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società a socio unico 

 

 
 
 

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE  

ex art. 49 regolamento ISVAP n. 5/2006 

 
 
SEZIONE A (ex modello 7A) 
 
 

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

 
Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 
5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione 
assicurativa, gli intermediari: 
 
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al 

contraente copia del documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di 
conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; 

 
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al 

contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con 
particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari 
connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta; 

 
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del 

contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal 
fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; 

 
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste 

pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal 
contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo 
informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza; 

 
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti 

disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;  
 
f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 
 

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, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano 

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 euro annui per 
ciascun contratto. 
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SEZIONE B (ex modello 7B) 
 

INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA  
O, QUALORA NON PREVISTA, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. 

 
 

AVVERTENZA 
 

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 interessi e sugli 
strumenti di tutela del contraente.  
L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punito con sanzioni amministrative, pecuniarie e disciplinari. 
 
 
 
PARTE 1  ______________________________________ Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto  
 con il contraente e sul broker che intermedia il contratto. 
 
 
Dati dell'intermediario: 
 
 Nome e cognome n. iscrizione RUI Data iscrizione Qualifica 
[   ] Gianolli Armando B 000087499 26/02/2007 Broker - Rappresentante legale - 
[   ] Gianolli Riccardo B 000087498 26/02/2007 Broker - Rappresentante legale- Amministratore  
    Delegato - Responsabile attività di intermediazione  
[   ] Gianolli Massimo B 000087500 26/02/2007 Broker - Amministratore Delegato  
[   ] Rinaldi Francesco B 000087502 26/02/2007 Broker - Responsabile attività di intermediazione 

** 
[   ] Pilzer Sara E 000090983 26/02/2007 Dipendente-Addetto all’intermediazione che agisce
    all'interno dei locali di Generalbroker s.r.l. 
[   ] Balbo Roberto E 000501232 16/10/2014 Dipendente-Addetto all’intermediazione che agisce
    all'interno dei locali di Generalbroker s.r.l. 
[   ] Crosa Galant Barbara E 000145161 26/08/2008 Agente  -  (iscritto in sez. E del RUI) 
[   ] Cesario Stefano E 000314793 07/08/2009 Procacciatore -  (iscritto in sez. E del RUI) 
 
Dati del broker che intermedia il contratto: 
 
 

Denominazione sociale: GENERALBROKER S.r.l. 
Sede legale: MILANO  (MI) – Via Giorgio 
                                                      Stephenson 43A 
uffici commerciali BIELLA  (BI) – Via Carso n. 36 
Telefono: 015 8484301 
Fax: 015 8484398 
Posta elettronica: info@generalbroker.it 
Sito internet: www.generalbroker.it  
PEC  generalbroker@pec.it 
n. Iscrizione RUI / Sez. B: B000090980 
data di iscrizione RUI: 26 Febbraio 2007 

 

 
 

 

questi dati possono essere liberamente 
verificati consultando il Registro Unico 
degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul 
sito dell'IVASS: www.IVASS.it - Autorità 
Competente alla vigilanza sull'attività 
svolta.  
 

 
 
 
PARTE 2 ______________________________________________________________ Informazioni relative a potenziali  
 situazioni di conflitto d’interessi 
 

2.1 Informazioni generali 
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L'intermediario (più sopra specificato) che entra in contatto con il cliente e/o con Generalbroker s.r.l. non detiene 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 una Impresa di assicurazione è detentrice di una 
partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto che entra in 
contatto con il cliente e/o del broker. 
 

Con riguardo al contratto proposto Generalbroker s.r.l. dichiara di (sbarrare l’opzione ricorrente): 

[  ] fornire consulenze basate su un’analisi imparziale, specificando, ove possibile, il numero di contratti sul quale 
fonda le proprie valutazioni;  

[X]  proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti 
di una o più imprese di assicurazione. In tal caso, il contraente ha il diritto di richiedere l’elenco delle Imprese di 
Assicurazioni con cui il broker ha o potrebbe avere rapporti di affari. 

 

2.2 Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA 

(in attuazione delle disposizioni di cui all’art 131 del Codice delle Assicurazioni Private ed all’art. 9 del Regolamento ISVAP n. 
23/2008 che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione obbligatoria veicoli a 
motore e natanti) 

Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti 
a Generalbroker S.r.L. dall’Impresa di assicurazione, con la quale essa ha rapporti di affari per la RCA. Le provvigioni in 
cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si 
riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite 
Agenzia dell'Impresa di assicurazione, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall’Impresa di assicurazione alla 
sua Agenzia, mentre quelle riconosciute da quest’ultima al broker, facoltativamente indicate, sono parte delle 
precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio. 
 
 
PARTE 3  ________________________________________________________________ Informazioni sugli strumenti di  
 tutela del Contraente 

3.1 Informazioni generali 

Ai sensi dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme 
destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite 
dell’intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso. A riguardo 
si precisa che Generalbroker s.r.l. è esentata dalla tenuta e dall'utilizzo del conto separato previsto dall'art. 117, primo 
comma, del Codice delle Assicurazioni e 55 Regolamento Isvap n.5/2006, essendosi dotata di idonea copertura 
fideiussoria ai sensi del comma 3 bis del predetto art 117. 
 
L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile che copre i 
danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori 
professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve 
rispondere a norma di legge. 
 
In caso di controversia con la Società, il Contraente e l’Assicurato hanno la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto a 
Generalbroker indirizzandolo a: Ufficio Reclami, Via Carso 36, 13900 Biella ovvero al recapito di posta elettronica: 
ufficioreclami@generalbroker.it. La Società provvederà a rispondere al reclamo nel termine massimo di 45 giorni. 
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo ovvero in caso di mancata risposta da parte di 
Generalbroker S.r.L. o dell'impresa di assicurazione interessata entro il termine di legge, il reclamante potrà rivolgersi 
all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa 
al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa proponente. È comunque fatta salva la facoltà di adire 
direttamente l'Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali la 
procedura di conciliazione.  
 
In caso di accordo di collaborazione tra intermediari indicati al punto 3.3, i reclami sono gestiti dall’intermediario che 
ha il rapporto diretto con l’Impresa di assicurazione che provvederà a comunicare l’esito del reclamo stesso.  
 
L'Assicurato ha inoltre facoltà di rivolgersi al Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, 
istituito presso la Consap S.p.A., Via Yser 14, 00198 Roma, telefono: 06/857961, email: segreteria.fgs@consap.it per 
chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale  loro causato 
dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato 
indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.  
 

3.2 Informazioni sull’incasso dei premi del contratto proposto 
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Generalbroker s.r.l. specifica che il contratto di assicurazione proposto è stato quotato presso l'Impresa di 
Assicurazione / Agenzia: 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
la quale  [  ]  HA   [  ]  NON HA   
 
concesso a Generalbroker s.r.l. ed ai suoi collaboratori l'autorizzazione all’incasso dei premi per suo conto ai sensi 
degli artt. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap 5/2006. ovvero, trattandosi di agenzia, ottenuto dalla propria Impresa di 
assicurazione mandante la ratifica del rapporto con il broker e con i suoi collaboratori e l'autorizzazione all’incasso dei 
premi per suo conto ai sensi degli artt. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap.  
 
La autorizzazione concessa dalla Impresa di assicurazione delegataria ha effetto anche per le eventuali Imprese di 
assicurazione coassicuratrici. 
 
Nel caso il broker e/o suoi collaboratori, abbiano ricevuto autorizzazione, ai sensi dell’art. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap, 
all’incasso dei premi per conto della Impresa di assicurazione o dell’Agenzia, il pagamento del premio eseguito al 
broker od ai suoi collaboratori, si considera effettuato direttamente all’Impresa. In assenza della suddetta 
autorizzazione, il pagamento del premio eseguito al broker non ha immediato effetto liberatorio e la decorrenza della 
copertura è subordinata alla attuazione degli accordi esistenti con la Impresa di assicurazione o la Agenzia. In tal caso 
l’intermediario è obbligato a fornire al cliente informazioni sulla effettiva decorrenza della copertura. 
 
 

3.3 Collaborazione con altro Broker (da compilare ove necessario) 

Generalbroker s.r.l. informa il cliente che l’intermediazione di questo contratto è effettuata in collaborazione con il 
broker che segue: 
 

Ragione Sociale: ____________________ 
Iscrizione RUI: ____________________ 
Data Iscriz.: ____________________ 

 
In questo caso il pagamento del premio non ha effetto liberatorio, ai sensi dell’art. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap. La 
copertura è pertanto subordinata all’assolvimento degli obblighi assunti dal broker nei confronti del collega che ha il 
rapporto con gli assicuratori, purché quest’ultimo abbia ricevuto autorizzazione all’incasso dei premi ai sensi degli artt. 
118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap. 
 
Milano, _________________ . 
 ________________________  
 Generalbroker s.r.l.  
 
Allegato 1: tabella riportante i livelli provvigionali riconosciuti al broker per i contratti R.C. Auto. 
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ALLEGATO 1 (R.C. AUTO) 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MISURA DELLE PROVVIGIONI RICONOSCIUTE DALLE IMPRESE PER I CONTRATTI R.C. AUTO 

Tabella predisposta in attuazione delle disposizioni dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni ed all'art. 9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall'ISVAP 

disciplinanti la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria di veicoli a motore e natanti 

 

AGENZIA 
RCA  

autovetture 

RCA  

autocarri 

INCENDIO 

FURTO 
KASKO COLLISIONE ATTI VANDALICI EVENTI NATURALI CRISTALLI ASSISTENZA 

TUTELA 

LEGALE 

Direzione 9,77 8 15 15 15 15 15 20 20 20 

Assi Casonato s.r.l. 7,98 5,95 13,86 10,92 10,92 13,86 13,86 13,86 20 20 

Massimo Tara Biella 7,5 6 13 10 10 13 13 13 13 13 

Axa Ivrea 7 6 12 8 8 12 12 12 12 12 

Carige Ass.ni 5 4 9 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Cattolica Biella 7 5,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

Fondiaria Biella Centro 

cl 1/10    9,0  

cl 11/14  7,0  
cl 15/18  3,0 

6 13 6 9 6 6 6 6 6 

Generali Biella Ovest 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Generali Fermezza e  

ruffinengo S.n.c. 
6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 

Generali Borgosesia 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

Italiana ass.ni Ivrea 5 4 8 9 9 9 9 8 8 8 

Liguria Ass.ni Torino Traiano 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 

Maeci Ass.ni Ivrea 8 
Conto proprio 7  

conto terzi 5 

autovettura 8  

autocarro conto 

proprio 7 
autocarro conto terzi 

5 

autovettura 8  

autocarro conto 

proprio 7 
autocarro conto 

terzi 5 

autovettura 8  

autocarro conto 

proprio 7 
autocarro conto 

terzi 5 

autovettura 8  
autocarro conto 

proprio 7 

autocarro conto terzi 5 

autovettura 8  

autocarro conto proprio 7 
autocarro conto terzi 5 

autovettura 8  

autocarro conto 

proprio 7 
autocarro conto 

terzi 5 

autovettura 8  

autocarro conto 

proprio 7 
autocarro conto 

terzi 5 

autovettura 8  

autocarro conto 

proprio 7 
autocarro conto 

terzi 5 

Milano Ass.ni Ivrea 7 5 10 8 8 10 10 10 10 10 

Milano ass.ni Biella 

cl 1/5 8,4  

cl 6/10 7,7  
cl 11/14 6,3  

cl 15/18 2,8 

4,2 6,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,9 4,9 

Nuova Maa Ass.ni Cossato 8 7 14 14 14 14 14 14 14 14 

Ras Ass.ni Ivrea 68 6 6 6 6 6 6 6 6 8 

Ras Ass.ni Biella 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Reale Mutua Ass.ni Ivrea 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Sai Ass.ni Ivrea 9 9 15 15 15 15 15 15 15 15 
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Sai Ass.ni Cossato 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Toro ass.ni Biella 9 9 15 9 9 15 15 15 15 15 

Unipol Ass.ni Ivrea 6,37 5,2 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

Unipol Ass.ni Biella 5 4,3 7 7 7 7 7 7 7 7 

Vittoria Ass.ni Brescia 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 

 

 

La presente informativa viene allegata al "Modello Unico di Informativa Precontrattuale (ex 7A / 7B) ed è resa anche singolarmente  disponibile presso i locali di Generalbroker s.r.l. 

 

Generalbroker s.r.l.  
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