
 

 
ALLEGATO 4 

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP 
 

 
AVVERTENZA - 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. 
 

 
1. INTERMEDIARIO PRINCIPALE: 

 

TELEPASS BROKER S.r.l. 

 

Sede legale: Via Laurentina, 449 – 00142 Roma (RM)  

N° Iscriz. RUI: nr. B000590579, Sezione B (Broker)  

In persona del Responsabile dell’attività d’intermediazione  
Cognome e Nome: Fornari Marco.  
Iscrizione alla Sezione RUI: B n° B000006772 

 
 

2. INTERMEDIARIO COLLABORATORE, ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) 

CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE: 

 

TELEPASS S.p.A. 

 

Sede legale: Via Laurentina, 449 – 00142 Roma (RM)  

N° Iscriz. RUI: nr. E000601244, Sezione E  

 
In persona del Responsabile dell’attività d’intermediazione  
Cognome e Nome: Scipioni Daniela.  
Iscrizione alla Sezione RUI: E n° E000675750 

 
 
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI 
 
Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione 
 

a. Telepass Broker S.r.l. agisce su incarico del cliente. 

 

b. Il contratto viene distribuito in collaborazione con AIMUW S.p.A., intermediario iscritto alla Sezione 

A (Agenti), nr. A000245809. AIMUW S.p.A. agisce quale intermediario che ha rapporto diretto con 

la compagnia assicurativa Allianz Viva S.p.A. (società appartenente al Gruppo Assicurativo 

Allianz). 

 
Nel ramo RCA e rischi accessori, Telepass Broker S.r.l ha in corso rapporti di libera collaborazione 

con alcune imprese e rapporti di collaborazione orizzontale ai sensi dell’art. 22, comma 10, del 

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, con alcuni 

intermediari, come indicato e meglio specificato nella Tabella 1 di seguito riportato insieme 

all’informativa riguardo alle imprese di cui offre i prodotti (art. 9 del Regolamento ISVAP n. 23/2008). 

 
 
 



 
  

 

 
 
Tabella 1 

 

Nome dell’Impresa di Assicurazione 
 

Tipologia di rapporto  

Allianz Viva S.p.A. 
  

Tramite rapporto di collaborazione con AIMUW 
S.p.A., intermediario iscritto alla Sezione A (Agenti), 
nr. A000245809. 
 
AIMUW S.p.A. agisce quale intermediario che ha 
rapporto diretto con Allianz Viva S.p.A. la compagnia 
assicurativa S.p.A. 
 

Great Lake Insurance SE Tramite rapporto di collaborazione con Prima 
Assicurazioni S.p.A., intermediario iscritto alla 
Sezione A (Agenti), nr. A000511660. 
 
Prima Assicurazioni S.p.A. agisce quale intermediario 
che ha rapporto diretto con la compagnia assicurativa 
Great Lakes Insurance SE. 
 

Quixa Assicurazioni S.p.A. Rapporto diretto di libera collaborazione con l’Impresa 
 

Verti Assicurazioni S.p.A. Rapporto diretto di libera collaborazione con l’Impresa 
 

Zurich Insurance Company Ltd Rapporto diretto di libera collaborazione con l’Impresa 
 

Genertel S.p.A. 
 

Rapporto diretto di libera collaborazione con l’Impresa 
 

 
 
Sezione II: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 
 
Telepass Broker S.r.l. non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del Codice delle 
Assicurazioni, né rilascia alcuna raccomandazione personalizzata.  
Telepass Broker S.r.l. non distribuisce in modo esclusivo prodotti di una o più Imprese di Assicurazione, e, 
propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti 
di una o più Imprese. 
 

 

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni  
 
Telepass Broker S.r.l. riceve il compenso relativo all’attività svolta nella distribuzione dall’Impresa di 
Assicurazione che emette il contratto, direttamente o, in caso di collaborazione con altro intermediario, 
tramite l'agenzia mandataria incaricata dall'Impresa, a seconda delle modalità di distribuzione del contratto 
proposto (vedasi Tabella 2, sotto riportata). 
 
Il compenso è rappresentato da una commissione calcolata in una percentuale del premio di assicurazione 
ed è incluso nel premio lordo complessivo pagato dal contraente. 
 
Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA 
(in attuazione alle disposizioni dell’art. 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 
23/2008 che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione 
obbligatoria veicoli e natanti) 
Per i contratti RCA, nella sotto riportata tabella (Tabella 2) sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti 
all’intermediario dall’Impresa di Assicurazione.  
Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per lo specifico contratto 
proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso 
contratto. 
 



 
  

 

 

 

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi  
 

a. 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. Fermo che, per legge, sono comunque ammesse esclusivamente le seguenti modalità di 

pagamento dei premi:  

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 c. gli intermediari iscritti 

nella sezione B del Registro, se non sono autorizzati all’incasso ai sensi dell’accordo 

sottoscritto o ratificato dall’impresa, comunicano al contraente che il pagamento dei premi 

all’intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del 

Codice delle Assicurazioni Private. 

con riferimento al contratto proposto, l’importo del premio viene addebitato sul conto indicato dal 
cliente per il pagamento del servizio Telepass e dunque regolato mediante mezzo di pagamento 
elettronico, secondo quanto meglio specificato nelle condizioni di contratto con Telepass S.p.A. 

 
Telepass Broker S.r.l. è autorizzato all’incasso dei premi ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato 
dall’impresa, pertanto il pagamento dei premi effettuato all’intermediario Telepass Broker s.r.l. o al suo 
collaboratore Telepass S.p.A. ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice delle Assicurazioni 
Private. 
 
Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio è collocato come segue: 
 

 
 
Pertanto, il pagamento del premio eseguito a Telepass Broker S.r.l. libera il cliente contraente e impegna 
l’Impresa ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto, alle condizioni di cui allo stesso. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Tabella 2 – Provvigioni RCA 

 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MISURA DELLE PROVVIGIONI RICONOSCIUTE DALLE IMPRESE, PER I CONTRATTI RCA 

 
Tabella predisposta in attuazione alle disposizioni dell’art 131 del Codice delle Assicurazioni ed all’art. 9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall’Isvap che disciplinano la 
trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione obbligatoria veicoli e natanti. 

 
ALIQUOTA PROVVIGIONALE IN PERCENTUALE (CON INDICAZIONE DEL MINIMO E DEL MASSIMO) RICONOSCIUTE AI BROKER / AGENZIE DALLE 

IMPRESE DI ASSICURAZIONI SUL PREMIO LORDO 
       

  ALLIANZ VIVA 
S.P.A. 

Provvigione riconosciuta a 
Telepass Broker S.r.l.) 

 

GREAT LAKES INSURANCE 
SE 

Provvigione riconosciuta a 
Telepass Broker S.r.l.) 

 

QUIXA ASSICURAZIONI 
S.P.A. 

(Provvigione riconosciuta a 
Telepass Broker S.r.l.) 

 

VERTI ASSICURAZIONI 
S.P.A. 

(Provvigione riconosciuta a 
Telepass Broker S.r.l.) 

ZURICH INSURANCE 
COMPANY LTD 

(Provvigione riconosciuta a 
Telepass Broker S.r.l.) 

 

GENERTEL 
S.P.A. 

(Provvigione riconosciuta a 
Telepass Broker S.r.l.) 

 

AUTOVETTURE Min 4.74% Max 8.37% Min 4.74% Max 10,04% Min 4.74% Max 8.37% Min 4.74% Max 8.37% Min 3.95% Max 8.37% Min 4.74% Max 8.37% 

AUTOCARRI 
fino a 35 q.li 

------------------- Min 4.74% Max 10,04% ---------------------- --------------------- --------------------- Min 4.74% Max 8.37% 

AUTOCARRI 
Oltre 35 q.li 

------------------- ------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

CICOLOMOTORI 
E MOTOCICLI 

------------------- Min 4.74% Max 10,04% ---------------------- Min 4.74% Max 8.37% ---------------------- ---------------------- 

VEICOLI 
D'EPOCA 

------------------- ------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ---------------------- 

 
Le provvigioni per la garanzia r.c. auto sono indicate in percentuale sul premio lordo, comprensivo del contributo del Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte, che 
presuppongono l’aliquota sulle assicurazioni contro la responsabilità civile che, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, che è pari al 12,5 per cento 
e può essere aumentata o diminuita dalla provincia o città metropolitana in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. 
 
 


