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LBF INSURANCE BROKER DI LABIANCA FRANCESCO 
 

VIA ANTONIO DE VITI DEMARCO N. 60 – 00191 ROMA 
TEL: 06/3219369 – info@lbfinsurance.it – www.lbfinsurance.it – info@pec.lbfinsurance.it 

ISCRIZIONE RUI B000002173 
 
               INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP  
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna 
proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene 
notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite. 
 
                             Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione  
a. La Società agisce sempre su incarico del cliente; 
b. Il contratto VIENE/ NON VIENE distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell’articolo 
22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 
c. gli intermediari iscritti nella sezione E   
 
Sezione II: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza  
a. 1.consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice  NO 
    2. una raccomandazione personalizzata NO 
b. indicazione delle attività prestate nell’ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto 
delle prestazioni rese:  Il contratto su dichiarazione del contraente non richiede particolari condizioni 
inclusive 
c. La  consulenza e’ fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 4, 
del Codice in quanto fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul 
mercato che gli consenta di formula una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in 
merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente  
d. La Società non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione; 
e. I contratti sono distribuiti in assenza di obblighi contrattuali che impongono di offrire esclusivamente i 
contratti di una o più imprese di assicurazione ;  
f. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-
bis, comma 7, del Codice  
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni  
a.  
onorario corrisposto direttamente dal cliente  
commissione inclusa nel premio assicurativo  
altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù 
dell’intermediazione effettuata 
combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra  
b. nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, verificata da atti inviati della Compagnia 
c. nel caso di polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni percepite (il dettaglio del contenuto di tale 
informativa è quello indicato nel Regolamento IVASS n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell’art. 131 
del Codice) -  
d. nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, gli intermediari iscritti nella sezione D, ai 
sensi dell’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, informano il richiedente il finanziamento della  
provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa 
all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo  



e. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa 
di cui alle lettere a), b), c) e d), è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari 
coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo è pari al____ 

 

 
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI 
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI 
 
Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. nr. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento ISVAP nr. 5/2006 in tema 
di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari: 

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al contraente 
copia del documento (Allegato 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali 
situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; 

b)  prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in 
modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle 
caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad 
ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta; 

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del 
contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine 
acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; 

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la 
capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire 
comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi 
dell’inadeguatezza; 

e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, 
copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; 

f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 

a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di 
assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; 

b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano 
quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 

denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative 
garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) per € 3.000,00 nonché 
per i contratti degli altri rami danni con il limite di Euro 750,00 (settecentocinquanta) annui per ciascun contratto. 
  
c. Ai  sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, si comunica al contraente che il pagamento dei 
premi all’intermediario o a un suo collaboratore ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice.  
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PARTE I 
Informazioni Generali relative all’Intermediario che entra in contatto con il Contraente 

 
NEL CASO DI SOGGETTO ISCRITTO NEL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI 

ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI  
QUADRO A 

 
1. Cognome e nome: LABIANCA FRANCESCO 
 
2. Qualifica: TITOLARE 
 
3. Numero, Sezione e data di iscrizione nel registro: B 000002173  ISCRITTO DAL 09/01/2008 
 
4. Sedi operative: VIA ANTONIO DE VITI DEMARCO N. 60 – 00191 ROMA 
 
5. Recapiti: 
 

• Telefono: 06/3219369 
 

• Indirizzo di posta elettronica: info@lbfinsurance.it - info@pec.lbfinsurance.it 
 

• Sito Internet:  www.lbfinsurance.it 
 

NOTA PER IL CONTRAENTE: GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO POSSONO 
ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI 
SUL SITO INTERNET DELL'IVASS: WWW.IVASS.IT 
 
 
 

PARTE II 
Informazioni relative all’attività svolta 

 
 
 
a. Denominazione sociale dell’impresa di cui sono offerti  i prodotti: 
 
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA - HDI – GRUPPO ALLIANZ – GRUPPO REALE (REALE MUTUA/ITALIANA 
ASSICURAZIONI)  –  (AIG – NOBIS – ITAS) – GRUPPO GENERALI - (SACE - S2C - CHUBB) - COFACE – GRUPPO AXA 
–  (GROUPAMA SPA -  ASSICURATRICE MILANESE) - GRUPPO UNIPOL - HELVETIA – ABC ASSICURAZIONI  – 
( KLPP – ACCELERANT - ATRADIUS) - ZURICH –  CREDENDO – ONYX – QBE - (TRIGLAV INSURANCE - BENE 
ASSICURAZIONI SPA  - NET INSURANCE) –(DALLBOG – EUROINS) - HCC TOKYO MARINE - AEC UNDERWITING 
(CNA,  GREAT LAKES, LIBERTY MUTUAL, STEWART TITLE) –  ( BERKSHIRE HATAWAY - HARMONIE MUTUELLE – 
SARA ASSICURAZIONI – ARCH LTD - FURNESS) - ( LEV INS  - ADRIATIC – EUROHERC) – REVO SPAC - ( SWISS RE – 
LLOYDS) 
 
 
b.  Gli obblighi di comportamento della Società sono, indicati nell’allegato 4-ter del Reg. IVASS n. 40/2018  
 
c.  nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di 
comunicazione a distanza il contraente puo’ richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco dei rapporti 
intrattenuti con le Compagnie o mandatari di esse.  
 
 
 



 
 

 
Reg- ivass 40/2018                                                      Allegato 3 
 

PARTE III 
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi 

 
DICHIARAZIONI DELL'INTERMEDIARIO 
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PARTE IV 
Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente 

 
 
 

a) I premi pagati dal Contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle 
imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare 
anche l’intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono patrimonio autonomo e separato dal 
patrimonio dell'intermediario stesso  
 

b) L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza 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. 

 
c) il contraente e l’assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, 

hanno la facoltà di : 
 

1) INOLTRARE RECLAMO SCRITTO ALL’INTERMEDIARIO.   
 

AUTORITÀ COMPETENTE ALLA VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ SVOLTA: 
IVASS 

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private di Interesse Collettivo 
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA. 

 
 
A. L'intermediario è detentore di una partecipazione diretta o 

indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto 
di un'impresa di assicurazioni?  

 
 
 SI   NO X 

  
 

 
 

B. Un'impresa di assicurazioni o l'impresa controllante di un 
impresa  di assicurazioni è detentrice di una partecipazione 
diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei 
diritti di voto della società di intermediazione per la quale 
l'intermediario opera? 

 
 
 
 
 
 SI   NO X 

  
  
  
  

 
 
 

  



Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo - o in caso di assenza di riscontro da 
parte dell’intermediario stesso entro il termine massimo di quarantacinque giorni - può rivolgersi a  
Ivass,  Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma 
 
allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario; 

 
2) RIVOLGERSI AL 

 
Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o CONSAP 
Via Yser, 14, 00198 Roma RM per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato 
dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia 
stato indennizzato attraverso la polizza di cui al paragrafo lettera b); 
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                        Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi  
 
Con la presente si dichiara di aver adempiuto a: 
 
a. consegnare al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della 
sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo 
a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di 
pubblicarlo sul sito internet, ove esistente  
b. consegnare  allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di 
ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione  
c. consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, 
copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente  
d. di aver adempiuto all’ obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze 
di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile 
informazione  
e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, all’obbligo di informare il contraente di tale 
circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto 
assicurativo non può essere distribuito  
f. di aver valutato se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di 
assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, 
nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui 
all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento 
individuato per ciascun prodotto  
g. di aver fornito in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le 
caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al 
contraente di prendere una decisione informata, a tal riguardo si riceve documento firmato. 
 
Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi  
a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, 
obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 
agosto 2018  
b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo 
proposto  
c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, 
specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, 
il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza  
d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il 
contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione  
e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il 
contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la 
capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di 
acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone 
evidenza in un’apposita dichiarazione  



f. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice  
 
VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE E DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE DI CUI 
DEVE ESSERE TENUTA TRACCIA DOCUMENTALE AI SENSI DELL’ART. 67 ( ART. 
58 REG. 40 IVASS) 
 
Gentile Cliente, 
 per poterle offrire soluzioni costruite su misura in base alle sue esigenze, le chiediamo di dedicarci 
pochi minuti del suo tempo e rispondere alle domande di seguito riportate, in linea con la Direttiva 
UE 2016/97. Avremo così la possibilità, sulla base delle informazioni che ci vorrà fornire, di 
individuare la categoria di prodotti più in linea con i suoi bisogni e, dove possibile, anche la 
soluzione assicurativa a lei più adatta.  
È per questo che quanto più complete, veritiere e aggiornate saranno le informazioni che ci vorrà 
fornire tanto più potremmo individuare il prodotto coerente con le sue richieste ed esigenze.  
Il questionario è suddiviso in tre aree:  
• DATI IDENTIFICATIVI, che riepiloga i suoi dati identificativi;  
• INFORMAZIONI: che prevede un set di domande generali che vengono proposte per avere 
notizie in più sulla sua attività;  
• BISOGNI ASSICURATIVI, che ci consente di identificare le esigenze assicurative relative alla 
sua attività  
DATI IDENTIFICATIVI  

1.  Attività  svolta(retail) ____________________________________________________ 
2. Ragione sociale/nome cognome 

____________________________________________________________ 
3. Partita IVA/CF 
4.  CAP - INDIRIZZO  
5. Numero telefonico 
6. Indirizzo email principale 

 INFORMAZIONI ( nel caso di aziende) 
 Quanti addetti ha la sua azienda? Da 1 a 9___   Da 10 a 15 __ Più di 15 10_________  

In quale area merceologica opera (Codice Ateco – Descrizione)? _____________ 
________________________________________________________________________ 
 11. A quanto ammonta il fatturato annuo della sua azienda? ____________________________ €  
12. La sua azienda è proprietaria di fabbricati o strumenti/beni necessari alla produzione per un 
valore superiore a 50.000€? Sì No  
 
 
BISOGNI ASSICURATIVI PERSONA FISICA  
 13. Quali sono le sue esigenze assicurative? 
 Protezione /Risparmio / Investimento/ Previdenza___________________________________ 
14. Quali sono i suoi destinatari assicurativi?  
 Se stesso / Attività Nucleo familiare / Persone care / Animali / Persone chiave Collettività 
__________ 
15. Di quale tipologia di protezione necessita? _______________________________________ 
  
BISOGNI ASSICURATIVI ( SOLO PER  AZIENDE): 
Indicare brevemente oggetto della richiesta 
 



 
 
 
 
 
Il Sottoscritto dichiara di aver fornito le informazioni utili per la compilazione del questionario, 
consapevole del fatto che tale scelta mette in condizione l’intermediario di individuare e valutare  la 
capacità il contratto coerente con le proprie richieste ed esigenze in alternativa offrire soluzioni 
alternative alla mera esigenza assicurativa ( vedere allegati 3 e 4 informativa precontrattuale). 
Si libera pertanto l’Intermediario da ogni obbligo relativo a dichiarazioni inesatte o reticenti del 
contraente.  
Luogo e data: ___________________________________ , ________________  
 
Il Cliente Firma  
 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI COERENZA DEL PRODOTTO 
Art. 58 comma 4 bis Regolamento IVASS n. 40/2018 

 
Sulla base delle informazioni acquisite e delle analisi effettuate, l’intermediario conferma che il prodotto che lei intende 
acquistare risulta coerente con le richieste ed esigenze assicurative che ci ha rappresentato. 
Luogo e data                                         
L’Intermediario ____________________ 
 
 
 

 
 

 


