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Allegato 4 ter 

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE 
 

 
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così 

come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate 

nell’esercizio dell’attività, il distributore: 

ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature 

tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando 

avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante 

tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della 

sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione 

1. Intermediario (persona fisica) che entra in contatto con il cliente  
 

Cognome e Nome:  = mail: = 

Nella sua qualifica di **: = 

Sezione RUI:  =   Numero: = Data Iscrizione: = 

 

Nel caso in cui l’intermediario che entra in contatto con il cliente sia un addetto/responsabile di un collaboratore del broker anche a 

titolo accessorio compilare il seguente riquadro: 

 

Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore, anche a titolo accessorio, del broker: 

 

Nome Cognome/Denominazione sociale: = Sede operativa: =  

N° Iscrizione RUI Sez.E: =   N° Iscrizione RUI Sez. E accessorio: =  Data Iscrizione: = 

mail: =     telefono: = 

 

2. Attività svolta per conto di: 
 

Responsabile dell’attività di intermediazione:  Tomaso Enea MANSUTTI 

Sezione RUI: B – Broker    Numero: B000190193 Data Iscrizione: 08/06/2007 

 

Denominazione Sociale:  MANSUTTI S.p.A. - Via Fabio Filzi 27 - 20124 Milano 

Telefono:   02.8557.1 

Posta elettronica:  info@mansutti.it 

PEC:   mansuttispa@legalmail.it 

Sito Internet:  www.mansutti.it  

Sezione RUI:  B – Broker Numero: B000118869 Data Iscrizione: 22/04/2007 

 

 
Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi 
 
a) Prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il 

broker: 
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- consegna/mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell’intermediario stesso e le 
informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (All. 3 al 
Regolamento Ivass n. 40/2018); 
- consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: 
dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche 
sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, 
dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018) 
b) consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di 

ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente. 
c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del 

contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione 
d) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l’obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone 

evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito. 
e) ha l’obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e 

non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni 
per ottenere dai produttori le informazioni di all’art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato 
di riferimento individuato per ciascun prodotto. 

f) è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, 
i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata. 

 

** Nella sua qualità di:   

(  ) Ditta individuale 
(  ) Rappresentante legale 
(  ) Amministratore delegato 
(  ) Direttore Generale 
(  ) Responsabile dell’attività d’intermediazione 
(  ) Addetto all’intermediazione al di fuori dei locali del broker ( dipendente/collaboratore) 
(  ) Addetto all’intermediazione al di fuori dei locali del collaboratore ( persona fisica o giuridica) del broker 
(  ) Responsabile dell’attività di intermediazione del collaboratore (persona giuridica) del broker 
(  ) Addetto all’intermediazione all’interno dei locali del broker 
(  ) Addetto all’intermediazione all’interno dei locali del collaboratore (persona fisica o giuridica) del broker 
 


