
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
ALLEGATO 3 

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’atviti, gli intermediari:

a) prima della sotoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contrato:
1. consegnano/trasmetono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contene

i dat essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua atviti, sulle potenziali situazioni di confito di interessi e sulle forme di
tutela del contraente;

2. forniscono al  contraente in forma chiara  e comprensibile  informazioni  oggetve sul  prodoto,  illustrandone le  carateristche,  la
durata, i cost e i limit della copertura ed ogni altro elemento utle a consentrgli di prendere una decisione informata;

b) sono  tenut a  proporre  o  consigliare  contrat coerent con  le  richieste  e  le  esigenze  di  copertura  assicuratva  e  previdenziale   del
contraente o dell’assicurato; a tal fne acquisiscono dal contraente stesso ogni utle informazione;

c) informano il  contraente  della  circostanza  che  il  suo rifuto  di  fornire  una o  più  delle  informazioni  richieste  pregiudica  la  capaciti  di
individuare il contrato  coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volonti espressa dal contraente di acquisire comunque un
contrato assicuratvo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specifcandone i motvi, dandone evidenza
in un’apposita dichiarazione,  sotoscrita dal contraente e dall’intermediario;

d) consegnano al contraente copia della documentazione precontratuale e contratuale prevista dalle vigent disposizioni, copia della polizza
e di ogni altro ato o documento da esso sotoscrito;

e) possono ricevere dal contraente, a ttolo di versamento dei premi assicuratvi, i seguent mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, munit della clausola di non trasferibiliti, intestat o girat all’impresa di assicurazione  oppure

all’intermediario, espressamente in tale qualiti;
2. ordini di bonifco, altri mezzi di pagamento bancario o  postale,  inclusi  gli strument di pagamento eletronici, anche nella forma on

line, che abbiano quale benefciario uno dei sogget indicat al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contrat di assicurazione contro i danni del  ramo responsabiliti civile auto e relatve garanzie

accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabiliti civile auto), nonché per i contrat degli altri
rami danni con il limite di setecentocinquanta euro annui per ciascun contrato.

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE
DEL CONTRATTO

ALLEGATO 4

Ai sensi della vigente normatva, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contene notiie sul distributore
medesimo, su poteniiali situaiioni di confiio di interessi e sugli strument di tutela del contraente. L’inosservania dell’obbligo di consegna è punita con
le saniioni previste dall’artcolo 324 del decreto legislatvo n. 209/2005 Codice delle Assicuraiioni Private (“Codice”).

Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contato con il contraente

Intermediario: PIZZURRO ANTONIO iscrito al R.U.I. - Sezione E n.E000356932 dal 13/10/2010 - Responsabile di societi ASSIIDA CONSULTING S.N.C. DI
CIOLINO ANTONIO E PIZZURRO ANTONIO, societi iscrita al R.U.I. - Sezione E  n.E000591963 dal 05/02/2018. 
Sede legale e operatva: Via della Liberti n.171, 90143 Palermo  (PA). 
Riferiment:  cellulare  (+39)328/2350715,  e-mail  personale  antoniopizzurro@assiida.it,  e-mail  societaria  info@assiida.it,  e-mail  PEC
assiidaconsultng@pec.it.  Sit internet  atraverso  cui  viene  promossa  e  svolta  l’atviti  di  intermediazione:  www.assiida.it,  www.assiiavvocato.it,
www.assiidentsta.it, www.assiimedico.it, www.assiiprofessionista.it. 

Atviti di intermediazione assicuratva svolta per conto di:

 HORUS CONSULENTI ASSOCIATI DI FALLERONI ANGELO E C. S.R.L., iscrita al R.U.I. - Sezione A n. A000079859 dal 16/04/2007.  Sede: Via
Donato Menichella n.260 – 00156 Roma (RM). PEC horusconsulent@pec.wmail.it 

 COUNSELING BROKER S.R.L., iscrita al R.U.I. - Sezione B n. B000335473 dal 06/04/2010. Sede: Viale Emilia n.47 – 90144 Palermo (PA).  PEC
amministrazione@pec.counselingbroker.it 

 DI STEFANO FRANCESCO & CLAUSI EUGENIO S.N.C., iscrita al R.U.I. - Sezione A n. A000159417 dal 16/04/2007. Sede: Via Simone Cuccia
n.45 – 90144 Palermo (PA). PEC axa8601@pec.it

 DI MARCO ROSA, iscrita al R.U.I. - Sezione A n. A000062218 dal 19/03/2007. Sede: Via Liguria n.45 – 90144 Palermo (PA). PEC ND
 M. TRIPI & G. RUGGIRELLO S.N.C., iscrita al R.U.I. - Sezione A n. A000345752 dal 01/07/2010. Sede: Via A. De Gasperi n.50 – 90144 Palermo

(PA). PEC ND
 GATTO VINCENZO, iscrita al R.U.I. - Sezione A n. A000053887 dal 05/02/2007. Sede: Via Conte di Cavour n.70 – 90133 Palermo (PA). PEC

enzo@pec.gato46.it 
 UNDERWRITING INSURANCE AGENCY S.R.L., iscrita al R.U.I. - Sezione A n. A000068713 dal 26/03/2007. Sede: Via Doninzet n.3 – 20122

Milano (MI). PEC underwritnginsuranceagencysrl@pec.it 
 SANTOMARCO TERRANO VINCENZO, iscrita al R.U.I. - Sezione A n. A000135434 dal 16/11/2017. Sede: Via N. Garlizzi n.28 – 90141 Palermo

(PA). PEC ND
 MANGANO & MANCUSO S.N.C., iscrita al R.U.I. - Sezione A n. A000438851 dal 11/02/2013. Sede: Viale Strasburgo n.198  – 90146 Palermo

(PA). PEC manmansnc@pec.it 
 PANGEA  S.R.L..,  iscrita  al  R.U.I.  -  Sezione  A  n.  A000596135  dal  14/03/2018.  Sede:  Via  Ugo  Ojet n.16  –  00137  Roma  (RM).  PEC

assicurazionipangea@legamail.it 
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 INTERMEDIA GROUP S.R.L.S., iscrita al R.U.I. - Sezione A n. A000602054 dal 24/05/2018. Sede: Via Catania n.73  – 90141 Palermo (PA). PEC
intermdia.group@pec.it

L’Autoriti competente alla vigilanza sull’atviti à l’IVASS – Isttuto per la Vigilanza sulle Assicurazioni  – Via del Quirinale 21, 00187 Roma.

Gli estremi identfcatvi e di iscrizione riportat possono essere verifcat consultando il Registro Unico degli Intermediari assicuratvi e riassicuratvi sul
sito internet dell’Ivass – www.ivass.it 

Sezione II - Informazioni sull’atviti svolta dall’intermediario assicuratvo e riassicuratvo

a) Imprese per la quale à svolta l’atviti di intermediazione:

 AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. - Viale Certosa, 222 20156 Milano (MI)
 AMISSIMA VITA S.P.A. - Viale Certosa, 222 20156 Milano (MI)
 ASSICURATRICE MILANESE SPA - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI  - Corso Liberti, 53 41018 San Cesario Sul Panaro (MO)
 AXA ASSICURAZIONI S.P.A. - Corso Como, 17 20154 Milano (MI)
 AXA LIFE (EUROPE) LIMITED - Corso Como, 17 20154 Milano (MI)
 BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED  - Corso Italia 13, 20122  Milano (MI) 
 D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI - S.P.A. DI ASSICURAZIONE  - Via Enrico Fermi, 9/B 37135 Verona (VR)
 EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. -  Via Crema, 34 20135 Milano (MI) 
 GENERALI ITALIA S.P.A. - Via Marocchesa, 14 31021 Mogliano Veneto (TV)
 HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC  - Corso Sempione, 61 20149  Milano (MI) c/o UNDERWRITING INSURANCE AGENCY S.R.L.
 HDI ASSICURAZIONI S.P.A. - Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (RM)
 INTER PARTNER ASSISTANC – Via Carlo Pesent, 21 00156 Roma (RM)
 ITALIANA ASSICURAZIONI  - Via Marco Ulpio Traiano, 18 20149 Milano (MI) 
 LLOYD'S - Corso Garibaldi, 86 20121 Milano (MI)
 METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY - Via Andrea Vesalio 6, 00161 Roma (RM)
 SLP - ASSICURAZIONI SPESE LEGALI PERITALI E RISCHI ACCESSORI S.P.A. - Corso Mateot, 3 bis  10121 Torino (TO)
 SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA  - Lungadige Cangrande, 16 37126 Verona (VR) 
 STARSTONE INSURANCE SE  - Corso Magenta n. 10  - 20123 Milano (MI)
 SWISS RE INTERNATIONAL SE  - Via dei Mercant, 12 20121 Milano (MI)
 TUTELA LEGALE S.P.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI - Via Podgora 15, 20122 Milano (MI) 
 UCA - ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.  - Piazza San Carlo, 161 Palazzo Villa  10123 Torino (TO)
 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - Via Stalingrado, 45 40128 Bologna (BO)
 UNIQA ASSICURAZIONI S.P.A. - Via Carnia, 26 I 20132 Milano (MI)
 UNIQA PREVIDENZA S.P.A. - Via Carnia, 26 I 20132 Milano (MI)

b) Rapport di libera collaborazione (ai sensi dell’artcolo 22, comma 10, del decreto legge 18 otobre 2012, n. 179, convertto nella legge 17 
dicembre 2012, n. 221):  

 UA UNDERWRITING AGENCY S.R.L – Iscrizione RUI n. A000542486 - Viale S. Michele Del Carso n.11 – 20144 Milano; i prodot assicuratvi
del predeto distributore sono intermediat per il tramite dei seguent intermediari:
◦ COUNSELING BROKER S.R.L., Sezione B n. B000335473
◦ DI STEFANO FRANCESCO & CLAUSI EUGENIO S.N.C., Sezione A n. A000159417

 BSA S.R.L. - Iscrizione RUI n. B000298444  - Circonvallazione Clodia, 36/b 00195 Roma (RM); i prodot assicuratvi  del predeto distributore
sono intermediat per il tramite dei seguent intermediari:
◦ INTERMEDIA GROUP S.R.L.S., iscrita al R.U.I. - Sezione A n. A000602054 

Sezione III - Informazioni relatve alle remunerazioni 

La remunerazione à costtuita da una commissione inclusa  nel premio assicuratvo.
In base al Regolamento ISVAP n. 23 del 2008, per la misura delle provvigioni riconosciute si rimanda all’informatva alla clientela specifca per il ramo
RC Auto.

Sezione IV - Informazioni relatve a potenziali situazioni di confito d’interessi

La societi di intermediazione ASSIIDA CONSULTING S.N.C. ed il soggeto che entra in contato con il contraente dichiarano che:
a) non sono detentori di alcuna partecipazione direta o indireta superiore al 10% del capitale sociale o dei dirit di voto di nessuna impresa 

di assicurazione;
b) nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un’impresa di assicurazione à detentrice di una partecipazione direta o indireta 

superiore al 10% del capitale sociale o dei dirit di voto della nostra societi di intermediazione e/o di quella per la quale opera 
l’intermediario.

c) Riguardo al contrato proposto, si precisa che ASSIIDA CONSULTING S.N.C: 
❑ Con riguardo al contrato proposto dichiara di: fornire una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter comma 3 del Codice e proporre 

contrat in assenza di obblighi contratuali che impongono di porre esclusivamente i contrat di una o più imprese di assicurazione.
d) Denominazione sociale delle imprese di assicurazione con le quali ASSIIDA CONSULTING S.N.C ha o potrebbe avere rapport d’aaari:

❑ Su richiesta del contraente ASSIIDA CONSULTING S.N.C potri fornire la denominazione delle imprese Assicuratve con le quali la stessa
ha o potrebbe avere rapport d’aaari. Tale elenco à comunque disponibile sul sito www.assiida.it
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Sezione V - Informazioni sugli strument di tutela del contraente

a) L’atviti di intermediazione à garantta da una polizza di assicurazione della responsabiliti civile che copre i danni arrecat ai contraent da
negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedelti dei dipendent, dei collaboratori o
delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.

b) Ai sensi dell’art.117 del d.lgs.7 setembre 2005 n.209, i premi pagat dal contraente agli intermediari e le somme destnate ai risarciment o
ai  pagament dovut dalle  imprese,  se  regolat per  il  tramite  dell’intermediario,  costtuiscono  patrimonio  autonomo  e  separato  dal
patrimonio personale dell’intermediario.

c) Come previsto dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, modifcato dal provvedimento IVASS n. 46 del 2016, si rende noto che à
facolti per il contraente, ferma restando la possibiliti di rivolgersi all’Autoriti Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscrito all’intermediario o
all’impresa proponente tramite:
 Reclamo all’intermediario: raccomandata postale a “Assiida Consultng s.n.c.,  Via della Liberti 171, 90143 Palermo (PA)”; e-mail:

info@assiida.it; e-mail PEC assiidaconsultng@pec.it.
d) In caso di esito insoddisfacente ovvero in assenza di riscontro entro 45 giorni previsto dalla legge, à possibile a: IVASS, Via Quirinale, 21 –

00187 Roma – Fax:  06.42133206,  pec:  ivass@pec.ivass.it  (tute le  info su:  www.iass.it).  L’informatva à integrata con la procedura di
presentazioni reclami in caso di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22, comma 10. D.L. n. 179/2012 convertto in L. 212/2012.I In caso di
rapport di libera collaborazione tra intermediari ai sensi dell’art. 22 comma 10, D. L. n. 179/2012 convertto in 179/2012, il contraente
potri presentare reclamo per iscrito all’impresa preponente dell’agenzia e/o del broker con cui ha rapporto direto ai sensi dell’art.10
quaterdecies,  comma 3 del  Regolamento ISVAP (ora IVASS)  N.24 DEL 19/07/2008,  secondo gli  stessi  riferiment e con le  modaliti ivi
riportate.

e) Il contraente ha anche la facolti di avvalersi di altri sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previst dalla norma vigente, quali:
 Per  le  controversie  inerent il  contrato  ovvero  relatve  alla  stpula  di  polizze  Vita  o  Danni,  promuovere  un  Procedimento  di

Mediazione, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli present nell’elenco del Ministero della Giustzia, consultabile sul
sito www.giustzia.it (ai sensi dell’art 5 D.lgs. 4 marzo 2010, n 28, cosi come modifcato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013,
n.69 e convertto nella legge n.98 del 09 agosto 2013)

 Per  le  controversie  in  materia  di  risarcimento del  danno  da  circolazione la  cui  richiesta  non sia  superiore  a  50.000,  avviare  il
procedimento di Negoziazione Assistta ai sensi dell’art 3 del D.L 132 setembre del 2014, convertto in legge 10 novembre 2014
n.162.

  Per le controversie relatve ai sinistri r.c. auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000, à possibile accedere alla
procedura  di  Conciliazione Paritetca.  L’acceso potri  essere  eaetuato per  ilo  tramite  di  una delle  Associazioni  dei  consumatori
aderent al  sistema e  indirizzando apposita  richiesta  di  conciliazione secondo le  modaliti  descrite sui  sit:  www.ivass.it  ovvero
www.ania.it

 Per le risoluzioni  di  lit transfrontaliere il  reclamante con domicilio in Italia  può presentare il  reclamo all’Ivass o diretamente al
sistema  estero  competente  per  l’atvazione  della  procedura  FINNET,  mediante  accesso  al  sito  internet  all’indirizzo
htp://ec.europa.eu/fnance/fnservicesretail/redress/indexeen.htm 

 In presenza di apposita clausola contratuale, potri ricorrere all’Arbitrato disciplinato ai sensi dell’artcolo 806 e seguent del codice di
procedura civile

f) Gli assicurat hanno altresì la facolti di rivolgersi al Fondo DI Garanzia per l’atviti dei mediatori di assicurazione e riassicurazione isttuito
presso  la  Consap,  Via  Yser  14,  00198  Roma,  telefono  06.857961  per  chiedere,  il  risarcimento  del  danno  patrimoniale  loro  causato
dall’esercizio dell’atviti di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato atraverso il
contrato di cui alla precedete letera a).
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