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ALLEGATO    4  
 

Ai sensi della vigente normativa, il distributore (Intermediario) 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’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice 
delle Assicurazioni Private (“Codice”).        Il contraente, sottoscrivendo copia del presente modello, dà atto di aver ricevuto 
adeguata ed esauriente informazione sulle regole di comportamento professionale dell’intermediario. 

Sezione  I^      Intermediari Assicurativi  
Informazioni generali relative al Soggetto che entra in contatto con il Contraente e ai dati dell’Intermediario  

 

 

L’IVASS è l’istituto competente alla vigilanza sull’attività svolta dagli intermediari. 
I suddetti estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il Registro 
Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet www.ivass.it 

 
 
 
 
 

SEZIONE  II^ 
Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario 

Imprese di assicurazione  
La Società “Intermediario per cui è svolta l’attività”  agisce in nome e per conto e distribuisce i prodotti delle seguenti 
imprese di assicurazione:     Zurich Insurance Plc  Rappresentanza Generale per l’Italia – Zurich Investments life S.p.A. 
-  Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A.  -  Helvetia Vita S.p.A.  - Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. 
 

Rapporti di libera collaborazione 

La Società “Intermediario per cui è svolta l’attività” ha in corso i seguenti rapporti di libera collaborazione (ai sensi dell’art. 
22, comma 10, d.l. 179/2012, convertito con modifiche nella l. 221/2012): 

1. DUAL ITALIA S.p.A. via E.De Amicis 51 – 20123 MILANO – Registro Unico degli Intermediari  n. A000167405 pec 
dualitalia@legalmail.it    in qualità d’intermediario EMITTENTE  

2. LINK S.r.l.  Corso Trieste 19 – 00198 ROMA  Registro Unico degli Intermediari Assicurativi n. A00040103  info@link-
ua.com in qualità d’intermediario EMITTENTE  

3. CERAOLO ASSICURAZIONI DI ANDREA E ALBERTO CERAOLO E C. SAS responsabile dell’attività d’intermediazione 
CERAOLO Alberto Registro Unico degli Intermediari Assicurativi n. A000065838 via  Crivelli 32  - 24047 Treviglio (BG) tel. 
0363 48523, 0363 48727 - fax 0363 302800     in qualità d’intermediario EMITTENTE / PROPONENTE 

4. AGENZIA CAUZIONI S.A.S. DI MOIOLI MARIA GRAZIA E C.  responsabile dell’attività d’intermediazione Mojoli Maria 
Grazia  Registro Unico degli Intermediari Assicurativi n.  A000390633 - Piazzetta San Bartolomeo  5/A - 24121 
BERGAMO    mariagrazia_moioli@fastwebnet.it in qualità d’intermediario EMITTENTE / PROPONENTE 

5. BELLIOTTI S.a.s. di BELLIOTTI Danilo  & C.  responsabile dell’attività d’intermediazione Belliotti Danilo Registro Unico 
degli Intermediari Assicurativi n. A000561097  via San Francesco d’Assisi 1 - 24047 Treviglio BG - PEC  
belliottisas@legalmail.it in qualità d’intermediario EMITTENTE / PROPONENTE   

 
SOGGETTO CHE 
ENTRA IN 
CONTATTO CON IL 
CONTRAENTE  

 
Sonzogni Corrado Giuseppe 
 iscritto al Registro Unico degli Intermediari 
Assicurativi il 12/02/2007 al n.000074570 
sezione A – Agenti 
p.zza Insurrezione 6 – 24047 Treviglio BG – 
tel. 0363 41333 – 
contatti@sonzogniassicurazioni.it 
sonzogniassicurazioni@pec.it 
 
 

 
 
 
 
 
DATI 
DELL’INTER
MEDIARIO 
PER CUI  E’ 
SVOLTA 
L’ATTIVITA’ 
 

Sonzogni Assicurazioni S.r.l. 
iscritta al Registro Unico degli 
Intermediari Assicurativi il 12 
Marzo 2007 al n.A000116754 
sezione A – Agenti  
SEDE:  
p.zza Insurrezione 6 – 24047 
Treviglio BG  
tel. 0363 41333 – 
contatti@sonzogniassicurazioni.it 
sonzogniassicurazioni@pec.it 

  
Natura del rapporto in 
essere con 
l’Intermediario per il 
quale  il Soggetto 
svolge l’attività  

 
Responsabile dell’attività d’intermediazione    

Denominazione sociale 
dell’impresa di cui sono 
offerti i prodotti: 
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6. ASSISOLA S.r.l.  responsabile dell’attività d’intermediazione Perego Paolo  Registro Unico degli Intermediari 
Assicurativi n.  A000005267 via Rampinelli 2/a  24036 Ponte San Pietro BG - PEC: assisola@pec.it  

      in qualità d’intermediario EMITTENTE / PROPONENTE 

Imprese di assicurazione che hanno conferito mandato ai suddetti collaboratori/imprese di assicurazione delle quali 
possono essere offerti i prodotti in forza di tale rapporto di collaborazione:  
 

1. Arch Insurance Company (Europe) Ltd - LLOYD’S Sindacato Liberty 4473 - Sindacato Everest 2786– Liberty Mutual Insurance Europe Ltd - 
Great Lake Insurance SE  – XL Insurance Company SE - Compagnia Italiana di Previdenza, assicurazioni e riassicurazioni S.p.A 

2. AmTrust Europe Limited – rappresentanza Generale per L’Italia - Lloyd’s Insurance Company S.A. – Chubb – DAS – Argo Global 
Assicurazioni  

3. Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop. - UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. 

4. Elba Assicurazioni S.p.A. - SACE BT S.p.A. 

5. Groupama Assicurazioni S.p.A. 

6. AXA Assicurazioni S.p.A. - Europ Assistance Italia S.p.a. 

 

Una volta che il Contraente ha scelto il prodotto che intende sottoscrivere, l’intermediario dà evidenza dell’impresa di 
assicurazione interessata, dell’intermediario emittente in caso di rapporto di collaborazione, nonché del ruolo e delle 
funzioni svolte in base all’accordo di collaborazione. 

 

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 i tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’Intermediario 
stesso.   

 
Sezione III  ̂

Informazioni relative alle remunerazioni 

Il compenso percepito dall'intermediario consiste in una commissione inclusa nel premio assicurativo e liquidata 
dall'impresa per cui è svolta l'attività, in forma di percentuale sui premi imponibili e accessori. 

Misura dei livelli provvigionali riconosciuti per i contratti di assicurazione della Responsabilità Civile Auto  

(art. 9 reg. ISVAP 23/2008): 
IMPRESA DI ASSICURAZIONE CATEGORIA VEICOLO/TIPOLOGIA CONTRATTUALE LIVELLO PROVVIGIONALE* 

Zurich Insurance PLC Autovetture, motocicli,ciclomotori,natanti 13 

Zurich Insurance PLC Restanti rischi  11,50 

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A.   Autovetture 12,5 

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A.   Veicoli d’epoca   11 

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A.   Motoveicoli, macchine operatrici, agricole, carrelli natanti 8,50 

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A.   Autocarri conto proprio, ciclomotori  8 

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A.   Conto terzi, trasporto pubblico  5,5  

* I livelli provvigionali riguardano l’intermediario in rapporto diretto con le compagnie e sono espressi in percentuale e riferiti al premio     
    assicurativo al netto di imposte e contributi al Servizio Sanitario Nazionale 

 
 
 

Sezione IV ^ 
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi 

 

a. Il soggetto che entra in contatto con il contraente, l’intermediario per cui è svolta l’attività e i soggetti che prestano la 
propria attività per esso non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del 
capitale sociale o dei diritti di voto di Zurich Insurance Plc  Rappresentanza Generale per l’Italia – Zurich Investments life 
S.p.A. - Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A. - Helvetia Vita S.p.A. - RBM Assicurazione Salute S.p.A.  

b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione detiene una partecipazione 
diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la 
quale l’intermediario opera. 

Con riguardo al contratto proposto : 
c. La Società “Intermediario per cui è svolta l’attività”  NON distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese 
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di assicurazione in virtù di un obbligo contrattuale e NON fornisce consulenza basata su un’analisi imparziale e 
personale. L’intermediario ha o potrebbe avere rapporti di affari con le seguenti imprese di assicurazione: Zurich 
Insurance Plc  Rappresentanza Generale per l’Italia – Zurich Investments life S.p.A. -  Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni 
S.A.  -  Helvetia Vita S.p.A.  - RBM Assicurazione Salute S.p.A.  

 
 

 

Sezione  V ^ 
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

 

 l'attività di distribuzione è garantita da un contratto 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; 

Premesso che un  “reclamo” è una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di 
assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso al RUI, relativa a un 
contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste 
di risarcimento danni o di esecuzione del contratto, 
 

 è facoltà del contraente, ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto 
all'intermediario o all'Impresa preponente (secondo le modalità elencate di seguito e riferite all'impresa proponente 
competente o, se del caso, del Broker in caso di polizza emessa tramite lo stesso ed indicato alla Sezione II, utilizzando 
il modello reclami disponibile in https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html ) e, qualora non dovesse 
ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'Impresa entro il 
termine di legge, di rivolgersi, allegando documentazione relativa al reclamo trattato: 

a) all'IVASS, via del Quirinale, 21 – 00187 Roma: 
per tutte le questioni relative ai rami Danni e Vita allegando la documentazione relativa al reclamo trattato 
dall'intermediario o dall'Impresa proponente; 

b) alla COVIP con riferimento alla previdenza complementare. L'esposto deve avere come destinatario COVIP – 
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione e deve essere trasmesso mediante servizio postale all'indirizzo Piazza 
Augusto Imperatore 27 – 00186 ROMA o inviato via telefax al nr. 06 69506306 o trasmesso da casella di posta 
elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.covip.it; 

c) è facoltà del contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti 
dalla normativa vigente. 

 
Modalità di presentazione, gestione  e riferimenti dei reclami 
 

a) L'Intermediario trasmetterà senza ritardo all'Ufficio Reclami della Compagnia i reclami di competenza di 
quest'ultima entro 3 giorni, dandone contestuale notizia al Contraente reclamante.   

b) I reclami aventi ad oggetto il comportamento dell'intermediario che entra in contatto con il cliente potranno essere 
presentati secondo quanto previsto alla Sezione V Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente. In 
particolare, l'impresa di cui sono offerti i prodotti gestisce i reclami che riguardano il comportamento 
dell'intermediario che entra in contatto con il cliente, sia esso un intermediario iscritto nel Registro Unico (anche 
laddove si operi nell'ambito dei rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22 della Legge nr. 221 del 
17/12/2012 – "intermediario principale"), o un dipendente/collaboratore di quest'ultimo.   Nella fase istruttoria 
l'impresa garantisce il contradditorio con l'intermediario principale, il quale è in ogni caso posto tra i destinatari 
delle comunicazioni dell'impresa al reclamante e relative al reclamo stesso. 

c) L'impresa fornisce riscontro scritto al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo; il predetto termine è 
sospeso, al fine di rispettare il contraddittorio sopra citato, per un massimo di 15 giorni; nel riscontro l'impresa dà 
conto della posizione assunta dall'intermediario, ovvero della sua mancata risposta. 

d) In caso di rapporti di collaborazione tra Intermediari, il reclamo è gestito dall’Intermediario che ha il rapporto 
diretto con l’Impresa di assicurazione definito ai sensi del Regolamento Ivass n.24/2008, Intermediario Collocatore. 

 
 
 
 
 
 
 
RECAPITI delle Compagnie per INOLTRO RECLAMI 
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Zurich Insurance Plc  e  Zurich Investments Life S.p.A.  
Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano;  fax: 02.2662.2243;  
email: reclami@zurich.it;          PEC: reclami@pec.zurich.it.  

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A.  e  Helvetia Vita 
S.p.A.  UfficioReclami  Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano – Italia 
Fax 02.53.51.794     E-mail reclami@helvetia.it 

Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A.  
 Via Lazzari 5, Venezia - Mestre (VE). Fax + 39 0422 062909           
https://www.intesasanpaolorbmsalute.com/reclami.html 

Europ assistance italia spa – piazza trento 8 – 20135 milano 
Fax 02/58477128 mail ufficio.reclami@europassistance.it 

Lloyd’s Insurance Company S.A.  
Ufficio Reclami -  Corso Garibaldi, 86  - 20121 Milano  
Fax no.: 02 6378 8857     mail: servizioreclami@lloyds.com  
 servizioreclami@pec.lloyds.com 

Arch Insurance Company (Europe) Ltd., Rappresentanza Generale 
per l’Italia  Via della Posta, 7 - 20123 MILANO         
Fax. 02-80618201 

 
ELBA Assicurazioni S.p.A. Via Mecenate 90 
- 20138  Milano  Fax 02 92885749 reclami@elbassicurazioni.it 

Liberty Mutual Insurance Europe Ltd, Rappresentanza Generale per 
l’Italia  Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano,      Fax 02.62034000 
 e-mail reclamiitalia@libertyiu.com 

XL Insurance Company SE – Rappresentanza Generale per l’Italia 
Via Visconti di Modrone, 15 - 20122 Milano, Tel. 02/85900.1 –  
Fax 02/85900.650 

Great Lakes Insurance SE Rappresentanza generale per l’Italia 
Via Caldera 21, 20153 Milano, tel. 02806731 FAX 0289010836,  
(PEC): 07350040965RI@legalmail.it 

AmTrust International Underwriters DAC 
Rappresentanza Generale per l’Italia Via Clerici, 14 • 20121 Milano •  
Tel. +39.0283438150 •Fax +39.0283438174 - reclami@amtrustgroup.com 

Compagnia Italiana di Previdenza, assicurazioni e riassicurazioni S.p.A. 
Via Marco Ulpio Traiano 18  20149 Milano   fax 02.32.71.270 
PEC: italiana@pec.italiana.it 

AXA Assicurazioni S.p.A.  Corso Como, 17 - 20154 Milano    
reclami@axa.it       pec: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it    
  fax: +39 02 43448103 

Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop. Lungadige Cangrande, 16 - 
37126 Verona  Fax 045 8372 354    reclami@cattolicaassicurazioni.it 

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa -P.zza San Carlo 161 
Palazzo Villa - 10123 Torino -  Fax  01119835740 –  
mail: reclami@ucaspa.com -   PEC reclamiuca@legalmail.it 

SACE BT Piazza Poli, 42 - 00187 Roma  Tel: + 39 06 6976971 
Fax: + 39 06 697697700      e-mail: customerservice@sacebt.it 

Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Viale Cesare Pavese 
385 - 00144 Roma fax n. +3906 80210979 

 
 
DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE AI SENSI DELL'ART. 56 COMMA 3 LETTERA A) DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018 
 
 
 
Il sottoscritto ______________________________ dichiara di aver ricevuto dall'intermediario, prima della  
 
sottoscrizione della proposta/contratto, copia del presente Allegato 4 al Regolamento IVASS nr. 40/2018 e di averne 
preso visione. 
 
 
                        
      Firma dell'Intermediario / collaboratore                               Firma del Contraente 
 

 
_____________________________________                                                      ________________________________ 
 
 

 
 
PROPOSTA  /   POLIZZA  n.  
 
 

 
Treviglio,    


