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INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP 

Documento conforme all’Allegato 4 del Regolamento IVASS n.40/2018 

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. 

Gli estremi identificativi e di iscrizione di ASSITA SPA possono essere verificati consultando il Registro Unico degli 
Intermediari assicurativi (RUI), accessibile dal sito internet dell’IVASS (www.ivass.it), presso la sezione A. 

L’autorità competente alla vigilanza sull’attività di distribuzione svolta è l’IVASS. 

Cognome e nome: 

Numero, sezione e data di iscrizione al RUI: 

Responsabile dell’attività d’intermediazione della società: 

Numero, sezione e data di iscrizione al RUI della società:       Sez. E 

         della società ASSITA SPA PROGRAMMI ASSICURATIVI PROFESSIONALI INTEGRATI 

Numero, sezione e data di iscrizione al RUI della società: A000012675 – sez. A – 01/02/2007 



2 

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI 

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione 

MODELLO DISTRIBUTIVO A

ASSITA SPA PROGRAMMI ASSICURATIVI 
PROFESSIONALI INTEGRATI agisce in nome e per conto 
di più imprese di assicurazione: 

Il collaboratore svolge l’attività per conto di ASSITA 
SPA PROGRAMMI ASSICURATIVI PROFESSIONALI 
INTEGRATI, che agisce in nome e per conto di più 
imprese di assicurazione: 

ASSICURATRICE MILANESE SPA 
C.so Libertà 53
41018 San Cesario S.P. (MO)
info@assicuratricemilanese.it
servizio.reclami@assicuratricemilanese.it

AMTRUST ASSICURAZIONI SPA 
Via Clerici 14 
20121 Milano (MI) 
milan@amtrustgroup.com 

AIG EUROPE S.A. 
Piazza Vetra 17 
20123 Milano MI 
info.italy@aig.com 
servizio.reclami@aig.com 

XL INSURANCE COMPANY SE 
C.so Como 17

20154 Milano (MI) 
xlinsurance@legalmail.it 

D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI
SPA DI ASSICURAZIONI 

Via Enrico Fermi 9/b 
37135 Verona (VR) 

info@das.it 
dasdifesalegale@pec.das.it 

INTESA SANPAOLO RBM SALUTE SPA 
Via Lazzari 5 

30174 Venezia VE 
info@intesasanpaolorbmsalute.com 

comunicazioni@pec.intesasanpaolorbmsalute.com 
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MODELLO DISTRIBUTIVO B 

Cognome e nome: 

Numero, sezione e data di iscrizione al RUI:   

Responsabile dell’attività d’intermediazione della società: 

Numero, sezione e data di iscrizione al RUI della società:  

Ruolo svolto nella collaborazione: soggetto fornitore del contratto di polizza 

per conto della Compagnia assicurativa: 

ASSITA SPA PROGRAMMI ASSICURATIVI 
PROFESSIONALI INTEGRATI distribuisce il contratto 
assicurativo in collaborazione con un altro 
intermediario, indicato di seguito, ai sensi 
dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 
ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 
dicembre 2012, n. 221: 

Il collaboratore svolge l’attività per conto di ASSITA 
SPA PROGRAMMI ASSICURATIVI PROFESSIONALI 
INTEGRATI che distribuisce il contratto assicurativo in 
collaborazione con un altro intermediario, indicato di 
seguito, ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del 
decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella 
legge 17 dicembre 2012, n. 221: 
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Sezione II – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 

a. L’intermediario può fornire consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una
raccomandazione personalizzata;

b. L’intermediario, nell’ambito della consulenza, acquisisce dal contraente tutte le informazioni utili a valutare le
sue richieste ed esigenze; sulla base delle informazioni raccolte, l’intermediario, tenuto conto
della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto, fornisce al
contraente le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura e ogni altro elemento utile a consentirgli
di prendere una decisione informata;

c. L’intermediario può fornire 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
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;

d. L’intermediario distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione (elenco delle
imprese indicato alla precedente Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione – Modello
distributivo_A);

e. L’intermediario garantisce il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del
Codice: nel caso i presidi adottati ai sensi dell’art. 119 bis, comma 6, lettera a) del Codice, non
fossero sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli
interessi del contraente, l'impresa di assicurazione si impegna ad informare chiaramente il contraente,
prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale conflitto di
interesse, in occasione dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter del Codice delle Assicurazioni Private.
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Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni 

a. Il compenso dell’intermediario, ivi compreso il compenso spettante al collaboratore, è costituito dalla commissione inclusa nel
premio assicurativo;

b. Al contraente è richiesto un rimborso delle spese di gestione del contratto assicurativo, per un importo massimo di Euro 20,00
(venti).

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:

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.
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