNER ASSISTANCE SA; 

 

b. L’intermediario ha in corso un rapporto di libera collaborazione (ai sensi dell’art. 22, comma 10, d.l. 

179/2012, convertito con modifiche nella l. 221/2012) con GFM ASSICURAZIONI SRL Rui A000453440, 

MSA ASSICURAZIONI SNC Rui A000153634, UNDERWRITING INSURANCE AGENCY SRL Rui 

A000068713, UA SRL Rui A000542486, AIG ADVISOR SRL Rui A000504487,  che possono assumere la 

veste di intermediario emittente; 

 

c. [per gli iscritti nella Sezione E del RUI] l’attività di distribuzione viene svolta per l’Intermediario 

GILBERTO MARINI SERRA Rui A000005376; 

 

 

Sezione II – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 

L’Intermediario dichiara: 

a. ☐ di fornire una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private;  

☐ di fornire una raccomandazione personalizzata. 

b. ☐ che la consulenza fornita ha ad oggetto le seguenti attività, caratteristiche e contenuti … 

[descrizione della consulenza]; 

c. ☐ di fornire una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-

ter, comma 4, del D.Lgs. 209/2005 (“Codice”), in quanto fondata sull’analisi di un numero sufficiente 

di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che consente di formulare una raccomandazione 

personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze 

del cliente; 

d. ☒ che la distribuzione avviene esclusivamente per conto di una o più imprese di assicurazioni;  

e. ☒ che la distribuzione avviene in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire 

esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione; 

f. ☐ al fine di garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, 

del Codice, che … [ove vi fosse qualcosa in particolare da segnalare] 

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni 

a. Sulla natura del compenso trattasi di ☐ onorario corrisposto direttamente dal cliente; ☒ 

commissione inclusa nel premio assicurativo; ☐ altro tipo di compenso, compresi i benefici 

economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata; ☐ combinazione 

delle diverse tipologie di compensi di cui sopra; 

b. [nel caso di polizze r.c. auto] la misura della provvigione percepita ammonta al 6.95% del premio 

globale per i veicoli del settore I (autovetture) e 5.40% per tutti gli altri veicoli a motore; 

c. [nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del RUI] si dà atto che 

l’informativa di cui alle lettere a), b) e c) , è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli 

Intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo. 



Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi 

L’Intermediario dichiara: 

a. ☒ che 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; 

☐ d’aver stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per 

cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750; 

b. che sono ammesse le seguenti modalità di pagamento dei premi: 

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, inclusi gli strumenti di pagamento 

elettronici, anche nella forma on line, 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. 

c. [per gli intermediari iscritti nella sezione B del RUI, qualora non siano autorizzati all’incasso ai sensi 

dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa] che il pagamento dei premi all’Intermediario o a 

un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice. 



ALLEGATO 4 bis 

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D’INVESTIMENTO ASSICURATIVO  
da rendere prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o di ciascun contratto assicurativo 

 

nome e cognome dell’intermediario Andrea Brogno, n. iscrizione RUI  E000570939 

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI 

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione 

L’Intermediario dichiara: 

a. di agire in nome e per conto delle Imprese di assicurazioni denominate AXA ASSICURAZIONI SPA e 

INTER PARTNER ASSISTANCE SA; 

 

b. L’intermediario ha in corso un rapporto di libera collaborazione (ai sensi dell’art. 22, comma 10, d.l. 

179/2012, convertito con modifiche nella l. 221/2012) con GFM ASSICURAZIONI SRL Rui A000453440, 

MSA ASSICURAZIONI SNC Rui A000153634, UNDERWRITING INSURANCE AGENCY SRL Rui 

A000068713, UA SRL Rui A000542486, AIG ADVISOR SRL Rui A000504487,  che possono assumere la 

veste di intermediario emittente; 

 

c. [per gli iscritti nella Sezione E del RUI] l’attività di distribuzione viene svolta per l’Intermediario 

GILBERTO MARINI SERRA Rui A000005376; 

 

 

Sezione II – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 

L’Intermediario dichiara: 

a. ☒ di fornire una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private;  

☐ di fornire una raccomandazione personalizzata. 

b. ☐ che la consulenza fornita ha ad oggetto le seguenti attività, caratteristiche e contenuti … 

[descrizione della consulenza]; 

c. ☐ di fornire una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-

ter, comma 4, del Codice, in quanto fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti 

assicurativi d’investimento disponibili sul mercato che consente di formulare una raccomandazione 

personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze 

del cliente; 

d. ☒ di fornire una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell’articolo 121-septies del Codice; 

e. ☐  di fornire una consulenza su base indipendente; 

f. ☐  di fornire al Contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento 

assicurativi consigliati al contraente medesimo; 

g. ☒ di distribuire esclusivamente i prodotti d’investimento assicurativi per conto di una o più imprese 

di assicurazioni; 

h. ☒ di distribuire prodotti d’investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli 

impongano di offrire esclusivamente i prodotti d’investimento assicurativi di una o più imprese di 

assicurazione; 

i. ☐ al fine di garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, 

del Codice, che … [ove vi fosse qualcosa in particolare da segnalare]; 

 

j. l’intermediario fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, 

illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile 

a consentire al contraente di prendere una decisione informata; tali informazioni sono fornite 



attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto 

d’investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n.1286/2014 del 26 novembre 2014. 

 

k. l’intermediario fornisce indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni 

orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d’investimento assicurativi proposti o a 

determinate strategie di investimento proposte; tali informazioni sono fornite attraverso la consegna 

del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d’investimento assicurativo di cui 

al Regolamento (UE) n.1286/2014 del 26 novembre 2014. 

 

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi 

a. Sulla natura del compenso trattasi di ☐ onorario corrisposto direttamente dal cliente; ☒ 

commissione inclusa nel premio assicurativo; ☐ altro tipo di compenso, compresi i benefici 

economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata; ☐ combinazione 

delle diverse tipologie di compensi di cui sopra; 

b. ☒ L’intermediario percepisce una provvigione calcolata quale percentuale sul premio incassato. In 

aggiunta l’intermediario percepisce, a fronte del rispetto di parametri qualitativi e del 

raggiungimento di obiettivi quantitativi, un’ulteriore percentuale variabile calcolata sul premio 

incassato, nonché benefici non monetari di minore entità. L’esatto ammontare degli incentivi 

percepiti sarà comunicato tramite un documento di Rendicontazione; 

c. L’informativa sui costi ed oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea 

direttamente applicabili nonché dall’articolo 121-sexies del Codice delle Assicurazioni Private 

(Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005) e dalle disposizioni regolamentari di attuazione, è 

fornita attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto 

d’investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i 

documenti informativi di cui all’articolo 185 del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 

n. 209 del 7 settembre 2005); 

d. [nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del RUI] si dà atto che 

l’informativa di cui alle lettere a), b) e c), è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli 

Intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo. 

 

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi 

L’Intermediario dichiara: 

a. ☒ che 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; 

☐ d’aver stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per 

cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750; 

b. che sono ammesse le seguenti modalità di pagamento dei premi: 

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, inclusi gli strumenti di pagamento 

elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al 

precedente punto 1; 

c. [per gli intermediari iscritti nella sezione B del RUI, qualora non siano autorizzati all’incasso ai sensi 

dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa] che il pagamento dei premi all’Intermediario o a 

un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice. 

 



ALLEGATO 4 ter ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE 

nome e cognome dell’intermediario Andrea Brogno, n. iscrizione RUI  E000570939 

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi 

L’intermediario deve rispettare i seguenti obblighi: 

a. obbligo di consegna al Contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, 
prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di 
assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante 
apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente; 

b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della 
sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di 
assicurazione; 

c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle 
vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente; 

d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura 
assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile 
informazione; 

e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di 
tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, 
il prodotto assicurativo non può essere distribuito; 

f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di 
assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è 
compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le 
informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e 
il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto; 

g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, 
illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile 
a consentire al contraente di prendere una decisione informata. 

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimenti assicurativi 

L’intermediario deve rispettare i seguenti obblighi: 

a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del 
contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento 
IVASS n. 40 del 2 agosto 2018; 

b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo 
proposto; 

c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, 
specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale 
dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza; 

d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare 
il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione; 

e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare 
il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste 
pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà 
espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, 
specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione; 

f. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice. 


