
Allegato 3 regolamento IVASS n. 40/2018
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’atvitit gli intermediari:
a) prima della sotoscrizione della proposta di assicurazione ot qualora non previstat del contrato:

• consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018) che contene i dat essenziali
dell’intermediario stesso e le informazioni sulla sua atvitit sulle potenziali situazioni di confito di interessi e sulle forme di tutela del
contraente;

• forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggetve sul prodotot illustrandone le carateristchet la
duratat 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 informazione che ritengono utle;

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  coerentet  lo  informano di  tale  circostanzat  specifcandone  i  motvit  dandone
evidenza in un’apposita dichiarazionet sotoscrita dal contraente e dall’intermediario; 

d) consegnano al  contraente copia della documentazione precontratuale  e contratuale prevista dalle  vigent disposizionit  copia della
polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

e) possono ricevere dal contraentet a ttolo di versamento dei premi assicuratvit i seguent mezzi di pagamentoe
1. assegni bancari, postali o circolari, munit della clausola di non trasferibilità t intestat o girat all’impresa di assicurazione oppure

all’intermediariot espressamente in tale qualiti;
2. ordini di bonifcot altri mezzi di pagamento bancario o postalet inclusi gli strument di pagamento eletronicot 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 responsabilità civile auto e relatve garanzie 
accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), con il limite consentto dalla vigente normatva 
nonché per i contrat degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Allegato 4 – Regolamento IVASS n. 40/2018
INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO.

AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normatva, l’intermediario assicuratvo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contene notzie
sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di confit d’interessi e sugli strument di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di
consegna è punito con sanzioni amministratve, pecuniarie e disciplinari.
Sezione I.

Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto.
1. INTERMEDIARIO PERSONA FISICA CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

1a. ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI)

Nome e Cognome
Sezione N.Iscrizione RUI Data Iscrizione
Nella sua qualiti:

Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore del broker (da compilare solo nel caso in cui la persona sopra indicata sia un
addetto/responsabile di un collaboratore iscritto nella sezione E)
Nome Cognome / Ragione Sociale......................................................................................Sezione/N. Iscrizione RUI................ / .......................................
Sede Operatva.....................................................................................................................Data iscrizione...........................................................................
E-mail...................................................................................................................................Telefono.....................................................................................
2 ATTIVITA’ SVOLTA PER CONTO DIe

DE BESI - DI GIACOMO SPA Sede legale Lungotevere Flamino 14 - 00196 Roma
Sede operatva Lungotevere Flaminio 14 – 00196 Roma Filiale Via Cassolo 6 – 20122 Milano
N° Iscriz. RUI/Sez. B000081133 Data iscriz. 18 Maggio 2007
Sito internet  www.debesidigiacomo.it Telefono 06.360839.1/ 02.58326977
E-mail info@dbdg.it PEC dbg@pec.debesidigiacomo.it

I  dat identifcatvi  e di  iscrizione dell’intermediario,  sopra fornit,  possono essere veriifcat consultando il  Registro Unico degli  Intermediari
Assicuratvi (RUI) sul sito IVASSe www.ivass.it- Autorità Competente alla Vigilanzae Ivass – Via del Quirinale 21- 00187 Roma.

SEZIONE II.
Informazioni sull'atvità svolta dall'intermediario assicuratvo e riassicuratvo

a) L'atviti del broker De sesi-Di Gr iacomo S.p.A. viene svolta su incarico del cliente.
b) Il broker De sesi-Di Gr iacomo S.p.A. ha in corso rapport di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22 D.L 179/2012 convertto in L. 221/2012
di cui all'elenco disponibile sul sito   www.debesidigiacomo.it     sezione Tutela del Cliente.
c) Con riferimento al pagamento dei premi il sroker De sesi-Di Gr iacomo S.p.A. dichiara che:
Ha costtuito ai sensi dell'art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una fdeiussione a garanzia della capaciti fnanziaria richiesta dalla
stessa normat pari al 4% dei premi incassatt con un minimo di € 18t750.
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SEZIONE III 
Informazioni relatve alle remunerazioni

Il  compenso relatvo  all'atviti  svolta dal  sroker  De sesi-Di  Gr iacomo S.p.A.  per  la  distribuzione del  presente  contrato è  rappresentato dalla
combinazione di commissione inclusa nel contrato assicuratvo e onorario calcolato con metodo forfetario.
Informazioni relatve alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contrat RCA
(in attuazione alle disposizioni dell'art 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008 che disciplinano la trasparenza dei
premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natant)
Per i contrat RCAt è disponibile sul sito www.debesidigiacomo.it nella sezione Tutela del Cliente l’elenco nel quale sono specifcat i livelli massimi
provvigionali riconosciut all'intermediario dalle imprese di assicurazione.
Le provvigioni in cifra fssa ed in percentuale sul premio lordot riconosciute per il contrato propostot cui la presente informatva si riferiscet sono
invece  rilevabili  dal  preventvo  o  dallo  stesso  contrato.  Nel  caso  di  contrato  intermediato  tramite  Agenzia  di  assicurazione  ovvero  altro
intermediariot le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione all'intermediario che colloca il contratot mentre quelle
riconosciute da quest'ultma al brokert facoltatvamente indicatet sono parte delle precedent e non rappresentano quindi un aumento del premio.

SEZIONE IV
Informazioni relatve a potenziali situazioni di confitto d'interessi.

Informazioni generali
Il soggeto che entra in contato con il cliente e/o la De Besi - Di Giacomo S.p.A. non detene una partecipazione direta o indireta superiore al
10% del capitale sociale o dei dirit di voto di una Impresa di assicurazione.
Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione direta o indireta
superiore al 10% del capitale sociale o dei dirit di voto del soggeto che entra in contato con il cliente e/o del broker. Con riguardo al contrato
proposto il sroker De sesi - Di Gr iacomo S.p.A. dichiara di:

• essere un Lloyds Coverholder ed agire in nome e per conto di alcuni Sotoscritori dei Lloyd’s

• fornire consulenze basate su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell comma 4 dell'art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni;
• proporre contrat in assenza di obblighi contratuali che gli impongano di proporre esclusivamente i contrat di una o più imprese di

assicurazione; la denominazione delle Imprese di Assicurazioni con cui ha rapport di afari  è disponibile sul sito www.debesidigiacomo.it
alla sezione Tutela del cliente

SEZIONE V
Informazioni sugli strument di tutela del Contraente

Informazioni generali
Il broker De sesi-Di Gr iacomo S.p.A. informa:
• che l'atviti di  intermediazione esercitata è garantta da una polizza di  assicurazione di  responsabiliti  civile  che copre i  danni  arrecat ai

contraentt  da  negligenze  ed  errori  professionali  dell'intermediario  o  da  negligenzet  errori  professionali  e  infedelti  dei  dipendentt  dei
collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

• che il contraente l'assicurato o comunque l'avente diritot tramite consegna a manot via posta o mediante supporto informatco ha facolti di
proporre reclamo per iscritto al sroker al seguente indirizzo: De sesi-Di Gr iacomo Spa - Responsabile Reclami Lungotevere Flaminio 14t 00196
Roma mail:  reclami@dbdg.it   PEC:   dbe@pec.debesidieiacomo.it  

Il Contraentet l'assicuratot il benefciariot il danneggiatot fermo restando la possibiliti di rivolgersi all'Autoriti Gr iudiziaria e/o ai sistemi alternatvi di 
risoluzione delle controversiet ha la facolti di proporre reclamo per iscritto a De sesi - Di Gr iacomo S.p.A. - Ufcio Responsabile dei Reclami a mezzo 
posta ordinaria all'indirizzo: Lungotevere Flaminio n° 14 Romat a mezzo fax 06.3612787 o via e-mail alla casella di posta eletronica   reclami@dbdg.it  . 
utlizzando preferibilmente il modulo reperibile sul sito   www.debesidigiacomo.it     o a disposizione presso l'ufcio.
Nel caso in cui non si ritenesse soddisfato dall'esito del reclamo ot in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamot il
contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'Ivass - Servizio Tutela Utent - Via del Quirinale 21 00187- Romat allegando la documentazione relatva al
reclamo tratato dal Responsabile.
Resta ferma la facolti del contraente di rivolgersi all'Autoriti Gr iudiziariat ovvero di ricorrere a sistemi alternatvi di risoluzione delle controversie
quali la procedura di conciliazione.
In caso di accordo di collaborazione tra intermediari i reclami sono gestt dall'intermediario che ha il rapporto direto con l'Impresa di assicurazione
defnito ai sensi del Regolamento Ivass n 24/2018t intermediario collocatore; in tali casit fato salvo il dirito del Contraente di inviare copia del
reclamo anche all'intermediario proponente di cui al punto 3t il reclamo deve essere trasmesso al seguente intermediario:
-Intemediario collocatore iscritto alla Sez. B del RUIe

-Denominazione -Indirizzo Cap Localiti Provincia Pec

-

-Intemediario collocatore iscritto allla Sez. A del RUI

-Denominazione -Indirizzo Cap Localiti Provincia Pec

-

- che il  contraente ha la facolti di  rivolgersi all'Autoriti Gr iudiziariat ovvero di ricorrere a sistemi di  risoluzione stragiudiziale delle controversie
previst dalla normatva vigente;
- che il contraente ha la possibiliti di rivolgersi al Fondo di Gr aranzia per l'atviti dei mediatori di assicurazione e riassicurazionet isttuito presso la
Consapt Via Yser 14t 00198 Romat telefono 06/857961 E-mail:   segreteria.fgs@consap.it   per chiederet laddove ne esistano i presuppost ed il dirito
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a farlot il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'atviti d'intermediazionet che non sia stato risarcito dall'intermediario
stesso o non sia stato indennizzato atraverso la polizza di cui al precedente punto.
Che il contratto proposto è emesso dalla compagniae

direttamente con l’Impresa 

Denominazione Autorizzazione 
ex art. 118 Cap

Senza autorizzazione 
ex  art. 118 Cap

Fidejussione 
ex art.117 Cap

Per il tramite dell’Agenzia con rapporto ratifcato ex art. 118 Cap e Fidejussione ex art.117 Cap

Denominazione

Per il tramite di Intermediario ex art.22 L.221/12 – pagamento non liberatorio

Denominazione Iscrizione RUI Data iscrizione Ruolo

Nel caso il broker abbia ricevuto autorizzazione all’incasso dei premi per conto dell’Impresa di assicurazionet ai sensi dell’art. 118 C.a.p. e 55 Reg.
Isvapt  il  pagamento  del  premio  eseguito  al  broker  ha  efeto  liberatorio  nei  confront del  contraente  e  impegna  l’Impresa  ot  in  caso  di
coassicurazionet tute le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicuratva oggeto del contrato.
In assenza della suddetta autorizzazione il  pagamento del  premio eseguito in buona fede al  broker non ha immediato efetto liberatorio e,
conseguentemente, non impegna l'Impresa o in caso di coassicurazione tutte le Imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicuratva
oggetto del contratto.


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

