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ALLEGATO 4 BIS  
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO 
 

 

AVVERTENZA 
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna 
proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l’attività di 

distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite 
 

Cognome e nome dell’Intermediario Nella sua qualifica di 

  

Iscrizione al registro degli Intermediari assicurativi 

Numero Data Sezione 

   
Posta elettronica  

2. ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI: 

Ragione Sociale VOGLIOTTI BROKER SRL 
Sede Legale ed operativa Via Brofferio, 3 – 10121 Torino (TO) 
Telefono 011.884170 
Posta elettronica e-mail:  info@vogliottibroker.it  -  PEC:  info@pec.vogliottibroker.it 

Iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari 

Numero Data Sezione 

B000380625 9 maggio 2011 B  
 

SEZIONE I. 
 Informazioni sul modello di distribuzione 

 

a.  L’attività del broker VOGLIOTTI BROKER SRL viene svolta su incarico del cliente. 

b.  Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell’art. 22 L. 221/2012  
(collaborazione orizzontale) 
Intermediario ex art. 22 L. 221/2012_______________________________ Sezione di appartenenza _____ 

Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 221/2012 (Emittente)_______________________________________ 

c. Dati del Broker1 per il quale è svolta l’attività (compilazione riservata all’intermediario iscritto in sezione E) 
 

Ragione Sociale VOGLIOTTI BROKER SRL 
Sede Legale ed operativa Via Brofferio, 3 – 10121 Torino (TO) 
Telefono 011.884170 
Posta elettronica e-mail:  info@vogliottibroker.it      -   PEC: info@pec.vogliottibroker.it 
Sito internet www.vogliottibroker.it 

Iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari 

Numero Data Sezione 

B000380625 9 maggio 2011 B  

Eventuale intermediario 

collaboratore orizzontale  

Numero Data Sezione 

   

 

 

 

 

 

                                                
1 Gli intermediari iscritti nella sezione E indicano cognome e nome denominazione sociale sede legale e numero di 

iscrizione nel Registro dell’intermediario per il quale è svolta l’attività di distribuzione del contratto e l’eventuale 
intermediario collaboratore orizzontale dell’intermediario principale. 

mailto:info@vogliottibroker.it
mailto:info@pec.vogliottibroker.it
mailto:info@vogliottibroker.it
mailto:info@pec.vogliottibroker.it
http://www.vogliottibroker.it/
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SEZIONE II 
Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 

 

Con riguardo al contratto proposto il Broker VOGLIOTTI BROKER SRL dichiara che: (sbarrare l’opzione ricorrente) 

a) fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter comma 3 del CAP ovvero una raccomandazione personalizzata; 

b)      fornisce indicazione delle attività prestate delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell’ambito 
della consulenza; 

c)     fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente 
ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell’art. 119-ter del CAP che gli consenta di formulare 
una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le 
esigenze del cliente; 

d)     fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell’art. 121 septies del CAP; 

e)     fornisce una consulenza su base indipendente; 

f)     fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi 
consigliati al contraente medesimo; 

g)     distribuisce prodotti di investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire 
esclusivamente i prodotti di investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione. 

h)     inserire ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’art. 119-bis 
comma 7 del CAP.  

i)     fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, 
la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una 
decisione informata; 

j)     fornisce indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui 
rischi associati ai prodotti d’investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; 
l’informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il 
prodotto d’investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014. 
  

Fatto salvo l’articolo 68-ter, comma 6, l’informativa di cui alle lettere i) e l), può essere fornita anche attraverso la consegna 
del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 
del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all’art. 185 del Codice. 

 

 

SEZIONE III 
Informazioni relative alle remunerazioni 

 

Il compenso relativo all’attività svolta dal Broker VOGLIOTTI BROKER SRL per la distribuzione del presente contratto è 
rappresentato da: 

a)  onorario corrisposto dal cliente e/o degli incentivi percepiti pari ad Euro……..; (ove non sia possibile specificare 
l’importo indicare il metodo di calcolo); 

b)   commissione inclusa nel premio assicurativo; 

c)   altra tipologia di compenso; 

d)   combinazione delle diverse tipologie di compenso; 

e)   importo percepito per la valutazione periodica dell’adeguatezza 

f)  importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente 
applicabili nonché dall’articolo 121-sexies del Codice e dalle disposizioni regolamentari di attuazione (comunicazione 
relativa ai caricamenti). 
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SEZIONE IV 
Informazioni relative al pagamento dei premi 

       

a) Con riferimento al pagamento dei premi il Broker VOGLIOTTI BROKER SRL dichiara che: 

 1.    I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle 
Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal 
patrimonio del broker stesso. 

ovvero 

 

 2.    Ha costituito ai sensi dell’art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una fideiussione a garanzia   
della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo  

di € 19.510,00.  

b) Il premio può essere pagato con le seguenti modalità: 
  - 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;  

- 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 l’impresa di assicurazione oppure l’intermediario,  
espressamente in tale qualità. 

 

Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio (Tipologia di garanzia__________)        
è collocato come segue: 

 
Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio è collocato come segue: 
 direttamente alla: 

 

Impresa di assicurazione 

Accordo con 
autorizzazione 

all’incasso 
ai sensi dell’art. 

118 c.a.p. 

Pagamento liberatorio 
garantito da: 

UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali SPA 
P.zza San Carlo, 161 - 10123 Torino  

Tel. 011.0920601 / 011.5627373 - Fax 011.5621563 
 mail: uca@ucaspa.com  – Pec: pecuca@legalmail.it  

Iscr. Sez. I Albo Imprese IVASS N 1.00024 del 03/01/2008 

SI 
Conto separato 
ex art. 117 Cap 

 
Dati dell’Agenzia per la quale è svolta l’attività (collaborazione orizzontale): 
 per il tramite di altro intermediario/i ex Art. 22 L. 221/12 che segue/ono:  

 

Agenzia di assicurazione Mandataria della Impresa di Assicurazione 

Accordo con 
autorizzazione 

all’incasso 
ai sensi dell’art. 

118 c.a.p. 

Pagamento 
liberatorio 

garantito da: 

BARTOLINI & MAURI SRL 
 Via Lessolo 19 - 10153 Torino (TO) 

Tel.: 011 7410958 - Fax: 011 7410986 
Pec: bartoliniemauri@pec.it 

Iscr RUI A000106427 dal 05/03/2007 

ALLIANZ + AMISSIMA + ATLANTICLUX + 
AXA + CF ASSICURAZIONI + EUROP 

ASSISTANCE + GENIAL PIU' + HELVETIA + XL 
INSURANCE COMPANY SE + INTER 

PARTNER ASSISTANCE SA + 
ASSICURATRICE MILANESE + NOBIS 

ASSICURAZIONI + INTESA SANPAOLO RBM 
SALUTE + ITALIANA ASSIC. (ex UNIQA)  

SI 
Conto separato 
ex art. 117 Cap 

V.B.F. AGENTI DI CESARE VOGLIOTTI, ANDREA 
BORRO & C. S.A.S.  

Piazza Regis 7 – 10034 Chivasso (TO) 
Tel. 011 9101632 – Fax 011 9171715 

Pec: vbfagenti@pec.it 

Iscr. RUI A000224673 dal 08/11/2007 

ALLIANZ + AVIVA +  
ITALIANA ASSIC. (ex UNIQA) + HDI  

NO 
Conto separato 
ex art. 117 Cap 

UA UNDERWRITING AGENCY SRL 
Viale San Michele del Carso 11 - 20144 Milano 

Tel. +39 02.89.78.68.11 - Fax +39 02.89.78.68.55 

AM TRUST NO 
Conto separato 
ex art. 117 Cap 

mailto:uca@ucaspa.com
mailto:pecuca@legalmail.it
mailto:bartoliniemauri@pec.it
mailto:vbfagenti@pec.it
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Pec: info@uaunderwritingagency.eu  
Iscr. RUI A000542486 del 22.02.2016  

PREVIMED SRL 
Via Vespri Siciliani, 51 – 20146 Milano 

Tel.:  024230793 – 024234386 – Fax: 0247710719 
Pec: postacertificata@pec.previmed.it  
Iscr. RUI A000190124 dal 08/06/2007   

ASSICURATRICE MILANESE  NO 
Conto separato 
ex art. 117 Cap 

A.C.C. BIENNE SRL 
C.so Unione Sovietica, 409 – 10135 Torino 

Tel: 011 3170671 - 0113035059 - Fax: 011 3170671 
Pec: accbienne@ipsnet.legalmail.it  

Isc. RUI A000184652 dal 11/05/2007 

COFACE - COMPAGNIE FRANÇAISE 
D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE 

EXTÉRIEUR SA   
SI 

Conto separato 
ex art. 117 Cap 

BERTOLINO & PATTI S.N.C. DI BERTOLINO 
FRANCESCO E PATTI MARIA GRAZIA  

Via Mazzini, 18/A - 10036 Settimo Torinese (TO) 
Tel.: 011 8003053 

Via Madama Cristina, 99 - 10126 Torino (TO)  Pec: 
settimotorinesesansalvario@pec.agenzie.generali.com  

Iscr. RUI A000233615 dal 10/12/2007 

GENERALI ITALIA SPA  NO 
Conto separato 
ex art. 117 Cap 

GIULIO CESARE SRL 
L.go Dora Colletta 75/67 – 10152 Torino 

Tel.: 0114343895 – Fax: 0112358082 
Pec: torinodora@pec.agenzie.generali.com  

Iscr. RUI A000282910 dal 12/11/2008 

GENERALI ITALIA SPA + 
D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI 

- S.P.A. DI ASSICURAZIONE  
+ EUROP ASSISTANCE 

SI 
Conto separato 
ex art. 117 Cap 

ASSIVI ASSICURAZIONI SRL 
Corso Galileo Ferraris 22 – 10121 Torino 

Tel.: 011 5184177 Pec: assivi@pec.it  
Iscr. RUI A000011684 dal 01/02/2007 

ITAS ASSICURAZIONI + ITALIANA ASSIC. (ex 
UNIQA) + ZURICH + AIG EUROPE LIMITED 

SI 
Conto separato 
ex art. 117 Cap 

PLUS SIMPLE 
Via Savoia 78 – 00198 Roma 

Tel.: 0644245834   Pec: plussimpleagency@pec.it   
Iscr. RUI A000534066 dal 01/02/2007 

BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN 
INSURANCE DAC (BHEI) + BHEI ITALIA + 

LIBERTY SPECIALITY MARKETS + LLOYD'S  
SI 

Conto separato 
ex art. 117 Cap 

LORENZO CAVALLOTTO E MASSIMO BAZZAN SRL 
- Via Ognissanti, 30 – 12051 ALBA (CN) 

Tel.: 0173 280404 -  Pec: 
cavallottoebazzansrl@legalmail.it  

Iscr. RUI A000532659 dal 20/10/2015 

REALE MUTUA  NO 
Conto separato 
ex art. 117 Cap 

D'AMATO ANTONIO E GIRARDI ENRICO & C. SAS 
Corso Francia, 66 – 10143 Torino 

Mail: ag515D@saraagenzie.it  – Pec: 
sara515@legalmail.it  

Iscr. RUI A000279228 dal 14/10/2008 

SARA ASSICURAZIONI NO 
Conto separato 
ex art. 117 Cap 

ELLENA SERVIZI ASSICURATIVI SRL 
Via Mazzini, 12 – 10121 Torino 

Pec: ellenaserviziassicurativi@pec.it  
Iscr. RUI A000556617 dal 16/11/2015 

UNIPOLSAI + VITTORIA ASSICURAZIONI + 
ARCH ASSICURAZIONI + EUROP 

ASSISTANCE 
SI 

Conto separato 
ex art. 117 Cap 

BELLONE ASSICURAZIONI S.A.S. DI BELLONE 

RICCARDO, MARCO E C. 
Corso Galileo Ferraris, 82 – 10129 Torino 

Pec: bellone.sas@legalmail.it  
Iscr. RUI A000425175 dal 10/08/2012 

VITTORIA ASSICURAZIONI + D.A.S. DIFESA 
AUTOMOBILISTICA SINISTRI - S.P.A. DI 

ASSICURAZIONE  
SI 

Conto separato 
ex art. 117 Cap 

 
 
Dati del Broker per il quale è svolta l’attività (collaborazione orizzontale): 
 per il tramite di altro intermediario/i ex Art. 22 L. 221/12 che segue:  

 
 

Cognome e nome dell’Intermediario Ruolo 

ASSIMEDICI SRL - Via di Porta Vercellina, 20 – 20123 Milano Intermediario collocatore che piazza il rischio 

Tel.: 02 48004677 - Fax: 02 48009447 Mail: info@steffanogroup.it  - Pec:  info@assimedici.eu   

Iscrizione al registro degli Intermediari assicurativi 

Numero Data Sezione 

B000401406 12/12/2011 B 

Attività svolte in via esclusiva dall’intermediario collocatore  

NO 
informativa precontrattuale e 

valutazione di adeguatezza 
NO riscossione dei premi (pagamento non liberatorio) SI operazioni di quietanzamento 

SI modifiche o sostituzioni contrattuali SI gestione dei rinnovi SI gestione dei sinistri 

mailto:info@uaunderwritingagency.eu
mailto:postacertificata@pec.previmed.it
mailto:accbienne@ipsnet.legalmail.it
https://www.google.com/search?q=bertolino+e+patti&oq=bertolino+e+patti&aqs=chrome..69i57.5887j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:settimotorinesesansalvario@pec.agenzie.generali.com
mailto:torinodora@pec.agenzie.generali.com
mailto:assivi@pec.it
mailto:plussimpleagency@pec.it
mailto:cavallottoebazzansrl@legalmail.it
mailto:ag515D@saraagenzie.it
mailto:sara515@legalmail.it
mailto:ellenaserviziassicurativi@pec.it
mailto:bellone.sas@legalmail.it
mailto:info@steffanogroup.it
mailto:info@assimedici.eu


 
 

 
Vogliotti Broker S.r.l. - via Brofferio, 3 - 10121 Torino  

codice fiscale e Partita I.V.A. 10513530013 - telefono 011.884170 - fax 011.8177560 oppure 011.8129992  

info@vogliottibroker.it - info@pec.vogliottibroker.it - www.vogliottibroker.it 

Iscritta al Registro delle Imprese di Torino con n° R.E.A. TO-1139476 - capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila) 

Iscritta al R.U.I. con n° B000380625 del 09/05/2011 - Soggetta al controllo dell'IVASS 

Cognome e nome dell’Intermediario Ruolo 

ASSIOMA SERVICE SRL – Sede Legale - Via Tiziano Aspetti, 248 – 

35133 Padova – Sede Oper. Via E. Degli Scrovegni, 2A – 35131 Padova 
Intermediario collocatore che piazza il rischio 

Tel. 011 19781771 – Fax: 011 19708403 Mail: info@assiomaservice.it  - Pec: assiomaservice@legalmail.it  

Iscrizione al registro degli Intermediari assicurativi 

Numero Data Sezione 

B000599551 24/04/2018 B 

Attività svolte in via esclusiva dall’intermediario collocatore  

NO 
informativa precontrattuale e 

valutazione di adeguatezza 
NO riscossione dei premi (pagamento non liberatorio) SI operazioni di quietanzamento 

SI modifiche o sostituzioni contrattuali SI gestione dei rinnovi SI gestione dei sinistri 

  

Cognome e nome dell’Intermediario Ruolo 

ASSIPIEMONTE BROKER SAS di DOMENICO GIACOTTO e FABRIZIO GABBA & 

C. – Corso Savona, 2 – 10024 Moncalieri (TO) 
Intermediario collocatore che piazza il rischio 

Tel.: 011 6403816 – 011 644600 - Fax: 011 643515 Mail: info@assipiemonte.it - Pec:  broker@pec.assipiemonte.it    

Iscrizione al registro degli Intermediari assicurativi 

Numero Data Sezione 

B000128398 08/06/2007 B 

Attività svolte in via esclusiva dall’intermediario collocatore  

NO 
informativa precontrattuale e 

valutazione di adeguatezza 
NO riscossione dei premi (pagamento non liberatorio) SI operazioni di quietanzamento 

SI modifiche o sostituzioni contrattuali SI gestione dei rinnovi SI gestione dei sinistri 

  

Cognome e nome dell’Intermediario Ruolo 

CBB SRL - Piazza Paleocapa 2 – 10121 Torino Intermediario collocatore che piazza il rischio 

Tel. 011 19781771 – Fax: 011 19708403 Mail: info@cbbsrl.it  - Pec: cbbsrl@pec.it  

Iscrizione al registro degli Intermediari assicurativi 

Numero Data Sezione 

B000244857 03/03/2008 B 

Attività svolte in via esclusiva dall’intermediario collocatore  

NO 
informativa precontrattuale e 

valutazione di adeguatezza 
NO riscossione dei premi (pagamento non liberatorio) SI operazioni di quietanzamento 

SI modifiche o sostituzioni contrattuali SI gestione dei rinnovi SI gestione dei sinistri 

  

Cognome e nome dell’Intermediario Ruolo 

CLUB MEDICI BROKER SRL - Via G.B. De Rossi, 26/28 – 00161 Roma Intermediario collocatore che piazza il rischio 

Tel.: 06 8607891 – Fax: 06 86201328 Mail: info@clubmedicibroker.com  - Pec: clubmedicibroker@pec.it  

Iscrizione al registro degli Intermediari assicurativi 

Numero Data Sezione 

B000442580 18/03/2013 B 

Attività svolte in via esclusiva dall’intermediario collocatore  

NO 
informativa precontrattuale e 

valutazione di adeguatezza 
NO riscossione dei premi (pagamento non liberatorio) SI operazioni di quietanzamento 

SI modifiche o sostituzioni contrattuali SI gestione dei rinnovi SI gestione dei sinistri 

      

Cognome e nome dell’Intermediario Ruolo 

GOSSI E MALFA SRL - Corso Marconi, 11 – 10125 Torino Intermediario collocatore che piazza il rischio 

Tel.: 011 6507565 – Fax: 011 6507442 
Mail: info@gossimalfa.com   

Pec: amministrazione@pec.gossimalfa.com  

Iscrizione al registro degli Intermediari assicurativi 

Numero Data Sezione 

B000065711 30/06/2007 B 

Attività svolte in via esclusiva dall’intermediario collocatore  

NO 
informativa precontrattuale e 

valutazione di adeguatezza 
NO riscossione dei premi (pagamento non liberatorio) SI operazioni di quietanzamento 

SI modifiche o sostituzioni contrattuali SI gestione dei rinnovi SI gestione dei sinistri 

 

Cognome e nome dell’Intermediario Ruolo 

ASSIDIM c/o MARSH SPA – Viale Bodio, 33 - 20158 Milano 

Mercer Marsh Benefits - Via S. Crispino, 114 - 35129 Padova 
Intermediario collocatore che piazza il rischio 

mailto:info@assiomaservice.it
mailto:assiomaservice@legalmail.it
mailto:info@assipiemonte.it
mailto:broker@pec.assipiemonte.it
mailto:info@cbbsrl.it
mailto:cbbsrl@pec.it
mailto:info@clubmedicibroker.com
mailto:clubmedicibroker@pec.it
mailto:info@gossimalfa.com
mailto:amministrazione@pec.gossimalfa.com
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Tel. 049 8285456 - Fax: 049 8285474 Mail:  - Pec: marsh@cert.marsh.it  

Iscrizione al registro degli Intermediari assicurativi 

Numero Data Sezione 

B000055861 12/03/2007 B 

Attività svolte in via esclusiva dall’intermediario collocatore  

NO 
informativa precontrattuale e 

valutazione di adeguatezza 
NO riscossione dei premi (pagamento non liberatorio) SI operazioni di quietanzamento 

SI modifiche o sostituzioni contrattuali SI gestione dei rinnovi SI gestione dei sinistri 

 

Cognome e nome dell’Intermediario Ruolo 

SIGMA STUDI ASSICURATIVI SRL  
Via Galileo Galilei, 1 – 31057 Silea (TV) 

Intermediario collocatore che piazza il rischio 

Tel.: 0422 363413 – Fax: 0422 460679 Mail: info@sigmastudi.it  - Pec: sigmastudi@legalmail.it   

Iscrizione al registro degli Intermediari assicurativi 

Numero Data Sezione 

B000060722 27/04/2007 B 

Attività svolte in via esclusiva dall’intermediario collocatore  

NO 
informativa precontrattuale e 

valutazione di adeguatezza 
NO riscossione dei premi (pagamento non liberatorio) SI operazioni di quietanzamento 

SI modifiche o sostituzioni contrattuali SI gestione dei rinnovi SI gestione dei sinistri 

 
Cognome e nome dell’Intermediario Ruolo 

PULSAR RISK 
Viale Trastevere 220 – 00153 Roma RM 
Via G. Boccaccio 9 – 20123 Milano MI 

Intermediario collocatore che piazza il rischio 

telefono 06 585222. 21; fax +39 06 585222 60 email info@pulsarrisk.com 

Iscrizione al registro degli Intermediari assicurativi 

Numero Data Sezione 

B000098669 27/04/2007 B 

Attività svolte in via esclusiva dall’intermediario collocatore 

NO 
informativa precontrattuale e 

valutazione di adeguatezza 
SI riscossione dei premi (pagamento non liberatorio) SI operazioni di quietanzamento 

SI modifiche o sostituzioni contrattuali SI gestione dei rinnovi SI gestione dei sinistri 

 
 Avvertenza: Nel caso il broker abbia ricevuto autorizzazione all’incasso dei premi per conto dell’Impresa di assicurazione o dell’Agenzia , ai sensi dell’art. 118 C.a.p. e 
65 Reg. Ivass n. 40/2018 il pagamento del premio eseguito al broker ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e impegna l’Impresa  o, in caso di coassicurazione 
tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.  In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito 
in buona fede al broker non ha immediato effetto liberatorio e, conseguentemente, non impegna l’Impresa o in caso di coassicurazione tutte le Imprese coassicuratrici 
ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.  
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