
CASIGLIANI ASSICURAZIONI SAS 
 

 

• ALLEGATO 4 – MODELLO OBBLIGATORIO AI SENSI DEL REGOLAMENTO 
IVASS N. 40/2018 

 

AVVERTENZA: 
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente 
documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi 
e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni 
previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”). 
 

 

2.  INFORMAZIONI GENERALI SULLE PERSONE CHE OPERANO PER LA NOSTRA AGENZIA 
   
2.1 AGENTI (Soggetti iscritti nel RUI - Sez. A) 
 

• Casigliani Andrea, iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000076605 in data 26/03/2007 in 
qualità di responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della Casigliani Assicurazioni sas 
iscritta nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000076319 
 
 

 

2.2 COLLABORATORI DEGLI AGENTI (Addetti all’attività agenziale anche all’esterno dei locali e 
iscritti al RUI - Sez. E) 
 

• Bartolini Simona iscritta nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000415440 in data 02/05/2012  
• Bertolucci Gabriella iscritta nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E00076323 in data 02/04/2007  
• Casigliani Franca iscritta nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000071795 in data 11/05/2007  
• Castelli Marco iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000637765 in data 01/10/2019  
• Ceccarelli Lucia iscritta nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000126961 in data 04/02/2013  
• Ciciu Mihaela Ioana iscritta nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000628739 in data 13/05/2019  
• Cini Chiara iscritta nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000442657 in data 19/03/2013  
• Corbinelli Elisa iscritta nel Rui – Sez. E – N° iscrizione E000602374 in data 29/05/2018  
• Cotellessa Carmelina iscritta nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000087837 in data 25/07/2012  
• Cruciata Paola iscritta nel RUI – Sez. E – N° E000048408 in data 01/02/2007  
• Iacopini Martina iscritta nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000344174 in data 15/06/2010  
• Marinari Elisa iscritta nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000637766 in data 01/10/2019  
• Menicagli Martina iscritta nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000380413 in data 05/05/2011  
• Monachini Alessandro iscritto nel Rui – Sez. E – N° iscrizione E000282733 in data 11/11/2008  
• Morelli Francesca iscritta nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E00048410 in data 01/02/2007  
• Pampana Francesca iscritta nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000602373 in data 29/05/2018  
• Petrocchi Alessandra iscritta nel RUI – Sez. E - N° iscrizione E000278776 in data 08/10/2008  
• Petrocchi Andrea iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E242276 in data 15/04/2008  
• Petruzziello Manuele iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000076320 in data 02/04/2007  
• Rossi Simone iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E00076324 in data 02/04/2007  
• Tiberi Diletta iscritta nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000415452 in data 02/05/2012  

 

Gli estremi identificativi e di iscrizione al RUI dei soggetti sopra indicati possono essere verificati 
consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet 
dell’ISVAP (www.isvap.it). 

http://www.isvap.it/


 
 

 

3.    ALTRE INFORMAZIONI SULL’AGENZIA 
 

3.1   Sede e recapiti 
 

Sede legale: Via Pietro Cossa 1/5 - 57123 Livorno 
Sedi 
operative:..........................................................................................................................................................
... 
Recapiti telefonici: 0586898579………………………………………………………………………………    
Indirizzo di posta elettronica PEC: casiglianiassicurazioni@pec.it………………………………………. 
 

3.2   Contratti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia in qualità di Agente 
 

La nostra Agenzia offre i contratti della/e seguente/i Impresa/e per le quali opera in qualità di Agente: 
• Allianz Spa 

• Allianz Global Life Dac 

• Allianz Lebensversicherungs – AG 

• AWP P&C S.A. 

• Unipolsai Assicurazioni Spa 

 

3.3   Contratti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia, in qualità di collaboratrice di altri 
intermediari assicurativi ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 
179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 
La nostra Agenzia propone contratti assicurativi in forza dei rapporti di collaborazione in corso con i 
seguenti intermediari: 
 

• UIA UNDERWRITING INSURANCE AGENCY SRL n. Rui A000068713 imprese rappresentate: 
 Europe Assistance Italia SpA; D.A.S. Difesa automobilistica sinistri; Lloyd’s ; HCC International 

Insurance Company pic; UCA -Assicurazione spese legali e peritali SPA; Tutela legale SpA 
Compagnia di assicurazioni. 

• ALA  DI CECCHI DANILO & C. SAS n. RUI A000167968 imprese rappresentate: 
 Zurich Insurance PLC; AVIVA ITALIA SpA; AVIVA SPA;SARA ASSICURAZIONI SPA 
• BROGIONI FILIPPO n. Rui A000008823 impresa rappresentata: UNIPOLSAI SpA 
• APP BROKER S.R.L. - n. Rui  B000267222  
• BRIDGE INSURANCE BROKER – RUI B000429099 

 
 
 

3.4   Vigilanza 
 

Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta: IVASS Via del Quirinale, 21 00187 ROMA 
 
 

4.    INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI 
 

L’intermediario percepisce un compenso per l'attività svolta sotto forma  di commissione inclusa nel 
premio assicurativo. 

          La misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per le polizze RCAuto sono le seguenti: 



          Impresa UnipolSai: tutti i settori di rischio – provvigioni  9% 
Impresa Zurich I.C.: autovetture, motocicli, ciclomotori, natanti provvigioni 13 % - tutti i restanti settori 

provvigioni 11% 

 AVIVA Italia Spa: tutti i settori provvigioni 8,13% 

 SARA Spa: autovetture 10% - restanti settori 9,5% 

Allianz Spa: autovetture 10,03 autocarri 8,49 motocicli 12,69 ciclomotori 10,32 

Le provvigioni sono applicate al premio imponibile al netto di imposte, tasse e contributi vari. Si precisa 

che le provvigioni RC Auto sopra indicate sono riconosciute alla nostra Agenzia in caso di polizze 

emesse della/e impresa/e indicate al punto 3.2, mentre spettano all’intermediario con il quale 

collaboriamo in caso di polizze emesse della/e impresa/e indicate al punto 3.3. 

 
 

5.    INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI 
 

• La nostra Agenzia e i soggetti sopra indicati ai punti 2.2 e 2.3 iscritti al RUI non detengono alcuna 
partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna 
impresa di assicurazione. 

• Nessuna impresa di assicurazione, o impresa controllante di un’impresa di assicurazione, detiene una 
partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritto di voto della nostra 
Società agenziale 
La nostra Agenzia non è soggetta ad obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i 
prodotti di una o più imprese, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007. 
Con riguardo al contratto proposto, la nostra Agenzia opera in qualità di agente, se la proposta si 
riferisce a prodotti della impresa indicata al punto 3.2, ovvero in qualità di collaboratore di uno degli 
intermediari indicati al punto 3.3 se la proposta si riferisce a prodotti di una delle imprese ivi indicate per 
le quali essi operano. 

 
 

6.    INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE 
 

     6.1  Pagamento dei premi e dei risarcimenti 
 

 I premi pagati dal cliente all’Agenzia e le somme destinate ai risarcimenti e ai pagamenti dovuti dalle 
imprese, se regolati tramite l’Agenzia, costituiscono patrimonio autonomo e separato da quello 
dell’Agenzia e dei soggetti che operano al suo interno. 
 L’Agenzia ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% 
dei premi incassati, con un minimo di 18.750 euro, a garanzia dei premi pagati dai clienti tramite 
l’Agenzia e delle somme destinate ai risarcimenti e ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati tramite 
l’Agenzia. 

 

   
  6.2  Assicurazione della responsabilità civile dell’Agenzia 
 

L’attività svolta dall’Agenzia è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che 
copre i danni arrecati ai clienti da negligenze ed errori professionali dell’Agenzia o da negligenze, errori 
professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’Agenzia deve 
rispondere a norma di legge. 



Per gli eventuali danni sofferti dal cliente in conseguenza dall’attività di intermediazione svolta in 
collaborazione con altri intermediari, rispondono in solido sia la nostra Agenzia che l’intermediario  
indicato al punto 3.3. 

 

    6.3  Reclami 
 

Il cliente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo 
per scritto  all’intermediario o all’impresa preponente. 
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte 
dell’intermediario o dell’impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, il cliente può rivolgersi 
all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187,  Roma, allegando la 
documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa. 
Il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie 
previsti dalla normativa vigente. 
 
 

In relazione al contratto proposto la procedura e la modalità di presentazione o inoltro dei reclami è la 
seguente: 
 

a Allianz Spa - Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza 3 torri 3, 20145 Milano indirizzo e-mail 
:reclami@allianz.it 
a UIA Srl – compilare il form sul sito https://www.uiainternational.net/contatti/  
pec: underwritinginsuranceagencysrl@pec.it 
a Zurich I.A. - e-mail clienti@zurich.it telefonicamente al n. +39 02 59662510 
a AVIVA Spa e-mail cureclami@aviva.com 

a UnipolSai Spa – e-mail reclami@unipolsai.it al n. di fax 02.51815353 
a APP Broker Srl e-mail a brokerapp@pec.brokerapp.it 
a Sara Assicurazioni Spa – Direzione Affari Legali e societari- Via Po,20 -00198 Roma, 
e mail gest.reclami 
Il reclamo potrà essere inoltrato all'intermediario proponente tramite: 
Lettera raccomandata indirizzata a Casigliani Assicurazioni Sas -Via Pietro Cossa 1/5 -57123 Livorno 
oppure e-mail a casiglianiassicurazioni@pec.it oppure al seguente n. di fax: 0586896576. 
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Cognome e Nome o Rappresentante Legale  

Codice fiscale/P.IVA  

 

Luogo e data 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Firma 
dell’intermediario……………………………………………………………………………………………………………
…. 
 

Firma del contraente per ricevuta del presente documento 
…………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

CASIGLIANI ASSICURAZIONI SAS 

VIA COSSA 1/5 ANG.VIA BUONTALENTI 

57123 LIVORNO 


