
ALLEGATO 4 rev 1 

(Art. 56 Regolamento IVASS 40/18) 

 
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP 
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta, 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. 

 
Intermediario che entra in contatto con il cliente: 

(l’intermediario proponente viene segnalato con una x nella colonna di sinistra) 

 
x 

 
Cognome 

 
Nome 

 
Qualifica 

 
Iscrizione RUI 

 
Intermediario I livello 

 VENDITTELLI PATRIZIA Collaboratore di intermediario E000003263 del 10-10-2019 - - 

 VALENTINI ROBERTO Collaboratore di intermediario E000006377 del 13-12-2018 - - 

 VALENTINI FEDERICO Collaboratore di intermediario E000072226 del 30-12-2015 - - 

 STELLA SALVATORE Collaboratore di intermediario E000011315 del 19-02-2007 - - 

 
SCIARRETTA SARA 

Dipendente operante anche al di fuori dei locali 

dell'intermediario 
E000591960 del 05-02-2018 - - 

 SCANNAVINO SALVATORE Collaboratore di intermediario E000027390 del 01-02-2007 - - 

 
ROTTI PATRIZIA Responsabile di società iscritta in E E000028627 del 01-02-2007 P.V.R. SRL 

E000681012 del 

26-03-2021 

 ROSELLI GIANLUCA Collaboratore di intermediario E000630416 del 31-05-2019 - - 

 PONTI SIMONE Collaboratore di intermediario E000499787 del 19-09-2014 - - 

 PAIUSCO LORIS Collaboratore di intermediario E000079086 del 12-03-2007 - - 

 ORRU' ANTONIO Collaboratore di intermediario E000011559 del 01-02-2007 - - 

 
MICONI ROCCHI GABRIELE 

Dipendente operante anche al di fuori dei locali 

dell'intermediario 
E000253917 del 22-04-2008 - - 

 
MAZZA VALENTINA Dipendente/collaboratore di collaboratore iscritto E000488552 del 12-05-2014 P.V.R. SRL 

E000681012 del 

26-03-2021 

 MANFREDI ZAVAGLIA LORENZO Collaboratore di intermediario E000677670 del 22-02-2021 - - 

 
LORENZINI STEFANO Responsabile di società iscritta in E E000201973 del 08-10-2007 

SUPERBIKE 

S.R.L. 

E000408699 del 

23-02-2012 

 GHIRARDI GIANNI Collaboratore di intermediario E000662337 del 05-08-2020 - - 

 DE LIGUORI LEOPOLDO Responsabile dell'attività di intermediazione A000067035 del 21-04-2011 - - 

 DE LIGUORI NICOLO' Responsabile dell'attività di intermediazione A000067019 del 12-02-2007 - - 

 CECCHINI FRANCESCO Collaboratore di intermediario E000483934 del 19-03-2014 - - 

 BRITTI FLAMINIA SVEVA Collaboratore di intermediario E000622738 del 27-02-2019 - - 

 BONACELLI MATTEO Collaboratore di intermediario E000348808 del 23-07-2010 - - 

 
Intermediario per il quale è svolta l’attività: 
Ragione sociale: L. & N. DE' LIGUORI S.R.L. Telefono: 063759141 

Iscrizione RUI: A000314152 del 29-07-2009 Indirizzo e-mail: ag802@hdiarete.it 

Sede legale: VIA TIMAVO 3 - ROMA (RM) Indirizzo PEC: deliguori@legalmail.it 

Sito internet: lndeliguori.it 

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione 

a. si dichiara che l’intermediario agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione: 
 
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. 

HDI ASSICURAZIONI S.P.A. 
 

Si dichiara che il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto- 

legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221: 

(l’intermediario specifico viene segnalato con una x nella colonna di sinistra) 

 
x 

Cognome e Nome / Denominazione sociale 
Iscrizione RUI Imprese Mandanti 

 ASSINSIEME ASSICURAZIONI SRL  

Sede legale: VIA PORTUENSE 2482 - 00054 FIUMICINO 

(RM) 

PEC: 
assinsiemeassicurazionisrl@pec.unipolsaifiumicino.it 

 
A000589256 

del  18-12-

2017 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 

 BSA S.R.L.  

Sede legale:  

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 

36/B – 00195 ROMA (RM)  

PEC: bsabroker@pec.it 

 

che a sua volta collabora con: 
 

________________________ 

 

________________________ 

B000298444 

del 08-04-

2009 

ABC ASIGURARI E REASIGURARI-AIG EUROPE SA-ALLIANZ S.P.A.-AMTRUST 

ASSICURAZIONI S.P.A.-AM TRUST INTERN. UNDERWRITERS-ARCH INSURANCE 
CO. (EUROPE) LTD-ARCOGLOBAL ASSICURAZIONI S.P.A.- ASSICURATRICE 

MILANESE-AVIVA ITALIA S.P.A.-CHUBB EUROPEAN GROUP SE-DAS S.P.A.-ELBA 
ASSICURAZIONI S.P.A.-ERGO ASSICURAZIONI VIAGGI S.A.S.-GENERALI DIV. 

LLOYD ITALICO-GREAT LAKES INSURANCE SR-GROUPAMA ASSICURAZIONI-
LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LTD-LINEAR S.P.A.-LLOYD’S-METLIFE 

EUROPE LTD-TOKIO MARINE EUROPE SA-UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.-XL 
INSURANCE CO. SE-ZURICH INSURANCE CO. LTD 

mailto:ag802@hdiarete.it
mailto:deliguori@legalmail.it
mailto:bsabroker@pec.it


 COTTINI GABRIELE 

Sede legale: VIA ANAPO 29 – 

00199 ROMA (RM)  

 PEC: gabriele.cottini@pec.it 

A000561788 

del 06-12-

2016 

 
ALLIANZ DIRECT S.P.A.-AVIVA ITALIA S.P.A.-AVIVA LIFE S.P.A. 

  

LINK S.R.L.  

Sede legale: CORSO TRIESTE, 19 - 00198 ROMA 

(RM) 

PEC: link-ua@legalmail.it 

 

A000401037 

del 16-07-

2015 

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.-ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI S.P.A.-AVIVA 

ITALIA S.P.A.-CNA INSURANCE CO. (EUROPE) S.A.-LLOYD'S INSURANCE CO. SA 
CHUBB EUROPEAN GROUP SE-SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - 

SOCIETA' COOPERATIVA ZURICH INSURANCE PLC -AMTRUST ASSICURAZIONI 
S.P.A.-STEWART TITLE EUROPE LTD-D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI  

S.P.A. DI ASSICURAZIONI-AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC 

 ROMASSICURA SRLS  

Sede legale: VIA TUSCOLANA 791 - 00174 ROMA (RM) 

PEC: romassicura@pec.it 

A000543541 

del 29-02-

2016 

ZURICH INSURANCE COMPANY LTD-ZURICH INSURANCE PLC-ARAG SE-ZURICH 

INVESTMENTS LIFE S.P.A. 

 ROSELLI INSURANCE SERVICES SAS  

Sede legale: VIA APPIANO 16 - 00136 ROMA (RM)  

PEC: rosellinsurance@pec.it 

A000298218 

del 02-04-

2009 

HELVETIA VITA COMPAGNIA ITALO-SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SULLA VITA 

S.P.A. HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A. 

 

Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza 

Con riguardo al contratto proposto, l’intermediario: 

( ) Fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione 

personalizzata; 

Indicazione delle attività prestate nell’ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese: 

 
 

( ) Fornisce una 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 consenta di formulare una 

raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente; 

( ) Distribuisce in modo esclusivo i contratti delle seguenti imprese di assicurazione: 
 

(x) Distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più 

imprese di assicurazione; 

( ) Fornisce le seguenti altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 

del Codice: 
 

 

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni 

a. natura del compenso (sono indicate più opzioni in caso di combinazione delle diverse tipologie): 

( ) Onorario corrisposto direttamente dal cliente: 

Importo del compenso o, se non disponibile, metodo per calcolarlo: 
 

(x) Commissione inclusa nel premio assicurativo 

( ) Altro tipo di compenso (compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata): 
 

                                                                                                                                                                                     

 

b. nel caso di polizza RC Auto, la misura delle provvigioni percepite è la seguente (ai sensi del Regolamento ISVAP n.23 del 9 

maggio 2008 di attuazione dell’art.131 del Codice): 

 
HDI ASSICURAZIONI S.p.A.: 

Autocarri 7,72% -  Autoveicoli 7,49%  -  Ciclomotori 6,18%  -  Motocicli 6,18% -   Altri veicoli 7,72% -  Natanti 7,72% 

 

ALLIANZ DIRECT 

Autocarri 13% -  Autoveicoli 13%  -  Ciclomotori ==  -  Motocicli 13% -   Altri veicoli == -  Natanti == 
 

AVIVA ITALIA S.p.A. 

 Autocarri 8% -  Autoveicoli 8%  -  Ciclomotori == -  Motocicli 8% -   Altri veicoli == -  Natanti == 
 
Nota bene 

I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al 

Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l’applicazione dei 

Tributi Erariali con un’aliquota pari al 12,50%. Le modifiche delle imposte sull’assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a 

seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. “federalismo fiscale”), possono determinare la variazione del valore 

percentuale delle provvigioni di cui sopra. In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente 

percepita. 

c. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa di cui alle lettere a. e b. è 

complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo. 

 
Sezione IV – Informazione sul pagamento dei premi 

a. Con riferimento al pagamento dei premi: 

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 in forma on 

line, che abbiamo 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/00 euro annui per ciascun contratto. 
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