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                                                                                                      ALLEGATO N° 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 IVASS 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,  nonché in caso 
di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del 
documento (Allegato n. 7B del regolamento IVASS) 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 divieto 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; 

denaro contante, con un limite di € 2.999,99 (per singola rata), 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 € 750,00 (settecentocinquanta euro) 
annui per ciascun contratto. 

 
Il sottoscritto __________________________________________dichiara di aver ricevuto l’informativa precontrattuale prevista 

dal primo comma dell’ad. 49 del Regolamento IVASS n. 5 del 16 ottobre 2006 consistente nel documento relativo alla 

“Comunicazione Informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti del contraenti” 

(allegato 7A). 

 
 

Data ___________________  Firma del Contraente _________________________  
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ALLEGATO N° 7B 
 

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON 
PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHÉ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE 

COMPORTI TALI MODIFICHE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, LETT. A, DEL REGOLAMENTO IVASS N. 5 DEL 16.10.2006 

 
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 
punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. 
 

PARTE I - Informazioni generali sull’Intermediario che entra in contatto con il Contraente 
 

Dati dell’intermediario per cui viene svolta l’attività 

Ragione sociale Horus Consulenti Associati srl 

Iscrizione nel registro 
Numero di iscrizione  A000079859
Data di iscrizione  16 Aprile 2007 
Sezione  A - Agenti 

Indirizzo sede legale 
Indirizzo sede operativa 
Indirizzo sede secondaria 

Via Donato Menichella 260 – 00156 Roma  
Via Donato Menichella 260 – 00156 Roma 
Corso Italia, 272 – 95129 Catania 

Telefono 
Fax 

06.4116835 r.a. 
06.41219591 

Sito web www.horusnetwork.it 
Indirizzo e- mail info@horusnetwork.it 
Indirizzo Pec horusconsulenti@pec.wmail.it 

a) Denominazione sociale dell’impresa di cui sono 
offerti i prodotti in qualità di Agente 

 
 Assicuratrice Milanese S.p.A. Compagnia di Assicurazioni 
 Amissima Vita S.p.A. 
 Amissima Assicurazioni S.p.A 
 D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri – S.p.A. di 

Assicurazione 
 Metlife Europe D.A.C. 
 Elite Insurance Company Ltd – 

Sede Legale:47/48 The Sails,Queensway Quay,Queensway-
Gibraltar-UK-L’Impresa dal 05.07.2017 ha cessato la 
sottoscrizione di nuovi contratti e I rinnovi. 
Sede della Rappresentanza Italiana: Via della Moscova 3 
Milano 
Sede Operativa: All Risks S.r.l. Via L.Bissolati 54 –Roma 

 Berkshire Hathaway International Insurance Limited 
Sede Legale: 8 Fenchurch Place, 6th Floor, London EC3M 
4AJ  
Sede Secondaria in Italia-Sede legale e Direzione Generale: 
Corso Italia,13 20122 Milano (MI)-Italia 
 

b)   Prodotti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia,  
in qualità di collaboratore di altri intermediari 
assicurativi 
        

La nostra Agenzia propone prodotti assicurativi in forza dei 
rapporti di collaborazione con i seguenti intermediari: 
 Link srl            Sez.A  R.U.I. n.A000401037 

Sede in Via Savoia 90-00198 Roma 
 Pacileo Raffaele  Sez B R.U.I. n. B000158176 

Sede in Via Bormida 4 – 00198 Roma 
 RSA Insurance Brokers srl Sez B R.U.I. n. B000368180 

Sede in P.zza Dante 7 – 00185 Roma 
 Maviglia Assicurazioni s.n.c. di Gherardo Maviglia & C. 

        Sez. A R.U.I. n. A000387051 
        Sede in Via Velieri 35,37,39 – 00121 Ostia Lido RM 

 All Risk s.r.l.  
        Sez. A R.U.I. n. A000184702 
        Sede in Via Bissolati 54-00187 Roma      
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Dati dell’intermediario che entra in contatto con il cliente* 
Qualifica* 
Cognome e Nome* 
Iscrizione nel registro* 
*se campi lasciati in bianco, si deve intendere quale intermediario: Angelo Falleroni, iscritto in data 16/04/2007 nella sezione A 
del Registro Unico degli Intermediari al nr. A000158193 

 
 

Nota Bene: Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’Intermediario possono essere verificati consultando il 
Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.IVASS.it) 
 

 
L'organo predisposto alla funzione di vigilanza del settore assicurativo è l’IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 
private e di interesse collettivo - un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che è stato istituito con legge 12 
agosto 1982, n. 576.  
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’Intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli 
Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it). 

 
PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 
 

a) L’Intermediario è detentore o meno di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti 
di voto di un’impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale?      NO 

b) Un’impresa di assicurazione o l’impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice o meno di una partecipazione 
diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale 
l’Intermediario opera?            NO 

c) Con riguardo al contratto proposto, l’Intermediario fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale?    NO 

d) Con riguardo al contratto proposto, l’Intermediario, in virtù di un obbligo contrattuale, è tenuto a proporre esclusivamente i 
contratti di una o più imprese di assicurazione?    SI 

e) Con riguardo al contratto proposto, nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, indicare la misura in 
valore assoluto ed in percentuale delle provvigioni o dei compensi riconosciutigli dall’impresa, o distintamente, dalle imprese 
in relazione alle polizze offerte . Il presente punto trova applicazione con l’adozione del Regolamento IVASS numero 23 del 
9 maggio 2008 in attuazione dell’art. 131 del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005). 

 

Impresa Amissima Assicurazioni Impresa Assicuratrice Milanese 

 RC autovetture 8,48%  RC autovetture 7,90% 

 RC ciclomotori e motocicli 
6,17% 

 RC ciclomotori e motocicli 
5,53% 

 RC autocarri 5,39%  RC autocarri fino a 35 q.li  
5,53% 

 RC autocarri oltre i 35 q.li  
4,74% 
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PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente 
 

 
L’Intermediario dichiara: 

a) che 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; 

b) che l’attività di intermediazione 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; 

c) la facoltà per il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per 
iscritto all’Intermediario o all’Impresa preponente:  

 

Scrivendo a: 
Amissima Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Reclami 
Viale Certosa,222 – 20156 Milano 

Inviando una e‐ mail all’indirizzo di posta:  reclami@amissima.it

Inviando un fax al numero:  02.45402417

Scrivendo a: 
Amissima Vita S.p.A. – Ufficio Reclami 
Mura di Santa Chiara 1 – 16128 Genova 

Inviando una e‐ mail all’indirizzo di posta:  reclamivita@amissimavita.it

Inviando un fax al numero:  010‐5498815

Scrivendo a: 
D.A.S. S.p.A. – Servizio Clienti 
Via Enrico Fermi, 9/B – 37135 Verona 

Inviando una e‐ mail all’indirizzo di posta: 
e‐mail: servclienti@das.it
PEC: servizio.clienti@pec.das.it 

Inviando un fax al numero:  045.8351025 

Scrivendo a: 
Assicuratrice Milanese S.p.A. – Ufficio Reclami 
C.so Libertà 53, 41018 San Cesario sul Panaro (MO) 

Inviando una e‐ mail all’indirizzo di posta:  servizio.reclami@assicuratricemilanese.it 

Inviando un fax al numero:  059.7479112 

Scrivendo a: 
MetLife Europe d.a.c. ‐ Rappresentanza Generale per 
l’Italia Ufficio Reclami ‐ Via Andrea Vesalio 6 ‐ 00161 
Roma

Inviando una e‐ mail all’indirizzo di posta:  reclami@metlife.it 

Inviando un fax al numero:  06.49216300 

Scrivendo a: 
Elite Insurance Company Ltd‐ Rappresentanza Generale 
per l’Italia c/o Full Integrated Solution (FIS) – Via della 
Moscova,3 ‐20121 Milano  

Inviando una e‐ mail all’indirizzo di posta:  eliteinsuranceri@legalmail.it 

Inviando un fax al numero:  02.30353000 

Scrivendo a: 
Berkshire Hathaway International Insurance Limited ‐
Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami – 
Corso Italia 13 ‐ 20122 Milano 

Inviando una e‐ mail all’indirizzo di posta:  reclami@bh‐italia.com Pec: bh‐italia@legalmail.it 

Inviando un fax al numero:  02.49524987 
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Qualora il Contraente, non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte 
dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi: 

1. all’IVASS - Servizio Tutela del Consumatore- divisione Gestione Reclami, corredando l’esposto della 
documentazione relativa al reclamo trattato dall’Intermediario o dall’Impresa preponente, inoltrando l’apposito 
modulo disponibile sul sito www.ivass.it, attraverso i seguenti canali: 

 via posta: IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, 
 via fax 06.42133206 
 via PEC all'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it 

 
2. all’arbitrato, qualora sia espressamente previsto dalle Condizioni di polizza. 

 
3. alla conciliazione paritetica  Il consumatore che, non avendo già incaricato altri soggetti a 

rappresentarlo, puo’ avvalersi di tale strumento in presenza dei seguenti requisiti: 
richiesta di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti all’Impresa non 
superiore a 15.000,00 euro; 
assenza di risposta da parte dell’Impresa; 
diniego al risarcimento; 
offerta accettata solamente a titolo di acconto,. 
Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al 
sistema. 

 
Qualora si voglia rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, è fatto obbligo ricorrere in via preliminare: 
 

1. alla negoziazione assistita, ai sensi della legge n. 162/2014, tramite l’assistenza di uno o più avvocati, in 
materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti. 

 
2. alla Mediazione. 

Il D. Lgs. 28/2010, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevede, infatti, 
l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione civile in materia di responsabilità medica e sanitaria e per 
tutti i contratti assicurativi (ad esclusione del risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a 
motore e natanti).  

 
In tal caso, per contratti stipulati con la Compagnia:  
 

 Amissima Assicurazioni, l’istanza di mediazione dovrà essere presentata con l’assistenza del proprio 
avvocato presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente 
competente per la controversia e successivamente inoltrata alla Compagnia all'indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata mediazione@pec.amissima.it e/o al numero di fax 02.3076.2442. 

 Amissima Vita, l’istanza di mediazione dovrà essere presentata con l’assistenza del proprio avvocato 
presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente 
per la controversia e successivamente inoltrata alla Compagnia all'indirizzo mail  
mediazione-ge@amissima.it, e/o Posta Elettronica Certificata mediazione.vita@pec.amissima.it e/o al 
numero di fax 02.3076.2286 

 

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE 

Parte riservata al contraente (da trattenere allegata al relativo contratto) 
Dichiaro di aver ricevuto ai sensi dell’articolo 183 del Decreto Legislativo 7/9/2005 N. 209 ed in conformità a quanto disposto con 
Regolamento I.V.A.S.S. N. 5 del 16/10/2006, l'informativa in ordine alle regole di comportamento che l’intermediario assicurativo deve 
rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto 

 

Data___________________   Firma per ricevuta _________________________________  


