
ALLEGATO 3 rev 1 

(Art. 56 Regolamento IVASS 40/18) 

 
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 

 
Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente 

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito 

internet dell’IVASS (www.ivass.it). 

 
Intermediario che entra in contatto con il cliente: 

 

 
 

Cognome Nome Qualifica  Iscrizione RUI Intermediario I livello 

 
URCIOLO CLAUDIA Responsabile di società iscritta in E E000056336 del 05-03-2007 URCIASS 

E000056341 del 

05-03-2007 

 
STIGLIANO PATRIZIA Responsabile di società iscritta in E E000056335 del 05-03-2007 ARIASS INSURANCE SRL 

E000056340 del 

05-03-2007 

 SPERANZA GIUSEPPE Collaboratore di intermediario E000591918 del 02-02-2018 - - 

  
SESSA 

 
ADELE 

 
Responsabile di società iscritta in E 

 
E000091207 del 26-02-2007 

CONSULENZE 

FINANZIARIE DI A. 

SESSA E C. 

E000091209 del 

26-02-2007 

 PONE FRANCESCO Collaboratore di intermediario E000129355 del 19-03-2007 - - 

X 
OLIVIERO RAFFAELE 

Dipendente operante anche al di fuori dei locali 

dell'intermediario 
E000632153 del 24-06-2019 - - 

 NOCERINO FABIO Collaboratore di intermediario E000162820 del 11-05-2007 - - 

 NAPOLITANO ENZA Collaboratore di intermediario E000027367 del 01-02-2007 - - 

 MORGESE STEFANIA Collaboratore di intermediario E000598098 del 09-04-2018 - - 

 MOCCIA PASQUALE Collaboratore di intermediario E000056332 del 05-03-2007 - - 

 MOCCIA CARLO Collaboratore di intermediario E000537472 del 21-12-2015 - - 

 MELE ACHILLE Collaboratore di intermediario E000116423 del 18-05-2007 - - 

 MARRAZZO FRANCESCO Collaboratore di intermediario E000143625 del 02-04-2007 - - 

 GUARINO FERDINANDO Collaboratore di intermediario E000134360 del 08-06-2007 - - 

 DOLDO ASSUNTA Collaboratore di intermediario E000141865 del 02-04-2007 - - 

  
DE ROSA 

 
ANTONIO 

 
Responsabile di società iscritta in E 

 
E000002216 del 05-06-2007 

D.& D. CONSULTING 

SAS DI ANTONIO DE 

ROSA 

E000190233 del 

05-06-2007 

  

DE MARIA 

 

SALVATORE 

 

Responsabile di società iscritta in E 

 

E000139249 del 29-05-2007 

DE MARIA 

ASSICURAZIONI SAS DI 

DE MARIA SALVATORE 

& 

 
E000582947 del 

25-09-2017 

 CUOMO LUCA Collaboratore di intermediario E000598097 del 09-04-2018 - - 

 COLELLA GENNARO Collaboratore di intermediario E000143617 del 02-04-2007 - - 

 CAPUTO ERSILIA Collaboratore di intermediario E000648889 del 14-02-2020 - - 

X CAPANO CIRO Responsabile dell'attività di intermediazione A000054327 del 05-02-2007 - - 

X CAPANO LUCA Responsabile dell'attività di intermediazione A000497370 del 18-08-2014 - - 

X 
CAPANO ROSA 

Dipendente operante anche al di fuori dei locali 

dell'intermediario 
E000598099 del 09-04-2018 - - 

 BRANCACCIO GIOVANNI Collaboratore di intermediario E000085244 del 26-03-2007 - - 

X 
BONANNO CARLO 

Dipendente operante anche al di fuori dei locali 

dell'intermediario 
E000632151 del 24-06-2019 - - 

 ACCARDO CIRO Collaboratore di intermediario E000395957 del 21-10-2011 - - 

 

Intermediario per il quale è svolta l’attività: 

 
Ragione sociale: CENTRO SERVIZI ASSICURATIVI DI CAPANO CIRO E C. SAS Telefono: 0818811768 

Iscrizione RUI: A000056331 del 05-03-2007 Indirizzo e-mail: amministrazione@assicapano.it 

Sede legale: VIA MAZZINI 5 - TORRE DEL GRECO (NA) Indirizzo PEC: centroserviziassicurativi@arubapec.it 

                              Sito internet: www.assicapano.it

http://www.ivass.it/
mailto:amministrazione@assicapano.it
mailto:centroserviziassicurativi@arubapec.it


Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo 
a. Sono stati messi a disposizione nei locali del distributore oppure pubblicato sul proprio sito internet i seguenti elenchi: 

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, anche 

sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto in sezione E, sono indicati i 

rapporti dell’intermediario principale con il quale collabora. 

2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. 

b. è possibile richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sub a.1 nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase 

precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza. 

 
Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 
a. Gli intermediari ivi indicati non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei 

diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione; 

b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione 

diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle eventuali società di intermediazione ivi 

indicate. 

 
Sezione IV – Informazione sugli strumenti di tutela del contraente 

a. L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai 

contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, 

dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge. 

b. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto il reclamo 

all’intermediario (utilizzando i riferimenti indicati nella sezione I) o all’impresa preponente (secondo le modalità ed i recapiti indicati 

nel DIP aggiuntivo). Nel caso in cui il reclamo abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro entro i termini di legge, il 

contraente ha la facoltà di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi. 

c. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa 

vigente indicati nei DIP aggiuntivi. 


