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

 

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’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:  
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto 
consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato n. 4 del regolamento IVASS) 
che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle 
forme di tutela del contraente;  
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, 
illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi 
essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di 
copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento 
utile a fornire un’informativa completa e corretta;  
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e 
previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua 
propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono 
utile;  
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni 
richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di 
volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto 
dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;  
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle 
vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;  
f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di 
pagamento:  
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, sistemi di pagamento elettronico, 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), 
nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun 
contratto.  
Preso atto dell’informativa di cui sopra,  
 
 
Io sottoscritto    _______________________________ dichiaro: 
di aver ricevuto copia del presente documento (Allegato - 3 EX.7A) anche, a titolo di nota informativa ai sensi 
dell’art. 56 comma 3 del Regolamento IVASS 40/2018, viene consegnato o trasmesso in formato elettronico ai 
sensi dell’art. 61 del Regolamento IVASS 40/2018, come da scelta effettuata dal Cliente.  

 

 
 
Data   ______________ 
 
 
L’interessato__________________________            L’intermediario_________________________ 
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INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, 
QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO (allegato 4) 

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’art. 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private. 

SEZIONE I: informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente - Dati del soggetto che entra in contatto con il 

contraente 
 

Cognome e Nome qualifica Sede operativa N. Iscr.one rui 
Data 

iscr.ne rui 

N. 

TEL 

Indirizzo 

E-MAIL 

 ABBOTTONI SERGIO RESP.LE ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE V. Ferrarese 41/i  CENTO A000057636 01/06/2007 051902181 abbottoniegallerani@pec.it 

 ABBOTTONI GUIDO RESP.LE ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE V. Ferrarese 41/i  CENTO A000057624 12/02/2007 051902181 abbottoniegallerani@pec.it 
 GALLERANI ANDREA RESP.LE ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE V. Ferrarese 41/i  CENTO A000057559 01/06/2007 051902181 abbottoniegallerani@pec.it 
 ABBOTTONI CARLO COLLABORATORE DELL’INTERMEDIARIO V. Ferrarese 41/i  CENTO AE00057554 01/06/2007 051902181 abbottoniegallerani@pec.it 
 ABBOTTONI GIORGIA COLLABORATORE DELL’INTERMEDIARIO V. Ferrarese 41/i  CENTO E000375741 23/03/2011 051902181 abbottoniegallerani@pec.it 
 BALBONI SUSANNA COLLABORATORE DELL’INTERMEDIARIO V. Ferrarese 41/i  CENTO E000478269 22/01/2014 051902181 abbottoniegallerani@pec.it 
 BIANCHI MIRCO COLLABORATORE DELL’INTERMEDIARIO V. Ferrarese 41/i  CENTO E000594158 26/02/2018 051902181 abbottoniegallerani@pec.it 

 BOVINA FULVIO COLLABORATORE DELL’INTERMEDIARIO V. Marconi, 43 S. PIETRO E000057550 01/06/2007 051811979 abbottoniegallerani@pec.it 
 FORNI ANNA COLLABORATORE DELL’INTERMEDIARIO V. Ferrarese 41/i  CENTO E000305957 26/05/2009 051902181 abbottoniegallerani@pec.it 
 LENZI FRANCESCO COLLABORATORE DELL’INTERMEDIARIO V. Ferrarese 41/i  CENTO E000542541 22/02/2016 051902181 abbottoniegallerani@pec.it 

 MALAGUTI LUCA COLLABORATORE DELL’INTERMEDIARIO V. Ferrarese 41/i  CENTO E000242073 28/01/2008 051902181 abbottoniegallerani@pec.it 
 MARESCA ANASTASIA COLLABORATORE DELL’INTERMEDIARIO V. Marconi, 43 S. PIETRO E000586108   07/11/2017 051666900 abbottoniegallerani@pec.it 
 ROSELLA LEONARDO COLLABORATORE DELL’INTERMEDIARIO V. Matteotti, 3 FINALE E.. E000057553 01/06/2007 053596072 abbottoniegallerani@pec.it 
 SCHIRO’ BARBARA COLLABORATORE DELL’INTERMEDIARIO V. Ferrarese 41/i  CENTO E000305958 26/05/2009 051902181 abbottoniegallerani@pec.it 
 SISTI VIRGILIO COLLABORATORE DELL’INTERMEDIARIO V. Ferrarese 41/i  CENTO E000281381 03/11/2008 051902181 abbottoniegallerani@pec.it 
 TRALLI MICHELA COLLABORATORE DELL’INTERMEDIARIO V. Ferrarese 41/i  CENTO E000305959 26/05/2009 051902181 abbottoniegallerani@pec.it 
 TOFFANIN SIMONE Resp.leinterm. NE P.F.F. . S.R.L.(SEZ E)) V.le PO 7-7/D -  FERRARA E000386046 14/07/2011 051902181 abbottoniegallerani@pec.it 

IVASS : Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, via del Quirinale 21 Roma – è l’autorità competente alla vigilanza 
dell’attività svolta. Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il 
Registro Univo degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it) 

Dati dell’Agente per il quale è svolta l’attività: ABBOTTONI E GALLERANI SNC’ 
Iscr. A000057548 dal  01-06-2007 – mail abbottoniegallerani@pec.it  Via Ferrarese 41/i      44042 Cento FE      (tel. 051-902181 – fax 051-6830866) 

SEZIONE II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo 

Denominazione sociale delle 
imprese di cui sono offerti i 
prodotti: 

Uffici reclami Indirizzo PEC 

UNIPOLSAI Assicurazioni div.ne LA 
FONDIARIA - EUROPA TUTELA 
GIUDIZIARIA  
Via Stalingrado, 45 -  40128  Bologna 

Reclami e Assistenza Specialistica Clienti 
Via della Unione Europea n.3/B 20097 San 
Donato Milanese (MI) – fax 02 51815353 
e-mail reclami@unipolsai.it 

unipolsaiassicurazioni@pec.unipol
.it 

AVIVA ITALIA S.p.A. 
Via Scarsellini 14  20161 Milano 
tel. 02. 2775.1 fax. 02. 2775.204 

Aviva Italia S.p.A. 
Avipop Assicurazioni S.p.A. 
Via Scarsellini, 14  20161  Milano 
Fax: 02.2775.245 
e-mail: cureclami@aviva.com 

aviva_italia_spa@legalmail.it 

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI 
E PERITALI S.p.A.  
P.zza San Carlo, 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino 

Funzione reclami Responsabile  
Dr.ssa Renza Lana      
Tel. 011-092.06.48    Fax 011-19835740;  
e-mail – reclamiuca@legalmail.it 

pecuca@legalmail.it 

COLLABORAZIONI (ai sensi dell’Art. 22, comma 10 D.L. 18 Ottobre 2012 n. 179) e le compagnie intermediate. 

Intermediario emittente Compagnia intermediata Indirizzo pec (intermediario) 

MA.STE.R. SNC di ROLLI PAOLO e C 
Strada Scaglia Est N.134, 41126 MODENA (MO) (A000049367) 

ITALIANA ASSICURAZIONI 
SPA 

master@pec-mail.it 

UNI BROKER ASSICURAZIONI SRL  
Viale Empoli, 31, 47838 Riccione RN 
Telefono: 0541 696275   (B00163183) 

ALLIANZ, APRIL, ARAG, AIG, 
COFACE, METLIFE, GENERALI, QBE, 
SACE, ROLAND 

unibrokersassicurazioni@pec.it 

http://www.ivass.it/
mailto:abbottoniegallerani@pec.it
mailto:cureclami@aviva.com
https://www.google.it/search?biw=1272&bih=815&q=uni+brokers+assicurazioni+telefono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCgzLckxMajU0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTAB0YRQJBAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi--_KYpfHRAhWKBBoKHXNiCXkQ6BMIlAEwDw
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- È stata stipulata dall’intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità 
finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750;  

 

 
SEZIONE III – Informazioni relative alle remunerazioni 
L’intermediario percepisce un compenso sotto forma di una combinazione di commissione inclusa nel 
Premio assicurativo e altro tipo di compenso, compresi benefici economici ricevuti in virtù 
dell’intermediazione effettuata. 
 

 
Le provvigioni riconosciute nei rami non auto, sono comprese tra un minimo dell’otto per cento (8%) e un massimo del 
trenta per cento (30%). Esse variano in base alla tipologia di rischio, la sua complessità e per ogni Compagnia per cui 
operiamo e, oltre ad essere disponibili presso le nostre sedi e il nostro sito, si può chiederne l’invio facendone richiesta 
tramite posta o mail. 

    
SEZIONE IV - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi. 
L’intermediario ed i soggetti che operano per lo stesso: 
a)  non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di nessuna 
impresa di assicuraz.ne; 
b) dichiarano che nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un’impresa di  assicurazione è detentrice di una 
partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale  sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale 
l’intermediario opera; 
c) Con riguardo al contratto proposto: 
- sono tenuti, in virtù di un obbligo contrattuale, a proporre esclusivamente contratti dei rami vita per le seguenti compagnie di 
assicurazioni: 
 UNIPOLSAI assicurazioni 

-    propongono, in assenza di obblighi contrattuali di esclusiva che gli impongono di offrire i contratti di una o più imprese di 

assicurazione, contratti dei rami danni delle seguenti compagnie: UNIPOLSAI Divisione La Fondiaria - AVIVA ITALIA – UCA 
- ITALIANA ASSICURAZIONI SPA – ALLIANZ, APRIL, ARAG, AIG, COFACE, METLIFE, GENERALI, QBE, SACE, 
ROLAND 
avvisano il contraente del suo diritto di richiedere la denominazione delle imprese con le quali hanno o potrebbero avere rapporti 
d’affari 

 
 
 
 
 
 

Informativa resa ai sensi dell’art. 131 comma 2 bis del D.LGS. 209/2005 Codice delle 
assicurazioni private- e dell’art. 9 Regolamento I.S.V.A.P. N. 23 DEL 9/5/2008In attuazione 
del predetto Regolamento l’agente di assi.ne dichiara che le compagnie sotto indicate gli 

riconoscono le seguenti provvigioni su premi lordi RC auto 

UNIPOLSAI Assicurazioni   AVIVA ITALIA 
ITALIANA 
Assicurazi

oni 

 SETTORE I E II (USO 
PUBBLICO) ANCHE RISCHIO 
STATICO 

12.75% 
Autovetture e autocarri  < 35 
Q.LI e restanti settori (diversi 
da libro matricola) e natanti 

7.71%    

07,71% 
 
 

 SETTORE III (AUTOBUS) E IV 
(MOTOCICLI E AUTOVEICOLI) 
FLOTTE (LIBRO MATR.LA E V.U.) 

12.75% 
 
AUTOCARRI >35 Q.LI E 
LIBRO MATRICOLA 

6.18% 

 TUTTI GLI ALTRI SETTORI 
COMPRESO NATANTI 

06.93% 
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PARTE III - DICHIARAZIONE – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente.  
              
Con la presente si dichiara: 

a) che l’attività di intermediazione è garantita da una polizza 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) RECLAMI: vi è la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto: 

1. Scrivendo alla spett.le Abbottoni e Gallerani snc,  

inviando una mail abbottoniegallerani@pec.it o una raccomandata, all’indirizzo: Via ferrarese 41/1 44042 Cento oppure 
un fax al n. 051-6830866; 
 

2. in base al contratto, alla seguente Compagnia Assicurativa o intermediario emittente  
 

 

Scrivendo a 

 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
Reclami e Assistenza Specialistica Clienti 
Via della Unione Europea n.3/B  
20097   San Donato Milanese (MI) 
 

inviando un fax al numero:  02 51815353 

inviando una e-mail all'indirizzo: reclami@unipolsai.it 
compilando il modulo on line sul 

sito:  
www.unipolsai.it 

Oppure scrivendo a 

 

Aviva Italia S.p.A. 
Avipop Assicurazioni S.p.A. 
Via Scarsellini, 14  20161  Milano 
 

inviando un fax al numero:  02.2775.245 

inviando una e-mail all'indirizzo: cureclami@aviva.com 
compilando il modulo on line sul 

sito:  
www.avivaitalia.it 

Oppure scrivendo a 

UCA Assicurazione spese legali e peritali S.p.A. 
P.zza San Carlo, 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino 
Funzione reclami 
Responsabile Dr.ssa Renza Lana     

inviando un fax al numero:  011-19835740 

inviando una e-mail all'indirizzo: reclamiuca@legalmail.it 
compilando il modulo on line sul 

sito:  
www.ucaspa.com 

Oppure scrivendo 
All’inter-mediario emittente (ai 
sensi dell’Art. 22, comma 10 D.L. 
18 Ottobre 2012 n. 179) 

MA.STE.R. SNC di ROLLI PAOLO e C   -   
 master@pec-mail.it                                                              
 Strada Scaglia Est N.134, 41126 MODENA (MO) (A000049367) 

UNI BROKER ASSICURAZIONI SRL  -   
unibrokersassicurazioni@pec.it                                                                                                    
Viale Empoli, 31, 47838 Riccione RN Tel. 0541 696275  (B00163183) 

Oppure scrivendo alla compagnia assicurativa mandante dell’intermediario emittente,  
i cui recapiti troverete nei rispettivi documenti previsti per legge + 

 
Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o 
partita IVA) del contraente di polizza. 
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 
45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1. 
Se il reclamo riguarda il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di 
riscontro è di 60 giorni. 
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e della 
Compagnia, contengono: 
 

mailto:abbottoniegallerani@pec.it
mailto:cureclami@aviva.com
https://www.google.it/search?biw=1272&bih=815&q=uni+brokers+assicurazioni+telefono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCgzLckxMajU0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTAB0YRQJBAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi--_KYpfHRAhWKBBoKHXNiCXkQ6BMIlAEwDw
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a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; 
d) copia del reclamo presentato alla Società o all’Intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;  
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 
 
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente 
all’IVASS. 
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo 
all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet 
http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. 
Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità 
Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: 
· procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e 
successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti 
assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è 
condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un 
organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; 
· procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 
2014 n. 162); in caso di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti il ricorso alla 
procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante 
la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le 
modalità indicate nel predetto Decreto; 
· procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia 
superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate 
sul sito internet della Società www.unipolsai.it 
· procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione. 
Ai sensi dell’art. 10 undecies del Regolamento unificato, l’Agente svolge un’analisi dei reclami pervenuti a carico della propria 
struttura al fine di identificare la causa delle lamentele rispetto alle tipologie dei reclami presentate. 
 
L’Agente registra i reclami inerenti alla propria organizzazione relativi ai contratti emessi, al fine di poterne rilevare la data di 
pervenimento, il loro numero, l’oggetto i tempi di risposta e l’esito finale. Tali dati sono conservati unitamente all’analisi svolta, 
al fine di fornire informativa all’IVASS in caso di specifica richiesta.   
 
Cento li, _________________ 
 
 
Io sottoscritto    ______________________________________________ dichiaro: 
 

di avere risposto e condiviso i risultati sull’adeguatezza del contratto e di avere ricevuto allegati, 3 –4 (ex 7a e 7b), 
proposta nota informativa, e tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista, in ottemperanza degli art. 
56, 57, 58, 60 del Regolamento Isvap n°40 del 02-08-2010 e successive modificazioni o integrazioni.  

 

 
Data   __________________ 
 
 
 
L’interessato__________________________             

 

 
 

http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm

