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SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE
DIVISIONE PRODOTTI E PRATICHE DI VENDITA

Rifer. a nota n. del
Alle Imprese di assicurazione con sede
legale in Italia che esercitano le
assicurazioni sulla vita
LORO SEDI

Alle Rappresentanze Generali per 
l’Italia delle imprese di assicurazione
con sede legale in uno Stato terzo
rispetto allo S.E.E. che esercitano le 
Assicurazioni sulla vita in Italia
LORO SEDI

Classificazione III 2 1
All.ti n .     1             

Oggetto Polizze vita dormienti. Aggiornamento dell'indagine..

Si fa riferimento alla lettera al mercato del 29 dicembre 2017 e in particolare 

all’aggiornamento dell’indagine relativa alle  polizze potenzialmente dormienti da cui sono 

risultate circa 900.000 polizze “residue” ancora da indagare, per le quali le imprese, a 

maggio 2018, non erano state ancora in grado, di conoscere lo status di esistenza in vita o 

meno dell’assicurato1. 

Al riguardo, atteso che questo Istituto ritiene che, nel frattempo, le imprese abbiano 

proceduto, attraverso verifiche ad hoc ed ulteriori incroci, allo “smontamento” di tali polizze 

“residue”, si chiede di compilare e inviare, entro il termine del 31 gennaio 2019, i prospetti 

riportati in allegato all’indirizzo e-mail dormienti2017@ivass.it, unitamente al nominativo e 

ai recapiti di un referente (telefono e indirizzo e-mail).  

Per qualunque informazione dovesse occorrere è possibile contattare la dott.ssa 

Alessandra Piacentini (06/42133460, alessandra.piacentini@ivass.it) o la dott.ssa 

Giuseppina Antuzzi (06/42133455, giuseppina.antuzzi@ivass.it).

                                                                       
1 principalmente a causa del mancato invio all’IVASS dei codici fiscali degli assicurati per alcune tipologie di 
polizze e/o per parte del portafoglio o in relazione a codici fiscali errati o non rinvenuti nell’Anagrafe 
tributaria.
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Distinti saluti.

                                                                                              Per delegazione

                                                                         del Direttorio Integrato

firma 1



ALLEGATO

codice impresa inserire codice IVASS

nome società inserire nome importi in migliaia di euro

tab. 1

numero di 

polizze

somme 

assicurate 

iniziali

somme 

liquidate/da 

liquidare

1 riga 1 = riga 5 del riscontro alla lettera IVASS del 29/12/2017

2
-

3

-

4

-

5

tab. 2

numero di 

polizze

somme 

assicurate alla 

scadenza

somme 

liquidate/da 

liquidare

6 riga 6 = riga 11 del riscontro alla lettera IVASS del 29/12/2017

7
-

8
-

9
-

10

-

11

tab. 3

numero di 

polizze

somme 

assicurate

numero di 

polizze

somme 

liquidate

numero di 

polizze

somme 

liquidate

numero di 

polizze

somme 

prescritte

numero di 

polizze

somme 

assicurate

numero di 

polizze

somme 

assicurate

numero di 

polizze

somme 

assicurate

12

13
-

14

-

15
-

16
-

(f) (g)(a) (b)  (c) (d) (e)

di cui polizze liquidate 

o in corso di 

liquidazione per 

riscatto

di cui polizze per le quali 

sussiste l'obbligo di 

conferimento al Fondo 

Dormienti (data decesso 

tra 28/10/2007 e il 

19/10/2010)

Polizze ancora in 

vigore per le quali è 

stata accertata 

l'esistenza in vita 

dell'assicurato

Polizze residue

di cui eliminate dal 

portafoglio in vigore 

per altre cause

Polizze residue

(al 31 maggio 2018)

di cui polizze liquidate/da 

liquidare per decesso 

dell'assicurato

polizze residue post aggiornamento 

Temporanee caso morte

polizze residue al 31 maggio 2018

di cui polizze liquidate/da liquidare per decesso dell'assicurato 

di cui polizze per le quali è stata accertata l'esistenza in vita 

dell'assicurato dopo la scadenza del contratto o la volontà di 

sospendere il pagamento dei premi

di cui polizze per le quali sussiste l'obbligo di conferimento al 

Fondo Dormienti (data decesso tra il 28 ottobre 2007 e il 19 

ottobre 2010)

Forme miste, capitali differiti, rendite differite e capitalizzazioni

polizze residue post aggiornamento 

polizze residue al 31 maggio 2018

di cui polizze liquidate/da liquidare per decesso dell'assicurato 

di cui polizze liquidate/da liquidare per scadenza

di cui polizze rescisse per le quali è stata accertata la volontà di 

sospendere il pagamento dei premi

di cui polizze per le quali sussiste l'obbligo di conferimento al 

Fondo Dormienti (data decesso tra il 28 ottobre 2007 e il 19 

ottobre 2010)

smontamento portafoglio

di cui polizze del punto 12) con età dell'assicurato, al 

31/12/2016, compresa tra 90 e 100 anni (estremo superiore 

escluso) 

di cui polizze del punto 12) con età dell'assicurato, al 

31/12/2016, non inferiore a  100 anni

polizze complessive

Vite intere e assimilate 

di cui polizze con antidurata non inferiore a 10 anni e senza 

notizie sull'esistenza in vita dell'assicurato al 31 dicembre 2016

di cui polizze del punto 12) con età dell'assicurato, al 

31/12/2016, compresa tra 85 e 90 anni (estremo superiore 

escluso) 
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