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Lettera d’incarico / mandato al Broker 

  

Ascom – Confcommercio Imprese per l’Italia di Treviso, anche per conto della società sottoposta alla sua 

direzione e controllo, Ascom Servizi S.p.A. conferisce incarico di brokeraggio assicurativo alle condizioni di 

seguito disciplinate 

  

Il sottoscritto  

Nato a  

Il giorno  

Residente in  

Codice Fiscale  

 

 

Nella qualità di xxxxxxxxxxxxxx di Ascom – Confcommercio Imprese per l’Italia di Treviso - avente sede in via 

Venier, 55 in Treviso - n. partita IVA: 80005680261, conferisco mandato alla Spettabile xxxxxxxxxxxxx con sede in 

Via xxxxxxxx  x xxxxxxxxxxxxx - Partita IVA: xxxxxxxxxxxxx - Iscritta al RUI IVASS matricola: B 0000xxxxx a tutelare in 

nome e per nostro conto i nostri interessi, in tutti i contratti di assicurazione oggi esistenti (si veda allegato n° 1), 

con le Imprese di assicurazione e di assisterci nella formulazione dei nostri programmi assicurativi in conformità 

degli accordi che di volta in volta interverranno con noi.  

 

Sarà Vostra cura fornirci tutta la necessaria consulenza, oltre a condurre le indispensabili trattative con gli 

Assicuratori per la gestione dei contratti di assicurazione presi in carico e per la stipulazione di altri eventuali 

nuovi e diversi contratti di assicurazione  

 

Nell'eventualità di sinistri, assisterete i nostri uffici fintanto che il danno non sia definito.  

 

Tutta la Vostra opera sarà svolta in stretta collaborazione con la nostra Direzione, e ove possibile, tutti i rapporti 

dovranno essere documentati.  

 

In particolare si conviene che resta in capo ad Ascom – Confcommercio Imprese per l’Italia di Treviso e ad 

Ascom Servizi S.p.A. l’assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la 

sottoscrizione dei contratti d’assicurazione e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la 

formulazione di disdette, nonché l’accettazione delle proposte di liquidazione di eventuali sinistri. 

 

Entro i limiti di cui al comma precedente Ascom – Confcommercio Imprese per l’Italia di Treviso e Ascom Servizi 

S.p.A.  autorizzano il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.  

 

 Il broker, nell’esecuzione del servizio s’impegna a:  

 

- impiegare propri mezzi e risorse, accollandosi gli oneri concernenti il reperimento e l'utilizzo della 

documentazione necessaria;  

 

- svolgere il servizio nell'interesse di Ascom – Confcommercio Imprese per l’Italia di Treviso e Ascom Servizi S.p.A. 

nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questi fornite;  

 

- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare Ascom – Confcommercio Imprese per 

l’Italia di Treviso e Ascom Servizi S.p.A. senza la preventiva esplicita autorizzazione di questi;  

 

- mettere a disposizione di Ascom – Confcommercio Imprese per l’Italia di Treviso e Ascom Servizi S.p.A. ogni 

documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;  

 

- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto di Ascom – 

Confcommercio Imprese per l’Italia di Treviso e Ascom Servizi S.p.A.;  

 

- garantire la trasparenza dei rapporti con le imprese di assicurazione aggiudicatarie dei contratti assicurativi.  

 

Dalla data di decorrenza del rapporto contrattuale, inoltre, il broker è tenuto ad assicurare la completa gestione 

del programma assicurativo di Ascom – Confcommercio Imprese per l’Italia di Treviso e Ascom Servizi S.p.A..  

 

In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il broker attualmente affidatario del servizio per il pieno 

e completo passaggio delle competenze.  

In particolare, il broker si impegnerà a gestire eventuali sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di 

cui al presente incarico e non ancora chiusi a tale data, tenere il segreto d'ufficio e osservare l'obbligo di 

diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del Codice Civile.  



 

Ascom – Confcommercio Imprese per l’Italia di Treviso e Ascom Servizi S.p.A. avranno diritto al risarcimento di 

eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 209/2005, ed 

imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.  

 

Il broker s’impegna, dalla data di decorrenza del mandato, a designare un proprio incaricato, di adeguata 

esperienza lavorativa, quale referente unico di Ascom – Confcommercio Imprese per l’Italia di Treviso e Ascom 

Servizi S.p.A. per il servizio. 

 

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo a eventuali 

problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente a ogni richiesta avanzata di Ascom – 

Confcommercio Imprese per l’Italia di Treviso e Ascom Servizi S.p.A. eventualmente anche recandosi 

personalmente presso la sede di quest'ultimo. 

  

Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza 

ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica), e il sostituto del 

referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona di adeguata esperienza lavorativa. 

 

Ascom – Confcommercio Imprese per l’Italia di Treviso e Ascom Servizi S.p.A. s'impegnano a fornire al broker la 

collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale 

disbrigo di formalità, obblighi e adempimenti riguardanti il servizio.  

 

Il pagamento dei premi verrà effettuato da Ascom – Confcommercio Imprese per l’Italia di Treviso e Ascom 

Servizi S.p.A. al broker, il quale, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle compagnie di Assicurazione entro i 

termini contrattualmente previsti dalle polizze.  

 

Atteso che i premi pagati da Ascom – Confcommercio Imprese per l’Italia di Treviso e Ascom Servizi S.p.A. 

costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso, ci impegniamo sin da ora a 

renderVi puntualmente disponibili gli importi corrispondenti ai premi delle polizze da Voi amministrate.  

 

Non sono imputabili ad Ascom – Confcommercio Imprese per l’Italia di Treviso e Ascom Servizi S.p.A. gli effetti 

di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.  

 

Il versamento del premio in favore del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 

del codice civile. 

 

Per la particolare tipologia di prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché 

ogni forma totale o parziale di cessione del contratto 

 

Il compenso per le Vostre prestazioni assicurative Vi deriverà, come d'uso riconosciuto, così come previsto 

dall’articolo 120 bis punto 1 lett. b) del Codice delle Assicurazioni, direttamente da parte degli Assicuratori.  

 

Eventuali costi e/o rimborsi saranno da noi riconosciuti solo se preventivamente ed espressamente concordati 

per iscritto.  

 

Non avendoVi conferito mandato esclusivo, sarà in nostro diritto accettare o meno le risultanze delle trattative 

da Voi intrattenute con le compagnie di assicurazione. 

 

Nel caso di stipula di nuovi contratti conclusi senza il Vostro ausilio, nulla Vi sarà comunque dovuto da parte 

nostra. 

 

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del 

presente mandato sarà competente il fòro di Treviso. 

 

Il presente mandato sarà immediatamente efficace, a tutti gli effetti, dalla data di ricevimento della Vostra 

accettazione, con Vostra conseguente responsabilizzazione a termini di legge. 

 

Lo stesso mandato avrà durata illimitata, salvo revoca che le parti vorranno invocare, non prima comunque 

del 30 giugno 2021, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. nel rispetto di un termine di 

preavviso di 90 giorni. 

 

Nella fiducia di instaurare una fattiva e proficua collaborazione, restiamo in attesa di una Vostra conferma 

scritta e porgiamo i nostri distinti saluti 

 



 

Allegato n° 1 

 

Elenco contratti di assicurazione oggetto di incarico 
 

 

 

Ascom – Confcommercio Imprese per l’Italia di Treviso 
 

Contratto n° polizza Compagnia Scadenza Frazionamento Premio annuo 

RCT/RCO 
 

Chubb 30.06.2020 annuale €    4.890 

Infortuni C.D.A. 
 

AXA 31.12.2020 annuale €    2.169 

Infortuni Dirigenti 
 

Generali 31.12.2020 annuale €       880 

Tutela legale  
 

DAS 31.12.2020 annuale €       181 

 

 

 

Ascom Servizi  S.p.A. 
 

Contratto n° polizza Compagnia Scadenza Frazionamento Premio annuo 

D&O 
 

Chubb 20.04.2020 annuale €    2.200 

Incendio uffici 
 

Itas Mutua 31.12.2020 annuale €    3.500 

Furto uffici 
 

Itas Mutua 18.03.2020 annuale €    3.633 

Elettronica  
 

Zurich  28.04.2020 annuale  €    3.500 

Tutela legale  
 

DAS 31.12.2020 annuale €       516 

Kasko in missione 
 

Generali 
31.12.2020 

annuale €    4.000 

Infortuni C.D.A.   
 

Chubb 
31.12.2020 

annuale €       585 

Infortuni in missione 
 

Zurich 
31.12.2020 

annuale €       244 

 

 

 
 


