
 
 

AmTrust International Underwriters DAC 
40 Westland Row, Dublin 2, Ireland. D02 HW74 (Registered Office) 
Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Clerici, 14 • 20121 Milano 

 

 pag. 1 

 
 
 

ACCORDO QUADRO 

IITMPI18A0024901400000 
fra 

 
ANDAC 

Associazione Nazionale Delegati Automobile Club 
Via dei Colli Portuensi, 354 – 00151 Roma (RM) 

 
e  

  
AmTrust International Underwriters DAC 

Sede Legale 40 Westland Row, Dublin 2, Ireland. D02 HW74 (Registered Office) 

Capitale Sociale € 37.072.355,00 

Rappresentanza Generale per l’Italia 

Via Clerici, 14 - 20121 Milano 

 

 

       e 
 

BADIFINASS SRL  
Viale G. Mazzini, 145  

00195 Roma (RM)  

P.Iva 05308401008 

in collaborazione con  
AmTrust Insurance Agency Italy Srl 

Via Clerici n.12 - 20121 Milano 

C.F/P.I. 09578340961 • REA C.C.I.A.A. Milano n.2099668 
 
 

(in seguito denominate anche “le Parti”)  



 
 

PREMESSO CHE 
A. AmTrust International Underwriters DAC (di seguito la Compagnia) è una primaria Compagnia di Assicurazioni, 

autorizzata a svolgere, come svolge attualmente, attività di assicurazione nel ramo danni in Italia con una 
comprovata esperienza nell'assicurazione di Responsabilità Civile. La Società AmTrust International 
Underwriters DAC ha Sede Legale in 40 Westland Row, Dublin 2, Ireland, ed è autorizzata all’esercizio delle 
assicurazioni dalla Central Bank of Ireland; è iscritta dal 23/02/2016 al n° I.00132 dell’Albo delle Imprese di 
Assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ed ammesse ad operare in Italia per il tramite della 
Rappresentanza Generale sita in Milano in Via Clerici, 14 in regime di Stabilimento - con codice IVASS Impresa 
n° D933R; 
 

B. ANDAC, con sede a Roma, Via dei Colli Portuensi n° 354, nell’ambito di iniziative assunte a favore dei propri 
iscritti/associati, intende fornire ad essi l’opportunità di sottoscrivere prodotti assicurativi a condizioni economiche 
concordate; 
 

C. AmTrust Insurance Agency Italy S.r.l., con sede in Via Clerici n. 12 - 20121 Milano, è titolare di mandato di 
agenzia conferito da AmTrust International Underwriters DAC ed ha stipulato un accordo di libera collaborazione 
con l’Agenzia Badfinass S.r.l. (di seguito “Intermediario Proponente”), con sede a Roma, Via G. Mazzini, 145; 

 
D. L’Intermediario Proponente, con sede a Roma, Via G. Mazzini, 145 – P.Iva 05308401008, si è impegnata a 

stipulare il presente Accordo Quadro nell’interesse degli iscritti/associati all’Associazione ANDAC 
 

E. La Compagnia, per parte sua, si è resa disponibile a stipulare per gli iscritti/associati all’Associazione ANDAC, 
una o più polizze aventi per oggetto la copertura assicurativa di RC Professionale; 

 
F. Le Parti si sono pertanto determinate alla stipula del presente Accordo Quadro, volto a stabilire le condizioni 

generali che andranno a regolare la copertura come definita al successivo Articolo 1.  
Altre garanzie, di volta in volta concordate, saranno oggetto di specifica indicazione in appositi allegati od 
appendici, da ritenersi parte integrante del presente Accordo Quadro; 
 

G. Si conviene sin d’ora che per la gestione di questo Accordo Quadro, l’Associazione ANDAC si avvale 
dell’Intermediario Proponente, iscritto al Registro Unico degli Intermediari col n. A000012448 – con sede legale 
in Via G. Mazzini, 145 – 00195 Roma (intermediario proponente) in collaborazione, tramite accordo cd. A 
con A, con l’Agenzia Amtrust Insurance Agency Italy Srl (intermediario emittente), con sede in Via Clerici 
12, 20121 Milano, iscritta al Registro Unico degli Intermediari col n. RUI A000556521 che in esecuzione 
del presente accordo assumono il ruolo di intermediari tra le parti.  

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

E’ redatto in data odierna il presente Accordo Quadro. 
 

 

1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
La Compagnia si impegna ad assumere l’assicurazione per il rischio RC Professionale alle seguenti condizioni di 
copertura. 
 

 
 

 Testo di polizza:  AmTrust_Professionals_Delegati ACI – Ed. 06/2018 

 Durata  Anni: 3 senza tacito rinnovo 

 Opzione 1: 
Massimale per sinistro e per anno 
€. 250.000,00 

 

Premio annuo lordo €. 260,00  

 Opzione 2: 
Massimale per sinistro e per anno 
€. 500.000,00 

 

Premio annuo lordo €. 300,00 

 Retroattività  Anni 3 

 Postuma  Anni 2 



 
 
2. MATERIALI RELATIVI ALLE ASSICURAZIONI  
La Compagnia e l’Intermediario Proponente in collaborazione con AmTrust Insurance Agency Italy Srl definiranno, con 
spirito di collaborazione, tempi e modi per una migliore realizzazione del materiale informativo e di supporto e per la 
distribuzione del medesimo. 
 

 

3. GARANZIE PRESTATE E FORMAZIONE DEL PREMIO 
Le garanzie prestate e la normativa che regola l’assicurazione sono riportate nel Fascicolo sopra richiamato. 
Il premio di assicurazione è riservato agli iscritti/associati all’Associazione ANDAC. 
 
4. VARIAZIONI CONTRATTUALI 
In caso di modifiche/correzioni richieste successivamente all’emissione delle polizze, verrà emessa un’appendice nella 
quale verrà riportato l’eventuale premio aggiuntivo da corrispondere. 
 
5. EMISSIONE E PROROGA DELLE POLIZZE INDIVIDUALI 
Le polizze - della durata massima di 12 mesi - vengono emesse direttamente dalla Compagnia, su richiesta fatta all’ 
Intermediario proponente dall’Associato che intende aderire al presente Accordo Quadro. 
ANDAC si impegna a trasmettere alla Compagnia, anche per il tramite dell’Intermediario Proponente, l’elenco degli 
aderenti al presente Accordo Quadro entro il 15° giorno del mese successivo a quello di adesione.  
 
6. MODALITA’ DI ADESIONE ALLE CONVENZIONI 
In sede di illustrazione della proposta di assicurazione, l’Intermediario Proponente si obbliga a consegnare a ciascun 
potenziale aderente il Fascicolo Informativo ed in particolare le Condizioni di Assicurazioni prima della sottoscrizione del 
Modulo di Proposta. 
Nella stessa sede, l’Intermediario Proponente, tramite il medesimo processo di adesione si obbliga a consegnare 
l’Informativa sul trattamento dei dati personali. 
Le adesioni verranno raccolte tramite Modulo di Proposta, nel quale saranno indicati i dati relativi all’Assicurato, le attività 
professionali svolte, nonché le dichiarazioni relative a Richieste di Risarcimento/Indennizzo e/o a Fatti che hanno 
generato Sinistri o che potrebbero far supporre il sorgere di eventuali Richieste di Risarcimento/Indennizzo. 
L’Intermediario Proponente si impegna ad inviare alla Compagnia i Moduli di Proposta compilati relativi a ciascun 
Assicurato.  
 
7. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
L’Associazione ANDAC è estranea al rapporto contrattuale intercorrente tra i sui iscritti e la Compagnia, parimenti tutte 
le altre parti sono estranee al rapporto giuridico intercorrente tra l’Associazione ed i suoi iscritti/associati. 
 
8. AGGIORNAMENTI E MODIFICHE DEI PRODOTTI 
L’intera gamma dei prodotti offerti è soggetta a periodici aggiornamenti e/o modifiche da parte della Compagnia che 
troveranno diretta ed immediata applicazione. 
 
9. UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI 
L’Associazione ANDAC e le altre Parti si danno atto e concordano che il presente Accordo Quadro non configura in capo 
alle altre Parti alcuna utilizzazione all’utilizzo dei rispettivi segni distintivi, ogni diritto di utilizzo di cui al presente articolo 
viene concesso all’esclusivo scopo di identificare e pubblicizzare i prodotti ai termini e condizioni previsti dal presente 
Accordo Quadro, le modalità di utilizzo dei segni distintivi saranno concordate di volta in volta in relazione ai singoli 
prodotti.  
L’Associazione ANDAC e le altre parti, non avranno facoltà di occultare, cancellare, alterare o coprire o modificare i segni 
distintivi della Compagnia che dovranno restare sempre ben visibili. 
Le parti si impegnano a cessare ogni utilizzo dei rispettivi segni distintivi al momento della scadenza ovvero alla 
cessazione di efficacia per qualsiasi causa della presente convenzione. 
 
10. DURATA DELLA CONVENZIONE - REVISIONI PREMI E CONDIZIONI  
Il presente Accordo Quadro decorre dalle ore 24:00 del 30/05/2018 e scade alle ore 24:00 del 30/05/2021 senza tacito 
rinnovo.  
Si prende atto tra le Parti che la Società potrà rescindere il presente Accordo Quadro ad ogni scadenza annuale con 
preavviso di 60 (sessanta) giorni. 
Le singole polizze emesse in virtù del presente Accordo Quadro, avranno durata annuale con tacito rinnovo. Dopo la 
scadenza dell’accordo quadro, le singole polizze cesseranno senza necessità di disdetta. 
Il recesso e/o l’eventuale cessazione di efficacia dell’Accordo Quadro non influiranno sull’efficacia e sulla continuità dei 
contratti in vigore, i quali rimarranno efficaci sino alla loro naturale scadenza. 



 
 
11. PRIVACY 
Ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, si precisa che i dati personali dei destinatari del 
presente Accordo Quadro di cui le parti potranno venire in possesso, saranno trattati agli esclusivi fini legali e contrattuali 
connessi alla proposta ed all’eventuale stipulazione dei prodotti di cui all’Art. 3 del presente Accordo Quadro, al fine di 
adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o dalla normativa comunitaria applicabile. 
I dati personali saranno conferiti dagli interessati in occasione del contratto con l’Intermediario Proponente e da questa 
trasferiti all’Intermediario emittente per le rispettive funzioni di intermediazione. 
 
12. FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo Quadro è esclusivamente 
competente il Foro di Milano. 
 
 
 
 
 
 

 

       AmTrust International Underwriters DAC 

          Rappresentanza Generale per l’Italia 
                    il Procuratore Speciale 
                           Irene Soldani 

 

      __________________________                                       

                                                ANDAC  

Associazione Nazionale Delegati Automobile Club 
 
 

 
____________________________ 

 
 
 
 

 

             Badfinass S.r.l.                                                       AmTrust Insurance Agency Italy Srl 
           L’Agente Amm.re              l’Amministratore Unico 
                                                                                    Emmanuele Netzer 

 
           __________________________                                                  _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
Per accettazione e presa visione 
Emessa in Milano il, 20/06/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


