
       
      ALLEGATO 7B (MOD UNICO 7A-7B REV_0 15_10_09) 
      INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE 
      PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, 
      QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO. 
 

AVVERTENZA: 
Ai sensi della normativa vigente, 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 punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. 

 

ALLEGATO 7B 
PARTE I - Informazioni generali sul broker che intermedia il contratto 

 
 

Addetto all’intermediazione 
 

Nome e Cognome:   ROMANO GIACOMO   Qualifica:   INTERMEDIARIO ASSICURATIVO 

Telefono:   090 9438862    Fax:   090 9438862 

Sede Operativa:   MESSINA   Indirizzo email:   info.intermediazioneassic@gmail.com 

N. iscrizione al registro: B000049502    Data:   16/12/2011 Sezione:  B 

 

Dati del broker che intermedia il contratto 
 

Numero:   B000418375     Data:   29/05/2012 Sezione:  B 

Ragione Sociale:   ROMANO GROUP S.r.l. DIVISIONE INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA - BROKER 

Sede Legale/Operativa:   VIALE DELLA LIBERTA’ N. 277 Is. 518/519 - 98121 MESSINA 

Posta Elettronica:   romano_giacomo@virgilio.it - info.romanogroup@gmail.com 

 
Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari possono essere controllati visionando il  

registro unico degli intermediari assicurativi sul sito internet dell’IVASS “www.ivass.it”. 
 

Denominazione sociale dell’impresa di cui sono offerti i prodotti 
 

Denominazione: 
 

Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta 
 

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo 
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA 

 

ALLEGATO 7B - PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi 
 

a. ROMANO GROUP S.r.l. DIVISIONE INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA - BROKER e le persone riportate 
nella parte I, NON detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale 
o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione; 

b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrice di 
una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in RO-
MANO GROUP S.r.l. DIVISIONE INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA - BROKER; 

c. ROMANO GROUP S.r.l. DIVISIONE INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA - BROKER propone contratti in 
assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più 
imprese di assicurazione; 

d. Su richiesta del Contraente ROMANO GROUP S.r.l. DIVISIONE INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA - 
BROKER potrà fornire la denominazione delle Imprese di Assicurazioni con le quali la stessa ha o 
potrebbe avere rapporti d'affari; 

e. Nel caso in cui la presente dichiarazione sia riferita a contratto di assicurazione Responsabilità 
Civile Auto, si evidenzia che l'informativa dei livelli provvigionali riconosciuti - a sensi del Rego-
lamento IVASS n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni 
Private è visionabile presso la Sede Operativa del Broker. 
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Data la molteplicità delle Imprese e Agenzie con le quali ROMANO GROUP S.r.l. DIVISIONE INTERMEDIAZIO-
NE ASSICURATIVA - BROKER intrattiene rapporti di collaborazione professionale, su richiesta del Contra-
ente sarà immediatamente messa a disposizione la lista delle Imprese e la corrispondente tabella provvi-
gionale. 

 
ALLEGATO 7B - PARTE III - 3.1 Informazioni sulle forme di tutela del contraente 

 

Ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n 209, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme desti-
nate ai risarcimenti od ai pagamenti dovuti dalla imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimo-
nio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso. 
L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza 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. 
Il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di proporre 
reclamo all'IVASS, servizio tutela degli Utenti, Via Del Quirinale n. 21 - 00187 Roma. 
Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e 
riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/857961 per chiedere, laddove ne esistano i 
presupposti ed il diritto di farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermedia-
zione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al prece-
dente punto. 
 

L'intermediario specifica che il contratto di assicurazione proposto è stato quotato presso l'Impresa / Agenzia di seguito 
indicata, con la quale ha il seguente tipo di accordo / ratifica dell'Agenzia ottenuto dalla mandate: autorizzazione dell'impre-
sa , relativamente alla concessione all'intermediario ed ai suoi collaboratori dell'autorizzazione all'incasso dei premi per suo 
conto ai sensi degli art. 118 del D.Lgs 209/2006 e 55 Reg. IVASS. La autorizzazione concessa dalla Impresa di assicurazione 
delegataria ha effetto anche per le eventuali Imprese di assicurazione coassicuratrici. 
 

Il Contraente, l’assicurato o comunque l’avente diritto ha la facoltà di proporre reclamo per iscritto al broker indicato nella 
Parte 1 del presente documento. Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o, in caso di assenza di 
riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l’assicurato può rivolgersi all’Ivass – Servizio Vigilan-
za Intermediari – Via del Quirinale 21 00187- Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato 
dall’intermediario. Resta ferma la facoltà del contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi 
alternativi di risoluzione delle controversie quali la procedura di conciliazione. In caso di accordo di collaborazione tra in-
termediari indicati al punto 3.3, i reclami sono gestiti dall’intermediario che ha il rapporto diretto con l’Impresa di assicura-
zione che provvederà a comunicare l’esito del reclamo stesso. 
 

3.2 Informazioni sull’incasso dei premi del contratto proposto - COMPAGNIA DELEGATARIA: 
TIPO ACCORDO INCASSO PREMI:   AUTORIZZAZIONE DELL'IMPRESA AD INCASSARE I PREMI 
 

 

AUTORIZZAZIONE DELL'IMPRESA AD INCASSARE I PREMI 

Nel caso il broker e/o i suoi collaboratori, abbiano ricevuto auto-
rizzazione, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 209/2006 e 55 Reg. 
IVASS, all'incasso dei premi per conto della Impresa di assicurazio-
ne o dell'Agenzia, IL PAGAMENTO DEL PREMIO eseguito in buona 
fede al Broker od ai suoi collaboratori, SI CONSIDERA EFFETTUA-
TO DIRETTAMENTE ALL'IMPRESA. 

ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE DELL'IMPRESA AD INCASSARE I PREMI 

In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio 
eseguito in buona fede al Broker od ai suoi collaboratori NON HA 
IMMEDIATO EFFETTO LIBERATORIO PER IL CONTRAENTE NEI CON-
FRONTI DELLA COMPAGNIA e la decorrenza della copertura è subor-
dinata alla attuazione degli accordi esistenti con la Impresa di assicu-
razione o la agenzia. In tal caso l'intermediario è obbligato a fornire al 
cliente informazioni sulla effettiva decorrenza della copertura. 
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ALLEGATO 7B - PARTE III - 3.3 Collaborazione con altro intermediario 

 

 

Il broker ROMANO GROUP S.R.L. informa il cliente che l’intermediazione di questo contratto è effet-
tuata, ai sensi dell’art. 22 L. 221/2012, in collaborazione con l’intermediario/i che segue/ono: 
Nome / Ragione Sociale: ____________________ 
Iscrizione RUI: ____________________ 
Data Iscrizione: ____________________ 
Ruolo: intermediario collocatore che piazza il rischio 
Precisare eventuali ulteriori attività svolte in via esclusiva dall’intermediario collocatore quali: 
- informativa precontrattuale e valutazione di adeguatezza; 
- riscossione dei premi; 
- operazioni di quietanzamento; 
- modifiche o sostituzioni contrattuali; 
- gestione dei rinnovi; 
- gestione dei sinistri; 
- altro ( specificare). 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
In virtù del citato accordo di collaborazione tra tutti gli intermediari succitati esiste responsabilità 
solidale nei confronti dei clienti, fatte salve le rivalse interne tra gli stessi. Valgono, anche per questa 
collaborazione, le informazioni sull’incasso dei premi di cui al precedente 3.2 
 

 
 
 

Messina      
     

      ROMANO GROUP S.r.l. 
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