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SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
DIVISIONE VIGILANZA DISTRIBUZIONE I
DIVISIONE VIGILANZA DISTRIBUZIONE II E OPERATORI ESTERI

Rifer. a nota n. del Alle Imprese di assicurazione danni con sede 
legale in Italia
ai rispettivi indirizzi di posta elettronica 
certificata
Alle Sedi secondarie in l’Italia d’imprese di 
assicurazione danni con sede legale in uno 
Stato aderente allo Spazio Economico 
Europeo ovvero in un Paese terzo
ai rispettivi indirizzi di posta elettronica 
certificata

Classificazione III 2 5
All.ti n .                  

Oggetto: Vigilanza sulla condotta di mercato. Richiesta d'informazioni sull'attività assicurativa 
svolta da imprese e sedi secondarie nei rami danni.

Nell’ambito dell’attività di vigilanza sulla condotta di mercato delle imprese e degli 

intermediari assicurativi esercitata dall’IVASS ai sensi dell’art. 3 del Codice delle 

Assicurazioni, si ritiene necessario disporre di informazioni di dettaglio sulla attività 

assicurativa svolta nei rami danni, con particolare riferimento alle reti distributive.     

Al fine di un efficientamento dei flussi informativi ed un contenimento degli oneri per 

le imprese, si è ritenuto opportuno acquisire le suddette informazioni contestualmente alla 

raccolta dati effettuata con la lettera al mercato prot. n.0042991/20 del 7 febbraio 2020

utilizzando il medesimo allegato excel1, di cui si chiede la compilazione della sola sezione 

V (intermediari). 

Pertanto con riferimento all’esercizio 2019, si chiede cortesemente di trasmettere le 

informazioni relative ai premi danni riferiti a ciascun intermediario, con l’evidenza dei premi 

relativi ai rami rc auto (ramo 10), rc generale (ramo 13) e cauzioni (ramo 15), compilando 

le relative colonne presenti nel suddetto allegato, seguendo le istruzioni per la 

compilazione e l’invio all’Istituto illustrate nella predetta lettera prot. n.0042991/20 del 7 

febbraio 20202.

                                                                       
1 A beneficio delle imprese non appartenenti a gruppi che operano esclusivamente nei rami danni, il foglio 
elettronico viene allegato alla presente e può comunque essere scaricato alla pagina “Lettere al Mercato” 
https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/lettere/index.html nella sezione “allegati” della 
lettera al mercato prot. n.0042991/20 del 7 febbraio 2020
2 A beneficio ugualmente delle imprese non appartenenti a gruppi che operano esclusivamente nei rami 
danni, si allega lo stralcio delle istruzioni per la compilazione della Sezione V già integralmente contenute 
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Distinti saluti

Per delegazione del Direttorio integrato

                                                                                                                                                                                                                                             
nella lettera al mercato prot. n.0042991/20 del 7 febbraio 2020, disponibile sul sito IVASS al seguente link
https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/lettere/index.html

firma 1
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Allegato 1

Estratto delle istruzioni di compilazione del foglio elettronico contenente le 
informazioni da comunicare all’IVASS

[omissis]….

f. Istruzioni per la compilazione della Sezione V (Intermediari)

Nella sezione, la produzione complessiva annua dell’impresa va ripartita per singolo 

intermediario, fornendo separata evidenza dei premi acquisiti direttamente dall’impresa

I premi intermediati includono:

- quelli in relazione ai quali la compagnia ha quantificato3 provvigioni direttamente in capo 

a uno dei soggetti elencati nella sezione V; 

- qualunque tipo di prodotto incluso nei rami “Vita” (dal I al VI, incluse le quote di premio 

dei prodotti multiramo riferite ai soli rami “Vita”), indipendentemente da ogni esenzione -

per soggetto o per soglia - dagli obblighi di adeguata verifica.

Nella colonna A va riportata la ragione sociale dell’impresa assicurativa scrivente. Nella 

colonna B va inserito il numero d’iscrizione all’Albo delle imprese di assicurazione 

dell’IVASS. Nella colonna D occorre riportare la sezione del RUI nella quale è iscritto 

ciascun intermediario o l’indicazione che trattasi di produzione direzionale4. 

Saranno da utilizzare soltanto le seguenti descrizioni: “A”, “B”, “D”, “Elenco annesso 1” 

(per quegli intermediari residenti nell’Unione Europea e negli Stati aderenti allo Spazio 

Economico Europeo che operano in regime di stabilimento), “Elenco annesso 2” (per 

quegli intermediari residenti nell’Unione Europea e negli Stati aderenti allo Spazio 

Economico Europeo che operano in regime di libera prestazione di servizi) e 

“Direzionale5”.

Nella colonna E va indicato il numero d’iscrizione al RUI, riportando il codice alfanumerico 

completo (ad es. A00000001, UE00000001).

Nelle colonne F, G H e I vanno indicate esclusivamente la nazione, la città, la sigla della 

provincia e l’indirizzo – via e numero civico - in cui è ubicata la sede legale.

                                                                       
3 Sono inclusi anche i casi in cui non sono state pagate provvigioni perché è stata applicata l’aliquota 0
4 Nei premi acquisiti direttamente dall’impresa sono inclusi quelli intermediati tramite soggetti iscritti nell’albo 
di cui all’articolo 109, lettera c), del CAP
5 Nel casi di produzione Direzionale le colonne da E a K vanno lasciate vuote.
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Nelle colonne J e K occorrerà inserire la data - rispettivamente di decorrenza e di 

cessazione - del mandato o dell'accordo di distribuzione, se tale data è compresa 

nell’intervallo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento.6

L’importo totale dei premi vita intermediati da ogni singolo intermediario deve essere 

inserito nella colonna L della tabella corrispondente alla tipologia dell’attività svolta.

Nella colonna M andrà inserito il dettaglio dei premi relativi alle sole polizze collettive.

Nelle colonne da N a S andranno inserite le quote di premi e il numero di corrispondenti 

polizze individuali appartenenti ai rami I, III e multiramo.

Nella colonna T deve essere invece inserito il totale dei premi danni intermediati da ogni 

singolo intermediario e nelle successive colonne da U a Z le quote di premi ed il numero di 

corrispondenti polizze appartenenti ai rami 10 (r.c. auto), 13 (r.c. generale) e 15 (cauzioni)

Le imprese si limitano a comunicare che non compilano la sezione V, quando non hanno 

raccolto premi in nessuno dei rami autorizzati nell’esercizio di riferimento, pur avendo 

ancora in essere mandati di agenzia o accordi di distribuzione con intermediari iscritti 

nell’albo ex art. 109, comma 2, lettere a), b) e d), del CAP.

[omissis]….

                                                                       
6 Non devono invece essere riportate le date di eventuali inizio/ripresa o interruzione della effettiva 
distribuzione di prodotti nei rami vita, se il mandato o l’accordo di distribuzione sono rimasti formalmente in 
vigore per l’intera durata dell’esercizio.
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