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ACCORDO DI COOPERAZIONE 
tra Agente di assicurazione ( Soggetto A) e Broker (Soggetto B) 

 
Premesso che  
 

• l’Agente DOMENICO CONVERTINI rappresentante legale della Società Tutelassicura 
SaS – Plurimandatario – Iscritto alla Sez. A 000170101 dal 15/6/2007 del registro unico 
degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del Dlg.vo 79/2005 n. 209;con sede in 
Via  Corso Umberto1° 65015 Montesilvano (PE); di seguito denominato Agente.  
e 

• il Broker STUDIO P.R.A.D. NETWORK SrL  con sede in Fano(Pu) Via Molise 4  –   è 
regolarmente iscritto alla sezione B del precitato registro unico al n. B 000655323 dal 
17/4/2021; di seguito denominato Broker. 

 
• sia l’Agente che il Broker operano nell’ambito di quanto stabilito dal Dlg.vo                            

209/2005, nel pieno rispetto delle facoltà e prerogative ad essi attribuite dalle leggi e dai 
regolamenti vigenti. 

 
 

SI CONVIENE 
 
1) L’agente propone al broker le polizze e coperture assicurative per i rami danni settore Tutela 
Legale per i quali è mandatario delle relative imprese, al fine di consentirgli la più ampia e 
corretta valutazione in ordine alle esigenze assicurative dei propri clienti. 
2) Il broker dal canto suo prende visione, esamina, verifica i contratti e le opportunità 
assicurative, raffrontandole adeguatamente con gli altri prodotti presenti sul mercato, in modo da 
poter individuare quelle che ritiene essere le migliori opportunità per l’assolvimento dell’incarico 
ricevuto dai propri Clienti. 
3) Nel rispetto dei ruoli e delle competenze professionali, agente e broker cooperano, il primo 
nella promozione di affari assicurativi e il secondo nella ricerca delle migliori soluzioni per la 
copertura dei rischi dei propri clienti. 
4) Il rapporto che si andrà ad instaurare volta per volta tra agente e broker in relazione ai singoli 
contratti assicurativi non sarà in alcun modo configurabile come rapporto di collaborazione 
dell’uno in ausilio dell’altro. 
5) In ogni caso broker ed agente, nella sfera delle reciproche autonomie e professionalità, 
operano nel rispetto primario delle norme del codice delle assicurazioni, del regolamento 
attuativo del medesimo e di ogni altra disposizione di legge o regolamento, idonea a definire le 
regole comportamentali e deontologiche delle professioni di intermediario assicurativo. 
6) Il broker potrà procedere all’incasso dei premi dovuti dagli assicurati, qualora venga a ciò 
espressamente autorizzato dalle imprese preponenti per le quali l’agente opera, ai sensi di quanto 
stabilito dall’art. 118 del Dlg.vo 209/2005. 
7) L’agente provvederà al pagamento delle provvigioni direttamente in favore del broker, in ciò 
sostituendosi integralmente ad ogni obbligazione che l’assicurato avrebbe nei confronti del 
broker medesimo, anche ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1180 c.c. 
Le provvigioni relative ai singoli rami assicurativi ed ai singoli contratti che saranno conclusi 
dagli assicurati del broker presso l’agente e che saranno da questi corrisposte in virtù di quanto 
in precedenza indicato direttamente al broker, risultano dall’allegata tabella, che forma parte 
integrante del presente accordo. 
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8) Il presente accordo di cooperazione è stipulato a tempo indeterminato ma potrà essere sciolto 
da ciascun delle parti in ogni momento, mediante semplice lettera raccomandata, senza alcun 
preavviso  né motivazione senza che dallo scioglimento possa derivare alcun obbligo ulteriore di 
una parte rispetto all’altra. 
9) Le coperture per l’incasso dei titoli (Polizze/Appendici/Quietanze) dovrà avvenire entro il 
giorno di pagamento del premio da parte del cliente mezzo mail  e/o posta certificata                               
10) La rimessa dei premi dovrà essere effettuata entro il giorno 5 del mese successivo                                                                                                                                   
l‘incasso dei premi, al netto delle provvigioni concordate. 
Le parti si scambieranno le coordinate bancarie. 
11) I compensi verranno definiti con atto separato e sottoscritto dalle parti per accettazione e 
conferma. Eventuali variazioni avranno efficacia solo dopo il 90giorno dall’avvenuta 
comunicazione con posta certificata.    
 
Per tutto quanto qui non previsto le parti fanno riferimento agli usi correnti di mercato, ove 
compatibili con le vigenti specifiche disposizioni di legge. 
 
 
 
Montesilvano, lì 26 Aprile 2021          
 
 
TUTELASSICURA SaS                                                                   Studio P.R.A.D Network srl                                                                                                                                                                                                                                    
 
_____________                                                                                                        ____________               
           
 
postacertificata@pec.tutelassicura.it                                         studiopradnetwork@pec.it  
 
 


