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OGGETTO : Conferimento incarico di brokeraggio. 

Preso atto che la Vostra Società è iscritta alla sezione B del Registro Unico 

Intermediari di Assicurazione (D. Lgs n. 209/2005) al numero B000060327, con la 

presente Vi nominiamo, con carattere esclusivo, nostri Broker e di conseguenza Vi 

autorizziamo a trattare e gestire, in conformità agli accordi intervenuti, qualsiasi 

copertura e/o variazione e modifica che dovesse essere necessaria con le 

Compagnie di Assicurazioni per le nostre polizze. 

Nell’ambito dell’Incarico di cui sopra, Voi ci assisterete altresì fornendoci la 

necessaria consulenza nella fase esecutiva dei contratti assicurativi, curando nel 

nostro interesse e per nostro conto la gestione dei rapporti con le Compagnie 

anche riguardo ad eventuali sinistri.  

A tale riguardo, vogliate prendere contatti con le Compagnie interessate, al fine 

di provvedere al trasferimento della gestione dei nostri esistenti contratti alla 

Vostra Società. 

Agli effetti sia dei rapporti assicurativi in corso, sia di quelli che andrete in futuro 

ad instaurare per nostro conto, eleggiamo domicilio presso di Voi autorizzandoVi 

a richiedere alle Compagnie Assicurative l'invio al Vostro Ufficio di ogni 

comunicazione od avviso relativo alla gestione dei contratti. 

Resta a noi riservata la sottoscrizione delle polizze assicurative, nonché delle 

comunicazioni di disdetta o di recesso relativamente alle polizze stesse, nonché 

l’accettazione delle proposte di liquidazione di eventuali sinistri.  

Il presente mandato ha decorrenza dalla data della presente per la durata di 

anni uno e, per detto periodo sarà irrevocabile. 

Alla scadenza potrà comunque essere rinnovato per un pari periodo, sempreché 

una parte non abbia notificato all’altra, almeno tre mesi prima della scadenza, 

formale recesso. 

Il presente incarico non comporterà onere alcuno a nostro carico per compensi 

o rimborsi spese a Vostro favore, dando Voi espressamente atto di nulla avere a

pretendere al riguardo nei nostri confronti per le prestazioni rese, trovando esse

remunerazione nelle provvigioni riconosciute all’intermediario dagli assicuratori,

secondo gli usi consolidati dal mercato. Eventuali patti diversi sul tema, non

saranno validi se non concordati di volta in volta in forma scritta.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente incarico, 

comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e 

risoluzione, saranno di esclusiva competenza del Foro di Roma 

Ringraziamo in anticipo per la Vostra collaborazione e porgiamo i nostri più distinti 

saluti. 




