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REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018 - ALLEGATO 4 
 

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

Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su 
potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con previste dall’art. 324 del Codice delle 
Assicurazioni Private.  

 

PARTE I     Informazioni generali relative all’intermediario che entra in contatto con il contraente 

 

Tabella 1.1 

In caso di soggetto iscritto al registro degli intermediari assicurativi  Nota per il contraente 

Cognome e Nome  Qualifica 

Gli estremi identificativi e di iscrizione 
dell’intermediario possono essere 

controllati visionando il registro unico 
degli intermediari assicurativi e 

riassicurativi sul sito internet dell’IVASS 
(www.ivass.it). 

Recupero Massimo Responsabile dell’ Intermediazione 

Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi 

Numero Data Sezione 

B000013831 01.02.2007 B 

In caso di soggetto non iscritto al registro degli intermediari assicurativi 

 
Cognome e Nome 

Qualifica 

 Addetto all’intermediazione 

Attività svolta per conto di  

Gli estremi identificativi e di iscrizione 
dell’intermediario possono essere 

controllati visionando il registro unico 
degli intermediari assicurativi e 

riassicurativi sul sito internet dell’IVASS 
(www.ivass.it). 

Ragione sociale Alto Milanese Insurance Brokers SRL 

Sede legale ed operativa BUSTO ARSIZIO- Via Cardinale E. Tosi 12 

Telefono 0331.322429 

Fax 0331.632855 

Posta elettronica info@amib.it  - amministrazione@pec.amib.it 

Sito Internet www.amib.eu 

Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi 

Numero Data Sezione 

B000057587 12-02-2007 
B 

 

 Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta 

IVASS– Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA 

 

PARTE II                     Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 

 

Tabella 2.1 - Dichiarazioni dell’intermediario 

Alto Milanese Insurance Brokers Srl e le persone riportate nella tabella 1.1 NON detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di 
voto di una impresa di assicurazione 

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice  di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o 
dei diritti di voto della Alto Milanese Insurance Brokers Srl 

 SI Alto Milanese Insurance Brokers Srl , con riguardo al contratto proposto, fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale   

SI 
Alto Milanese Insurance Brokers Srl propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o 
più imprese di assicurazione 

 L’intermediario informa che agisce su incarico del cliente 

 
Nel caso in cui l’attività di intermediazione venga svolta in collaborazione tra più intermediari verranno specificati i dati  di tali intermediari ed i rispettivi ruoli. Ai sensi 
di quanto stabilito dall’art.22, comma art.10 DL 179 del 18.10.2012 convertito in Legge 221 de 17.12.2012, i predetti intermediari assicurativi rispondono in solido 
per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività. 

Tabella 2.2 - Denominazione sociale delle imprese di assicurazione con le quali 
Alto Milanese Insurance Brokers Srl  ha o potrebbe avere rapporti d’affari 

Vedi elenco riportato nelle Tabelle 3.2 e 3.3   

il contraente ha il diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali Alto Milanese Insurance Brokers Srl ha o potrebbe avere rapporti d’affari 
e, su richiesta del contraente, deve indicare tali imprese;  
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PARTE III       Informazioni sulle forme di tutela del contraente 

Tabella 3.1 - Informazioni generali 

I premi pagati dal contraente agli intermediari 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. 

L’attività di intermediazione esercitata 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 

Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al:  
Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione 

c/o IVASS 
Via Quirinale, 21 – 00187 Roma – Tel.: +39 06/421.331 

per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia  stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato 
indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto 

Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria, di proporre reclamo all’intermediario , secondo le modalità contenute e 
pubblicate nello specifico regolamento, nonché qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo potrà rivolgersi all’IVASS. 
Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste dalla normativa vigente. 
 

 

 

Stante i numerosi  rapporti di libera collaborazione e gli accordi commerciali  in essere tra Alto Milanese Insurance Brokers Srl . e le Compagnie e/o agenzie di assicurazione, 
l’elenco delle Compagnie e agenzie con le quali Alto Milanese Insurance Brokers Srl intrattiene rapporti, con specificazione a fianco di ognuna di esse se Alto Milanese Insurance 
Brokers Srl è autorizzata, oppure no, ad incassare il premio con effetto liberatorio per il contraente, è disponibile (e può essere consultato e scaricato) sul sito internet di Alto 
Milanese Insurance Brokers Srl all’indirizzo www.amib.it , Area “ Legislazione sull’intermediazione assicurativa” o comunque sarà fornita al contraente dietro richiesta. 

 
Gli aggiornamenti alle tabelle 3.3 – 3.3.1- 3.3.2 sono disponibili presso la sede della Società ed a disposizione dei contraenti  

 

Tabella 3.4 - Nota importante per il contraente e per l’assicurato 

In caso di sussistenza dell’accordo con l’impresa o con l’agenzia, ratificato 
dall’impresa in corso di validità che autorizza l’intermediario ad incassare i premi  

In caso di mancanza dell’accordo con l’impresa o di sussistenza dell’accordo con 
l’agenzia NON ratificato dall’impresa in corso di validità che autorizza l’intermediario 
ad incassare i premi  

 Il pagamento del premio 
eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del d. lgs. 
209/2005ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente 
impegna 
l’impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la 
copertura assicurativa oggetto del contratto. 

 Il pagamento del premio 
eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del d. lgs. 
209/2005 NON ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente 
NON impegna l’impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a 
garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.  

 
 l’effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa 

oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata 
dall’impresa  

 

Informazioni relative alle remunerazioni 
L’intermediario informa che il proprio compenso può essere concordato e corrisposto direttamente dal cliente oppure, la commissione può essere inclusa nel 
premio assicurativo, oppure può essere una combinazione delle due tipologie. 
Nel caso di polizze r.c.auto, la misura delle commissioni percepite dagli Assicuratori sono in misura percentuale rispetto al premio globale (Reh.Isvap n.23 del 9 
maggio 2008 di attuazione dall’art.131 del Codice) 
 

 
F.to Alto Milanese Insurance Brokers Srl 

Via C. E.Tosi, 12- Busto Arsizio 
Busto Arsizio _________________              
 
Per ricevuta: Cognome/Nome/Ragione Sociale 
 
Firma ____________________________________________________________ 

Tabella 3.2 - Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione con le quali Alto Milanese Insurance Brokers Srl 
ha un accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i premi 

mailto:info@altomilanesebroker.it
http://www.altomilanesebroker.it/
http://www.amib.it/

