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LETTERA DI INCARICO GLOBALE

Preso  atto  che  la  Vostra  Società  è  iscritta  alla  Sezione  B  del  registro  Unico  Intermediari  di 
Assicurazione (D.Lgs. N. 209/2005) al numero B000084149, con la presente Vi conferiamo l’incarico, in via 
esclusiva,  di  amministrare  il  nostro  portafoglio  assicurativo  assistendoci  nella  formulazione  dei  nostri 
programmi assicurativi e nell’intermediazione delle nostre polizze.
Per  quanto  sopra  Vi  autorizziamo  ad  intrattenere  nel  nostro  interesse,  tutti  i  rapporti  con  il  mercato  
assicurativo e a negoziare con lo stesso le coperture, le modifiche, i rinnovi ed in genere qualsiasi altro atto 
che dovesse rendersi necessario.

A tale riguardo vogliate prendere contatti con le Compagnie interessate comunicando il conferimento 
del presente incarico per provvedere al trasferimento della gestione di tutti i nostri contratti assicurativi alla 
Vostra Società.

Prendiamo atto che in attuazione del presente incarico ci fornirete tutta l’assistenza e la consulenza 
necessarie alla tutela dei nostri interessi nei confronti delle Compagnie di assicurazione, inclusa l’assistenza 
e la gestione ordinaria degli eventuali sinistri: nell’ambito dell’incarico stesso, vogliate in particolare ritenervi 
senz’altro autorizzati ad inviare alle compagnie, in nostro nome e per nostro conto, eventuali comunicazioni 
interruttive  dei  termini  di  prescrizione dei nostri  diritti,  ovvero  eventuali  segnalazioni  di  aggravamento di 
rischio ai sensi dell’art. 1898 C.C., impregiudicato l’autonomo diretto esercizio dei nostri diritti al riguardo, di  
cui Vi faremo avere, se del caso, puntuale ed immediata informativa.

Resta ferma la nostra piena libertà di accettare o meno la stipulazione delle polizze e la liquidazione  
degli eventuali sinistri che ci verranno da Voi proposte.

Ai  fini  assicurativi  eleggiamo  domicilio  presso  i  Vostri  uffici,  impegnandoci  immediatamente  ad 
informarVi  di  qualunque  iniziativa  che  le  compagnie  assicuratrici  assumessero  direttamente  nei  nostri  
confronti  ed  impegnandoci  sin  da  ora  a  rendervi  puntualmente  disponibili,  nel  rispetto  dei  termini 
contrattualmente previsti,  gli  importi  corrispondenti  ai  premi delle polizze da Voi  intermediate  nel  nostro 
interesse e da noi accettate, nonché a comunicare tempestivamente i dati da Voi richiesti per la gestione dei 
contratti.

Il presente incarico, che annulla e sostituisce altri mandati da noi rilasciati, ha effetto dalla data della 
presente e si intende conferito per la durata di (tre anni); lo stesso si intenderà tacitamente rinnovato per un  
ulteriore  identico  periodo  in  mancanza  di  revoca  da  parte  nostra  o  di  rinuncia  da  parte  Vostra  previo 
preavviso in entrambi i casi di novanta giorni dalla scadenza, da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R.  

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 del mercato. Eventuali patti diversi sul tema, non saranno validi se 
non concordati di volta in volta in forma scritta.

(In alternativa: A fronte dell’espletamento del presente incarico Vi sarà riconosciuto il trattamento economico  
di  cui  all’allegato  A  che, reciprocamente  controfirmato,  costituisce  parte  integrante  ed  inscindibile  
dell’incarico stesso) 

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 Santa 
Maria Capua Vetere.

 Lì …../……./…….                                                                             Il cliente ______________________


