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INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP 

ALLEGATO 4, REG. IVASS 40/2018 

Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di 

ciascuna proposta o, 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. 

 

Carmelo Battaglia 

NUMERO ISCRIZIONE RUI A000172141 

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione 

L’intermediario agisce in nome e per conto di imprese di assicurazione. 

 Il contratto è distribuito in forza di rapporto diretto con una delle seguenti imprese di 

assicurazione: 

 AVIVA SPA    AVIVA LIFE SPA    AVIVA ITALIA SPA    UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 

 Il contratto è distribuito dall’intermediario (nel ruolo di proponente) in collaborazione 
orizzontale, ai sensi dell’articolo 22, comma 10, d.l. 179/2012, convertito nella legge 221/2012, con       
Dual Italia Spa RUI n. A000167405 del 27/04/2007 – sede legale e operativa Via E. De Amicis, 51 – 
20123 Milano tel. 0272080597 fax 0272080592 www.dualitalia.com reception@dualitalia.com 
dualitalia@legalmail.it agente emittente unico abilitato a rilasciare al cliente quietanza liberatoria 
del pagamento del premio con efficacia della garanzia assicurativa; le compagnie assicurative di cui 
sono offerti i prodotti attraverso il rapporto di collaborazione sono: Arch Insurance Company 
(Europe) Ltd, LLOYD’S, Great Lakes Insurance SE, Liberty Mutual Insurance Europe Ltd, XL Insurance 
Company SE, Elite Insurance Company Limited. Entrambe le parti assumono responsabilità in solido 
nei confronti dei clienti per i danni eventualmente loro cagionati. 

 

Sezione II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 

L’intermediario non fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 (“Codice 

delle assicurazioni private” o “Cap”).  

L’intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire 

esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. 

 

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni 

La natura del compenso percepito in virtù dell’attività di distribuzione effettuata (l’informazione si 

riferisce complessivamente agli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto) è la 

commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall’impresa di assicurazione). 
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In base ai complessivi risultati di produzione raggiunti dall’intermediario possono inoltre essere 

offerti o percepiti ulteriori benefici economici. 

Misura delle provvigioni percepite nel caso di polizze r.c. auto: 

Impresa di assicurazione Categoria veicolo/Tipologia contrattuale Livello provvigionale 

AVIVA ITALIA SPA Settori III, IV > Q.40, L.M.  8% 

AVIVA ITALIA SPA Tutti i settori  10% 

AVIVA ITALIA SPA Nautica 10% 

UNIPOLSAI ASS. SPA Settori III, IV > Q.40, L.M. 9% 

UNIPOLSAI ASS. SPA Tutti i settori 9% 

UNIPOLSAI ASS. SPA Nautica 9% 

 

Sezione IV - Informazioni sul 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. 

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 nella forma on line, 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. 

 

Luogo e data __________________________________________ 

 

Firma del contraente per ricevuta del presente documento ________________________________ 

 


