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DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 12/2016 

 
 

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS N . XX DEL XX/XX/2017 RECANTE 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ALL’IVASS DI DATI E 
INFORMAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI STATIST ICHE, STUDI E 
ANALISI RELATIVE AL MERCATO ASSICURATIVO DI CUI AL TITOLO XIV 
(VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI), CAP O I 
(DISPOSIZIONI GENERALI), ART. 190-BIS (INFORMAZIONI STATISTICHE), DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODI CE DELLE 
ASSICURAZIONI PRIVATE  

 
 
Il presente documento contiene lo schema di Regolamento recante le disposizioni in materia di 
comunicazione all’IVASS dei dati e delle informazioni necessarie ai fini dello svolgimento di 
indagini statistiche, studi e analisi relative al mercato assicurativo. 

Lo schema di Regolamento intende dare attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 190-bis del 
Codice delle assicurazioni private (CAP), nel quadro dell'armonizzazione con la regolamentazione 
attuativa in materia contabile e di reporting a fini di vigilanza (Solvency II) e di informativa al 
pubblico e all’IVASS. 

Eventuali  osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’IVASS, entro il 16 
gennaio 2017, all’indirizzo di posta elettronica regolamento_statistico@ivass.it, utilizzando 
l’apposita tabella allegata. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in 
considerazione. 

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell’Autorità: 

- le osservazioni pervenute, con l’indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le 
informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il 
generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non 
sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati;  

- le conseguenti risoluzioni dell’Autorità. 

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere 
la possibilità di una successiva diversa articolazione del Regolamento in oggetto. 

 
Roma, 7 dicembre 2016 
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SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/2017 RE CANTE DISPOSIZIONI IN 
MATERIA DI COMUNICAZIONE ALL’IVASS DI DATI E INFORM AZIONI PER LO 
SVOLGIMENTO DI INDAGINI STATISTICHE, STUDI E ANALIS I RELATIVE AL MERCATO 
ASSICURATIVO DI CUI AL TITOLO XIV (VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI 
INTERMEDIARI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), ART.  190-BIS (INFORMAZIONI 
STATISTICHE), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2 005, N. 209 – CODICE DELLE 
ASSICURAZIONI PRIVATE 

 
Relazione di presentazione 

 

1. Il quadro normativo  

Con il presente documento si sottopone alla consultazione lo schema di 
Regolamento che disciplina la raccolta di dati e informazioni da parte dell’IVASS ai fini di 
indagini statistiche, studi e analisi relative al mercato assicurativo, in applicazione dell’art. 
190-bis del Codice delle assicurazioni private, ai sensi del quale l’IVASS stabilisce con 
Regolamento la periodicità, le modalità, i contenuti e i termini per la trasmissione, da parte 
dei soggetti vigilati, di dati e informazioni. 

Con la citata disposizione è stata data attuazione anche all’art. 159 della Direttiva 
2009/138/CE (Direttiva Solvency II), rubricato “Informazioni statistiche sulle attività 
transfrontaliere” e al Protocollo Generale relativo alla collaborazione delle Autorità di 
vigilanza assicurativa degli Stati Membri dell’UE (ex Protocollo di Siena). . 

Con riferimento alla specifica materia oggetto dello schema di Regolamento posto 
in pubblica consultazione, non sono state emanate in sede europea ulteriori disposizioni di 
attuazione né all’interno degli Atti delegati né attraverso l’emanazione di specifiche linee 
guida, rimettendo, così, al legislatore nazionale la specifica normativa di attuazione1. 

Il testo regolamentare proposto codifica in modo organico la comunicazione 
all’IVASS di dati e informazioni ai fini dello svolgimento di indagini statistiche, studi e 
analisi relative al mercato assicurativo. 

                                                           

 

1 Il framework normativo Solvency II è articolato su più livelli: 
• la Direttiva 2009/138/CE, recepita con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n.74;  
• gli Atti delegati (Regolamento 2015/35), che integrano la Direttiva 2009/138/CE; 
• i Regolamenti esecutivi UE direttamente applicabili negli Stati membri, che definiscono standard tecnici 

di attuazione, dove previsti dalla Direttiva 2009/138/CE; 
• le Linee Guida emanate da EIOPA (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni) per garantire 

l’applicazione uniforme e coerente del nuovo regime di solvibilità e dei suoi obiettivi fondamentali. 
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2. Il raccordo con la regolamentazione emanata o em ananda in materia contabile 
e di reporting di vigilanza e pubblico.  

Il Regolamento che si sottopone alla pubblica consultazione si rende necessario in 
virtù delle modifiche ai Regolamenti ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e n. 7 del 13 luglio 2007 
apportate dal provvedimento n. 53 del 6 dicembre 2016, unitamente ad altre modifiche in 
materia contabile e di informativa nei confronti della vigilanza e verso il pubblico (3° 
Pilastro), conseguenti al recepimento della Direttiva Solvency II.  

Il Regolamento ISVAP n. 22/2008, come modificato con provvedimento n. 53/2016, 
continua a costituire la base documentale per l’esercizio dei compiti di analisi dei bilanci 
civilistici da parte dell’IVASS, interessano principalmente: 

− la modulistica di vigilanza (artt. 6 e 12): tale informativa (ridenominata “Informazioni 
aggiuntive al bilancio d’esercizio”) è stata ridotta per tener conto della disponibilità del 
nuovo set informativo di vigilanza con cadenza trimestrale di cui al reporting Solvency 
II. Alcuni moduli espunti dal Regolamento ISVAP n. 22/2008 sono ripristinati nel 
presente testo regolamentare per finalità statistiche; 

− la relazione semestrale (art. 9): è stata proposta una notevole semplificazione, in 
considerazione del nuovo set informativo Solvency II. Dei 16 documenti richiesti in 
precedenza solo 5 (conto economico, premi lordi contabilizzati, informazioni tecniche 
relative ai rami danni, informazioni tecniche relative ai sinistri del ramo 10 e 
informazioni tecniche relative ai rami vita) sono ancora compresi nel Regolamento 
ISVAP n. 22/2008 e nessuna ulteriore informazione è richiesta per finalità statistica; 

− le anticipazioni di bilancio individuale e consolidato (art. 7, comma 4 e allegato 4-bis 
del Regolamento ISVAP n. 22/2008 nonché, da ultimo, Lettera al mercato IVASS del 
17 febbraio 2016): data la natura prettamente statistica del loro utilizzo, tale flusso 
informativo è stato rimosso dal Regolamento ISVAP n. 22/2008 e inserito nel presente 
testo regolamentare. Si propone una semplificazione rispetto al passato, con 
l’abrogazione di 13 moduli su 48. Tra l’altro, non sono più richiesti i dati anticipati del 
bilancio consolidato. 
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Tipo segnalazione  
Prospetti 
vecchio  
Reg. 22 

Prospetti 
mantenuti 
dal nuovo 

Reg. 22 

Prospetti 
ripresi nel 

nuovo Reg. 
per le 

informazioni 
statistiche  

Prospetti 
eliminati  

% 
eliminati su 

totale 
prospetti  

 (A) (B) (C) (D) (D)/(A) 

Anticipazioni di 
bilancio 

48 0 35 13 27% 

Allegati bilancio 
annuale 

68 31 19 18 26% 

Allegati bil. 
semestrale 

16 5 0 11 69% 

Totale  132 36 54 41 32% 

 

3. Principi che hanno guidato la redazione dello sc hema di Regolamento  

Le valutazioni sulle informazioni e i prospetti necessari all’attività dell’IVASS hanno 
seguito i seguenti criteri:  

− sono state confermate le serie storiche Solvency I - local gaap, riferite a dati non 
inclusi nelle segnalazioni Solvency II (ad esempio: conto economico, investimenti 
valutati con criteri civilistici, dati territoriali, ecc.); 

− sono mantenute le informazioni necessarie per adempimenti di carattere statistico, tra 
cui la Relazione annuale e le pubblicazioni statistiche periodiche dell’IVASS, gli 
obblighi verso organismi internazionali (tra cui EUROSTAT, OCSE ed EIOPA) e le 
autorità nazionali (Banca d’Italia, ISTAT, etc.) nonchè singole Autorità estere di 
vigilanza sul mercato assicurativo; sono in corso contatti con i destinatari di tali 
informazioni statistiche per verificare la possibilità di passare, ove possibilie, a dati 
compilati secondo i criteri Solvency II e quindi prevedere in futuro una ulteriore 
riduzione delle richieste per finalità statistica; 

− si è provveduto a una razionalizzazione dei flussi informativi di natura statistica relativi 
al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e alle anticipazioni di bilancio, 
compresa la rimodulazione delle scadenze per l’invio dei medesimi da parte delle 
imprese; in sede attuativa saranno individuate modalità tecniche di raccolta dei dati in 
via elettronica più efficienti rispetto alle attuali, secondo le istruzioni che saranno 
fornite dall’IVASS sul proprio sito. 

In particolare, va tenuto presente che: 

− l’ambito di applicazione delle anticipazioni di bilancio viene esteso alle riassicuratrici 
nazionali e alle rappresentanze di riassicuratrici di Stati terzi; 
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− il termine di trasmissione per le anticipazioni di bilancio è posticipato al 31 marzo, in 
modo da ottenere una migliore qualità dei dati; 

− per i moduli di bilancio utilizzati per finalità statistica, è stata conservata la 
numerazione e la struttura della modulistica del pre-vigente Regolamento ISVAP  n. 
22/2008, per continuità con le vigenti segnalazioni, limitando l’impatto sulle procedure 
di acquisizione e sui programmi di controllo; 

− le indagini statistiche in vigore, promosse con lettere al mercato, circolari statistiche o 
dispositive, di cui all’allegato 1 al presente schema di Regolamento, rientrano nei 
generali obblighi di comunicazione previsti dall’art. 190-bis del CAP;  

− la raccolta dati a fini statistici e di conoscenza del mercato assicurativo è soggetta 
all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 310, comma 1, del CAP, nei casi di 
mancato rispetto delle modalità e dei termini di trasmissione nonché dei criteri di 
qualità stabiliti dall’art. 190, comma 1-ter, del CAP; 

− viene chiesto al consiglio di amministrazione di approvare la “politica dei dati statistici” 
da trasmettere all’IVASS e di individuare un referente unico della trasmissione delle 
informazioni statistiche all’Autorità. Ai fini della gestione dell’anagrafica dei referenti 
unici, l’impresa dovrà comunicare il nominativo dello stesso e i relativi dati attraverso il 
modulo di accreditamento contenuto nel sito dell’IVASS2; 

− è stata innovata la rilevazione relativa al contenzioso r.c. auto, di cui alla circolare 
ISVAP 458/2001 e dalla lettera circolare ISVAP del 26 ottobre 2007 in quanto è stato: 

- precisato che è interessato alla rilevazione anche il r.c.natanti (ramo 12); 

- aggiunto il dettaglio per provincia; 

- completata la rilevazione con informazioni relative agli importi pagati e a riserva 
connessi a sinistri in causa. 

 

4. Sintesi delle previsioni del Regolamento  

Lo schema di Regolamento si compone di 13 articoli suddivisi in 2 Titoli e 2 Capi. 

Il Titolo I, rubricato “Disposizioni di carattere generale”, contiene il riferimento alle 
fonti normative (art. 1), il richiamo alle definizioni e alle classificazioni dettate dal CAP, dal 

                                                           

 

2 Per le imprese già abilitate a operare in Infostat, il referente unico della trasmissione delle informazioni 
statistiche all’Autorità potrà essere il soggetto gestore; in alternativa, il soggetto gestore provvederà a 
delegare altro soggetto in qualità di referente unico per la rilevazione di dati e informazioni statistiche. 
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Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione europea e dai Regolamenti 
IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 e ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, utilizzate nel testo 
regolamentare (art. 2), la determinazione dell’ambito di applicazione del Regolamento che 
include tutti i destinatari della vigilanza dell’IVASS e che, per quanto riguarda le 
informazioni di cui al Titolo II, Capi I e II, si estende alle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi 
secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato 
terzo (art. 3). 

L’art. 4 stabilisce che i dati e le informazioni devono essere inviati all’IVASS 
esclusivamente in formato elettronico, seguendo le modalità stabilite dalle istruzioni 
tecniche pubblicate sul sito internet dell’Autorità e precisa che per le raccolte dati 
predisposte sulla base di lettere al mercato o circolari già emanate, di cui all’allegato 1 al 
presente Regolamento, trova applicazione la disciplina di cui al Titolo I. 

Il nuovo Regolamento prevede che il consiglio di amministrazione o, nelle imprese 
che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409-octies del codice civile, il consiglio di 
gestione, ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale, approvi la politica dei 
dati e delle informazioni a fini statistici. Si prevede un termine di 15 giorni per la 
trasmissione all’IVASS della delibera di approvazione della politica che, in fase di prima 
applicazione, non può estendersi oltre il 28 febbraio 2017. Viene anche prevista la figura 
del referente unico per la trasmissione dei dati e delle informazioni all’Autorità (art. 5). 

L’art. 6 prevede che, nel caso di mancato rispetto delle modalità e del termine di 
trasmissione dei dati previsti dal presente Regolamento nonché dell’inosservanza dei 
criteri di qualità previsti dall’art. 190, comma 1-ter, del CAP, si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a cinquantamila ex art. 310, comma 1, del 
CAP. 

Il Titolo II, rubricato “Dati sul bilancio di esercizio e informazioni integrative 
statistiche” concerne nel dettaglio il tipo di informazioni statistiche che le imprese 
forniscono all’IVASS in relazione al bilancio di esercizio (Capo I) e alle anticipazioni dei 
dati del bilancio di esercizio (Capo II). 

L’art. 7 detta, tra l’altro, l’elenco delle informazioni statistiche relative al bilancio di 
esercizio (comma 1), il cui dettaglio è contenuto nell’allegato 2 al Regolamento, 
prevedendo inoltre l’obbligo di inoltrare le informazioni relative al contenzioso r.c. auto e 
natanti sulla base di una nuova modulistica di rilevazione dei dati (comma 2), nonché una 
disciplina speciale per le imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione 
(comma 3). 
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Secondo quanto stabilito dall’art. 8, le informazioni statistiche relative al bilancio di 
esercizio e al contenzioso r.c. auto e natanti, vengono trasmesse all’IVASS entro un mese 
dalla data di approvazione del bilancio. 

L’art. 9 detta l’elenco delle informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati 
del bilancio di esercizio, comprensive delle informazioni integrative statistiche, che sono 
riportate in dettaglio all’interno dell’allegato 6 al Regolamento. Il termine ultimo per l’invio 
di tali informazioni è fissato per il 31 marzo di ogni anno (art. 10). 

Gli articoli contenuti nel Titolo III dispongono l’abrogazione della rilevazione annuale 
del contenzioso r.c. auto, di cui alla Circolare ISVAP n. 458/S del 15 novembre 2001 e alla 
Lettera al mercato ISVAP del 26 ottobre 2007 (art. 11), ora normata dall'art. 7 del presente 
Regolamento. Infine, si disciplinano la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 12) e 
l’entrata in vigore del Regolamento (art. 13). 

5. Valutazione d’impatto 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del Regolamento IVASS n. 3 del 5 
novembre 2013, la regolamentazione in discussione deriva dall’obbligo di dare attuazione 
all’art. 190-bis del CAP e alla normativa europea in materia di informazioni statistiche.  

L’analisi di impatto della regolamentazione nazionale è stata omessa ai sensi 
dell’art. 2, comma 3, lett. a) e b), del Regolamento IVASS n. 3/2013, in quanto si tratta di 
atto regolamentare di attuazione di normativa nazionale e dell’Unione europea 
caratterizzato da ristretti margini di discrezionalità e già oggetto di studio di impatto 
condotto in sede europea. Si è inoltre valutato che la nuova disciplina non comporta 
apprezzabili costi addizionali per i destinatari, in considerazione del fatto che si abroga 
una parte rilevante della precedente modulistica di vigilanza, con un significativo 
alleggerimento delle informazioni inviate in sede di anticipazioni di bilancio. 

Vista l’urgenza di completare il quadro normativo applicabile alla raccolta di dati e 
informazioni statistiche, il termine di scadenza per la pubblica consultazione è fissato al 16 
gennaio 2017. 

Si allega il testo regolamentare.  



 
 

 

 

REGOLAMENTO  IVASS N. XX DEL XX  XXXXXXX   2017 
 
REGOLAMENTO  RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE  ALLA  COMUNICAZIONE 

ALL’IVASS  DI DATI  E INFORMAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI 
STATISTICHE, STUDI E ANALISI RELATIVE AL MERCATO AS SICURATIVO AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 190-BIS DEL TITOLO  XIV (VIGILANZA  SULLE  IMPRESE E SUGLI 
INTERMEDIARI), CAPO  I (DISPOSIZIONI GENERALI),  DEL DECRETO LEGISLATIVO  7 

SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE  ASSICURAZIONI  PRIVATE, COME 

NOVELLATO  DAL  DECRETO LEGISLATIVO  12 MAGGIO 2015, N. 74. 
 
 

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 
 
 
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, 
recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l’istituzione dell’ISVAP; 
 
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 
2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 
2012, che ha approvato lo Statuto dell’IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’IVASS ed il relativo organigramma, 
approvati dal Consiglio dell’Istituto con delibere n. 112 del 9 dicembre 2014, n. 70 del 4 
agosto 2015, n. 77 del 23 settembre 2015 e n. 102 del 25 novembre 2015, emanato ai 
sensi dell’articolo 13, comma 34, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell’articolo 5, comma 1, 
lettera a), dello Statuto dell’IVASS; 
 
VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e le successive modificazioni e 
integrazioni, recante l’attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e 
consolidati delle imprese di assicurazione; 
 
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le successive modificazioni e 
integrazioni, approvativo del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
 
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle 
Assicurazioni Private, come modificato e integrato dal decreto legislativo 12 maggio 
2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio 
delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, l’articolo 190-bis 
(Informazioni statistiche), che regola la raccolta di informazioni per lo svolgimento di indagini 
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statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo e conferisce all’IVASS il potere di 
stabilirne la periodicità, le modalità, i contenuti ed i termini per la relativa trasmissione. 
 
VISTO il provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016 recante modifiche al 
Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per 
la redazione del bilancio d’esercizio e della relazione semestrale delle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione, e al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 
concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione 
che sono tenute all’adozione dei principi contabili internazionali; 
 
VISTO il Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016, recante disposizioni relative 
alle imprese di assicurazione locali ai sensi degli articoli 51-bis, 51-ter, 51-quater del 
Titolo IV, Capi I e II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice 
delle Assicurazioni Private, come modificato e integrato dal decreto legislativo 12 maggio 
2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio 
delle attività di assicurazione e riassicurazione; 
 
VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull’attuazione delle disposizioni 
di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per 
l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto; 

 
adotta il seguente: 

 
REGOLAMENTO 

 
 

INDICE 
 

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE  
 
Art. 1 (Fonti normative) 
Art. 2 (Definizioni) 
Art. 3 (Ambito di applicazione) 
Art. 4 (Raccolta di dati e informazioni a fini statistici)  
Art. 5 (Politica delle informazioni statistiche) 
Art. 6 (Qualità dei dati) 
 
 

TITOLO II – DATI SUL BILANCIO  DI ESERCIZIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE STATISTICHE 
 
CAPO I – BILANCIO DI ESERCIZIO 
 
Art. 7 (Informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio) 
Art. 8 (Trasmissione all’IVASS delle informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio) 
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CAPO II – ANTICIPAZIONI DEI DATI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE 

STATISTICHE 
 
Art. 9 (Informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio, 

comprensive delle informazioni integrative statistiche) 
Art. 10 (Trasmissione all’IVASS delle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio, 

comprensive delle informazioni integrative statistiche) 
 
 

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI  
 
Art. 11 (Abrogazione) 
Art. 12 (Pubblicazione) 
Art. 13 (Entrata in vigore) 
 
 
Elenco degli allegati: 
 

1. Raccolte dati in base a lettere al mercato o circolari già emanate; 
2. Informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio;  
3. Istruzioni per la compilazione delle informazioni statistiche relative al bilancio di 

esercizio;  
4. Informazioni relative al contenzioso r.c. auto e natanti – portafoglio del lavoro diretto 

italiano; 
5. Istruzioni per la compilazione delle informazioni relative al contenzioso r.c. auto e 

natanti – portafoglio del lavoro diretto italiano; 
6. Informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio 

comprensive delle informazioni integrative statistiche; 
7. Istruzioni per la compilazione delle informazioni statistiche relative alle anticipazioni 

dei dati del bilancio di esercizio, comprensive delle informazioni integrative statistiche. 
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TITOLO I 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE  
 

Art. 1 
(Fonti normative) 

 
1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 190-bis del decreto legislativo 7 

settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, come 
modificato e integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. 

 
Art. 2 

(Definizioni) 
 

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni e le classificazioni dettate dal 
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato e integrato dal decreto 
legislativo 12 maggio 2015, n. 74, dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 della 
Commissione europea e dai Regolamenti IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 e ISVAP n. 
22 del 4 aprile 2008. 

 
Art. 3 

(Ambito di applicazione) 
 

1. Il presente Regolamento si applica ai destinatari della vigilanza di cui all’art. 6 del 
Codice delle Assicurazioni Private. 

 
2. Per le informazioni di cui al Titolo II, Capi I e II, il presente Regolamento si applica alle 

imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della 
Repubblica italiana e alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di 
riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo. 

 
Art. 4 

(Raccolta di dati e informazioni a fini statistici) 
 

1. La raccolta di dati e informazioni a fini statistici avviene esclusivamente in formato 
elettronico, secondo le istruzioni tecniche fornite dall’IVASS, rese disponibili sul sito 
dell’Autorità. 
 

2. Alle raccolte dati in base a lettere al mercato o circolari già emanate, di cui all’allegato 1, 
relative a rilevazioni, indagini di mercato e studi che l’Autorità promuove ai fini della 
conoscenza del mercato assicurativo, si applicano le norme previste dal Titolo I del 
presente Regolamento.  
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Art. 5 

(Politica delle informazioni statistiche) 
1. Il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui 

all’articolo 2409-octies del Codice civile, il consiglio di gestione, ovvero, per le sedi 
secondarie, il rappresentante generale, approva la politica dei dati e delle informazioni a 
fini statistici contenente appropriate procedure applicate dalla fase di rilevazione dei dati 
a quella della loro convalida, nonché il nominativo del referente unico della trasmissione 
dei dati e delle informazioni all’Autorità. Tale politica e le sue eventuali modifiche 
dovranno essere comunicate all’IVASS entro 15 giorni dall’approvazione. In sede di 
prima applicazione le imprese dovranno approvare la politica dei dati e delle informazioni 
entro il 28 febbraio 2017. 

 
Art. 6 

(Qualità dei dati) 
 

1. Nei casi di mancato rispetto delle modalità e del termine di trasmissione dei dati previsti 
dal presente Regolamento, nonché della inosservanza dei criteri di qualità previsti 
dall’art. 190, comma 1-ter, del Codice delle Assicurazioni Private, trova applicazione la 
sanzione prevista dall’art. 310, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private. 

 
TITOLO II 

DATI SUL BILANCIO DI ESERCIZIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE STATISTICHE 
 

CAPO I 
BILANCIO DI ESERCIZIO 

 
Art. 7 

(Informazioni statistiche relative al Bilancio di esercizio) 
 

1. L’impresa fornisce le seguenti informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio, il 
cui dettaglio è riportato nell’allegato 2, secondo le istruzioni di cui all’allegato 3 e con le 
modalità previste dall’articolo 4 del presente Regolamento: 

 
Modulo 1 Dettaglio dei terreni e fabbricati (voce C.I dello Stato 

Patrimoniale); 
Modulo 2 Dettaglio delle obbligazioni emesse da imprese del gruppo e 

imprese partecipate (voce C.II.2 dello Stato Patrimoniale), delle 
obbligazioni emesse da altre imprese e degli altri titoli a reddito 
fisso (voce C.III.3 dello Stato Patrimoniale); 

Modulo 3 Dettaglio dei finanziamenti ad imprese del gruppo e ad altre 
partecipate (voce C.II.3 dello Stato Patrimoniale) e ad  imprese 
incluse nella voce C.III.4 dello Stato Patrimoniale); 

Modulo 4 Dettaglio delle azioni e quote di imprese incluse tra gli altri 
investimenti finanziari (voce C.III.1 dello Stato Patrimoniale); 
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Modulo 5 Dettaglio delle quote di fondi comuni di investimento (C.III.2 dello 
Stato Patrimoniale) e delle quote in investimenti comuni (voce 
C.III.5 dello Stato Patrimoniale); 

Modulo 6 Dettaglio degli investimenti finanziari diversi (voce C.III.7 dello 
Stato Patrimoniale); 

Modulo 10 Rami danni - Dettaglio delle riserve tecniche; 
Modulo 22  Assicurazioni danni - Rendiconto dell'attività svolta dalla sede 

secondaria istituita in uno Stato membro dell'Unione Europea o 
aderente allo Spazio economico europeo; 

Modulo 23  Assicurazioni vita - Rendiconto dell'attività svolta dalla sede 
secondaria istituita in uno Stato membro dell'Unione Europea o 
aderente allo Spazio economico europeo; 

Modulo 25 Assicurazioni danni - Rendiconto tecnico dell'attività svolta dalla 
sede italiana; 

Modulo 26 Assicurazioni vita - Rendiconto tecnico dell'attività svolta dalla 
sede italiana; 

Modulo 30 Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - 
Distribuzione  regionale dei sinistri pagati e riservati  dei rami 10 
e 12; 

Modulo 37 Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano -  
Distribuzione provinciale dei premi contabilizzati; 

All. 1 al 37 Assicurazioni danni - Attività svolta in regime di libertà di 
prestazione di servizi in Stati terzi - Dettaglio dei premi del lavoro 
diretto per Stato; 

Modulo 38 Assicurazioni vita - Assicurazioni individuali - Portafoglio del 
lavoro diretto italiano - Distribuzione regionale dei premi 
contabilizzati; 

Modulo 39 Assicurazioni vita - Assicurazioni collettive - Portafoglio del lavoro 
diretto italiano - Distribuzione regionale dei premi contabilizzati; 

Modulo 40 Assicurazioni vita - Portafoglio del lavoro diretto italiano - 
Distribuzione provinciale dei premi contabilizzati; 

All. 1 al 40 Assicurazioni vita - Attività svolta in regime di libertà di 
prestazione di servizi in Stati terzi - Dettaglio dei premi del lavoro 
diretto per Stato. 

 
2.  L’impresa fornisce inoltre le informazioni relative al contenzioso r.c. auto e natanti – 

portafoglio del lavoro diretto italiano, il cui dettaglio è contenuto nell’allegato 4, secondo 
le istruzioni di cui all’allegato 5. 

 
3.  L’impresa che esercita esclusivamente la riassicurazione non è tenuta a compilare i 

moduli di cui all’allegato 2, contrassegnati dai numeri 22, 23, 25, 26, 30 e dal 37 al 40. 
L’impresa che esercita esclusivamente la riassicurazione, congiuntamente nei rami 
danni e vita, redige i moduli contrassegnati dai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 in armonia con le 
scelte operate per la nota integrativa (distinzione gestione danni e gestione vita), di cui 
al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e successive modifiche. 
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4. I moduli di cui al comma 1 sono redatti in migliaia di euro, senza cifre decimali. I moduli 

di cui al comma 2 sono redatti in unità di euro, senza cifre decimali. 
 
5. I dati riportati nelle informazioni statistiche di cui al comma 1 devono trovare 

corrispondenza con quelli indicati nel bilancio di esercizio. 
 

Art. 8  
(Trasmissione all’IVASS delle informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio) 

 
1. L’impresa trasmette all’IVASS, entro un mese dalla data di approvazione del bilancio di 

esercizio, le informazioni statistiche, di cui all’articolo 7 al presente Regolamento. 
 

 
CAPO II 

ANTICIPAZIONI DEI DATI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E INFORMAZIONI  INTEGRATIVE STATISTICHE 
 

Art. 9 
(Informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio, 

comprensive delle informazioni integrative statistiche) 
  

1.  L’impresa fornisce all’IVASS le seguenti informazioni statistiche relative alle anticipazioni 
dei dati del bilancio di esercizio dell’anno precedente e le informazioni integrative 
statistiche, il cui dettaglio è riportato nell’allegato 6, secondo le istruzioni di cui 
all’allegato 7 e con le modalità previste dall’articolo 4 del presente Regolamento: 

 
Prospetto 1 Rami danni (sezione A); 
Prospetto 1.1 Informazioni integrative statistiche - Rami danni; 
Prospetto 2 Rami vita (sezione A); 
Prospetto 2.1 Informazioni integrative statistiche - Rami vita; 
Prospetto 3.1a Informazioni integrative statistiche - Localizzazione 

geografica della raccolta premi – Rami danni; 
Prospetto 3.1b Informazioni integrative statistiche - Attività svolta tramite 

imprese estere controllate da imprese con sede legale in 
Italia - Rami danni; 

Prospetto 3.2a Informazioni integrative statistiche - Localizzazione 
geografica della raccolta premi - Rami vita; 

Prospetto 3.2b Informazioni integrative statistiche - Attività svolta tramite 
imprese estere controllate da imprese con sede legale in 
Italia - Rami vita; 

Prospetto 4.1 Conto Economico - Rami danni; 
Prospetto 4.1.1 Informazioni integrative statistiche - Conto economico - 

Rami danni; 
Prospetto 4.2 Conto Economico - Rami vita; 
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Prospetto 4.2.1 Informazioni integrative statistiche - Conto economico - 
Rami vita; 

Prospetto 5 Assicurazioni danni - Prospetto di sintesi dei conti tecnici 
per singolo ramo - Portafoglio italiano; 

Prospetto 5.a Sez. I  Informazioni integrative statistiche - Prospetto di sintesi 
del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni -
Portafoglio italiano; 

Prospetto 5.a Sez. II Informazioni integrative statistiche - Prospetto di sintesi 
del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni -
Portafoglio estero; 

Prospetto 5.b Sez. I  Informazioni integrative statistiche - Premi contabilizzati 
nei singoli rami danni - Portafoglio italiano; 

Prospetto 5.b Sez. II  Informazioni integrative statistiche - Premi contabilizzati 
nei singoli rami danni - Portafoglio estero; 

Prospetto 5.1 Informazioni tecniche relative ai rami 10 + 12 - Portafoglio 
italiano - lavoro diretto; 

Prospetto 5.2  Portafoglio italiano - lavoro diretto - Generazioni N-1 e 
precedenti (rami 10+12); 

Prospetto 5.3a Informazioni tecniche relative ai rami 10 + 12 - Portafoglio 
italiano - lavoro diretto - importo sinistri; 

Prospetto 5.3b Informazioni tecniche relative ai rami 10 + 12 - Portafoglio 
italiano - lavoro diretto - numero sinistri; 

Prospetto 6 Rami vita - Portafoglio diretto italiano - Dettaglio per ramo 
dei premi contabilizzati, oneri relativi ai sinistri, riscatti, 
capitali e rendite maturati; 

Prospetto 6.1 Sez. I Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - 
Informazioni sulle Assicurazioni di rendita di ramo I, sulle 
operazioni del ramo VI e sui Contratti ex art. 13, comma 
1, lettera b), del decreto legislativo 252/2005 nonché sulle 
assicurazioni di ramo III - Portafoglio italiano; 

Prospetto 6.1 Sez. II Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - 
Altre Informazioni sui premi delle assicurazioni sulla vita 
(8) - Portafoglio italiano; 

Prospetto 6.2 Sez. I Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - 
Informazioni sulle Assicurazioni di rendita di ramo I, sulle 
operazioni del ramo VI e sui Contratti ex art. 13, comma 
1, lettera b), del decreto legislativo 252/2005 nonché sulle 
assicurazioni di ramo III  - Portafoglio estero; 

Prospetto 6.2 Sez. II Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - 
Altre Informazioni sui premi delle assicurazioni sulla vita - 
Portafoglio estero; 

Prospetto 6.2 Sez. III Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - 
Informazioni sui premi delle assicurazioni sulla vita - totale 
rami - Prospetto riepilogativo - Portafoglio italiano ed 
estero; 
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Prospetto 6.3  Informazioni integrative statistiche - Assicurazioni vita - 
Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - 
Portafoglio italiano; 

Prospetto 6.4 Sez. I  Informazioni integrative statistiche -  Assicurazioni vita -
Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i 
rami vita - Portafoglio italiano; 

Prospetto 6.4 Sez. II  Informazioni integrative statistiche -  Assicurazioni vita -
Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i 
rami vita - Portafoglio estero; 

Prospetto 6.5 Sez. I Informazioni integrative statistiche - Rami danni - 
Dettaglio delle riserve tecniche; 

Prospetto 6.5 Sez. II Informazioni integrative statistiche - Rami danni - 
Dettaglio delle riserve tecniche del portafoglio diretto 
italiano; 

Prospetto 6.6 Sez. I Informazioni integrative statistiche - Rami vita - Dettaglio 
delle riserve tecniche; 

Prospetto 6.6 Sez. II  Informazioni integrative statistiche - Rami vita - Dettaglio 
delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano; 

Prospetto 8.1  Variabili statistiche per EUROSTAT. 
 

Art. 10 
(Trasmissione all’IVASS delle informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del 

bilancio di esercizio comprensive delle informazioni integrative statistiche) 
 

1. L’impresa trasmette all’IVASS, entro il 31 marzo di ogni anno, le informazioni 
statistiche di cui all’articolo 9 del presente Regolamento. 

 
2. I prospetti recanti le informazioni statistiche di cui all’art. 9 del presente Regolamento 

sono redatti in migliaia di euro, senza cifre decimali. 
 

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI  
 

Art. 11 
(Abrogazione) 

1 A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata la 
rilevazione annuale del contenzioso r.c. auto, di cui alla Circolare ISVAP n. 458/S del 15 
novembre 2001 e alla Lettera al mercato ISVAP del 26 ottobre 2007. La rilevazione per 
l’anno 2016 dovrà essere comunicata in osservanza alle disposizioni del presente 
Regolamento. 

 
Art. 12 

(Pubblicazione) 
 

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
nel Bollettino dell’IVASS e sul sito internet dell’Istituto. 
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Art. 13 
(Entrata in vigore) 

 
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 



 
Allegato 1 

 
 

Elenco delle raccolte dati in base a lettere al mer cato o circolari già emanate, relative a 
rilevazioni, indagini di mercato e studi che l’Auto rità promuove ai fini della conoscenza 
del mercato assicurativo. 
 
 
Risultano in vigore le seguenti raccolte dati relative a rilevazioni o indagini statistiche: 
 

a) premi lordi contabilizzati nei rami danni e vita, nuova produzione emessa nei rami vita 
e contributi a fondi pensione aperti e negoziali, raccolti dalle imprese di 
assicurazione di cui alle Circolari ISVAP n. 365/S del 1° marzo 1999, n.387/S dell’8 
ottobre 1999 e n. 461/S del 21 dicembre 2001, alla lettera al mercato ISVAP del 25 
marzo 2010 e alla lettera al mercato IVASS del 25 novembre 2014; 
 

b) premi del lavoro diretto e indiretto acquisiti dalle imprese italiane all’estero e dalle 
società estere controllate, di cui alla Circolare ISVAP n. 447/S del 27 giugno 2001 e 
alla lettera al mercato ISVAP del 17 giugno 2011; 

 
c) acquisizione di informazioni sulla struttura organizzativa della liquidazione dei sinistri 

R.C. auto di cui alle Circolari ISVAP n. 308 del 26 settembre 1997 e n. 401/D del 3 
marzo 2000; 

 
d) dati tecnici del ramo R.C. auto e natanti – Portafoglio diretto italiano, di cui alla lettera 

al mercato del 25 marzo 2015; 
 

e) indagine IPER sull’andamento dei prezzi effettivi per la garanzia r.c. auto, di cui alla 
lettera al mercato del 4 dicembre 2013. 



Allegato 2

Società ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………

Capitale sociale sottoscritto euro …………………………….…………………. Versato euro ………………….……………………………..

Numero modulo DESCRIZIONE
Danni

(1)
Vita
(1)

Danni e 
Vita
(1)

Allegati

1 Dettaglio dei terreni e fabbricati (voce C.I)

2
Dettaglio delle obbligazioni emesse da imprese del gruppo e imprese partecipate (voce C.II.2), delle 
obbligazioni emesse da altre imprese e degli altri titoli a reddito fisso (voce C.III.3)  

3
Dettaglio dei finanziamenti ad imprese del gruppo e ad altre partecipate (voce C.II.3) e ad  imprese incluse nella 
voce C.III.4

4 Dettaglio delle azioni e quote di imprese incluse tra gli altri investimenti  finanziari (voce C.III.1)

5
Dettaglio delle quote di fondi comuni di investimento (C.III.2)  e delle quote in investimenti comuni (voce 
C.III.5)

6 Dettaglio degli investimenti finanziari diversi (voce C.III.7)
10 Rami danni - dettaglio delle riserve tecniche

22
Assicurazioni danni - Rendiconto dell'attività svolta dalla sede secondaria istituita in uno Stato membro 
dell'Unione Europea o aderente allo Spazio economico europeo

23
Assicurazioni vita - Rendiconto tecnico dell'attività svolta dalla sede secondaria istituita in uno Stato membro 
dell'Unione Europea o aderente allo Spazio economico europeo

25 Assicurazioni danni - Rendiconto tecnico dell'attività svolta dalla sede italiana 
26 Assicurazioni vita - Rendiconto tecnico dell'attività svolta dalla sede italiana 

30
Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione  regionale dei sinistri pagati e 
riservati  dei rami 10 e 12

37 Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano -  Distribuzione provinciale dei premi contabilizzati

All. 1 al 37                                          
Assicurazioni danni - Attività svolta in regime di libertà di prestazione di servizi in Stati terzi - Dettaglio dei 
premi del lavoro diretto per Stato

38
Assicurazioni vita - Assicurazioni individuali - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione regionale 
dei premi contabilizzati

39
Assicurazioni vita - Assicurazioni collettive - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione regionale dei 
premi contabilizzati

40 Assicurazioni vita - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione provinciale dei premi contabilizzati

All. 1 al 40                                          
Assicurazioni vita - Attività svolta in regime di libertà di prestazione di servizi in Stati terzi - Dettaglio dei 
premi del lavoro diretto per Stato

(*) Per le imprese estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l’Italia.
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma.

Sede in ……………………………………………………..

Il rappresentante legale dell’impresa (*)                 

 …………………………………………………………………………………………. (**)

MODULI STATISTICI

Esercizio ………………

(1) Indicare il numero dei moduli o degli allegati effettivamente compilati. Indicare 0 nel caso in cui il modulo o l’allegato, pur essendo dovuto, non è stato compilato in
quanto tutte le voci risultano nulle. Indicare  n.d. nel caso in cui l'impresa non sia tenuta a compilare il modulo o l'allegato.



Modulo 1/........ (1)  

Società ........................................................................................................................ Esercizio ....................

Dettaglio dei terreni e fabbricati (voce C.I) (valori in migliaia di euro)

Classe Codice Ubicazione Incrementi nell'esercizio Decrementi nell'esercizio Valore Valore Ammontare 
Rivalutazioni e Acquisti e Rettifiche Vendite e Ammortamenti di bilancio corrente ipoteche

(2) riprese di valore altri incrementi di valore altri decrementi

 Totali

1  Immobili destinati all'esercizio dell'impresa

2  Immobili ad uso di terzi

3  Altri immobili

4  Altri diritti reali 

5  Immobilizzazioni in corso e acconti

 Totale 

(1)  D = Prospetto relativo alla gestione danni (2)  Classe
       V = Prospetto relativo alla gestione vita        1 = Immobili destinati all'esercizio dell'impresa

       2 = Immobili ad uso di terzi
       3 = Altri immobili
       4 = Altri diritti reali
       5 = Immobilizzazioni in corso e acconti



Modulo 2/........ (1)  

Società ........................................................................................................................ Esercizio ....................

Dettaglio delle obbligazioni emesse da imprese del gruppo e imprese partecipate (voce C.II.2), 
delle obbligazioni emesse da altre imprese e degli altri titoli a reddito fisso (voce C.III.3) (valori in migliaia di euro)

Descrizione del titolo Valore di bilancio Valore Rettifiche di valore Riprese di rettifiche

Codice Denominazione Codice Scadenza Valuta Valore nominale corrente operate nell'esercizio  di valore operate
ISIN Stato complessivo Unitario Complessivo  nell'esercizio

(*) (*) (*)    
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Valori complessivi Valori complessivi

Totali per categoria (voce C.II.2) Valore di bilancio Valore corrente Totali per categoria (voce C.III.3) Valore di bilancio Valore corrente

 Società controllanti ......................................................................................................................1 11  Titoli di Stato quotati ...........................................................................................................................................21 31

 Società controllate .................................................................................................................................2 12  Altri titoli quotati ................................................................................................................................................22 32

 Società consociate ............................................................................................................................................3 13  Titoli di Stato non quotati ..................................................................................................................23 33

 Società collegate ...........................................................................................................................4 14  Altri titoli non quotati ............................................................................................................................24 34

 Altre ...................................................................................................................................................5 15  Obbligazioni convertibili ............................................................................................................25 35

(1)  D = Prospetto relativo alla gestione danni (2)  segue (3) Indicare Q per i titoli negoziati in mercati regolamentati e (7) Per le obbligazioni convertibili indicare anche l'azione 
       V = Prospetto relativo alla gestione vita         5 = Altre (voce C.II.2e)       NQ per gli altri       oggetto di conversione
(2)  Categoria         6 = Titoli di Stato quotati (compresi nella voce C.III.3a) (4) Indicare S per le attività subordinate (8) Codice dello Stato dell'emittente (fonte U.I.C.)
         1 = Società controllanti (voce C.II.2a)         7 = Altri titoli quotati (compresi nella voce C.III.3a) (5) Indicare C per le obbligazioni convertibili (9) Codice della valuta (fonte U.I.C.)
         2 = Società controllate (voce C.II.2b)         8 = Titoli di Stato non quotati (compresi nella voce C.III.3b) (6) Indicare D per gli investimenti a utilizzo durevole
         3 = Società consociate (voce C.II.2c)         9 = Altri titoli non quotati (compresi nella voce C.III.3b)
         4 = Società collegate (voce C.II.2d)        10 = Obbligazioni convertibili (voce C.III.3c)

(*)  Le colonne 'Codice Stato', 'Scadenza', 'Valuta' possono non essere compilate nel caso in cui sia stato indicato il codice ISIN del titolo



Modulo 3/........ (1)  

Società ........................................................................................................................ Esercizio ....................

Dettaglio dei finanziamenti ad imprese del gruppo e ad altre partecipate (voce C.II.3) e ad imprese incluse nella voce C.III.4 (valori in migliaia di euro)

Beneficiario, scadenza e tasso (3) Valuta Importo nominale Valore di bilancio
(2) (4) originario (5) residuo (6) (7)

Totali

Finanziamenti ad imprese del gruppo e imprese partecipate (C.II.3)
Finanziamenti ad  imprese (incluse nella voce C.III.4)

(1)  D = Prospetto relativo alla gestione danni (3) In caso di tasso variabile indicare il parametro di riferimento  e l'eventuale spread (6) Indicare S per le attività subordinate
       V = Prospetto relativo alla gestione vita

(4) Codice della valuta (fonte U.I.C.) (7) Indicare I per i finanziamenti garantiti da ipoteca, aggiungendo il numero relativo al grado
(2)  Sottovoce       Indicare F per i finanziamenti garantiti da fidejussioni bancarie o assicurative
       a = Società controllanti d = Società collegate (5) Nel solo caso di rapporti di conto corrente: indicare l'ultimo importo autorizzato       Indicare G per i finanziamenti garantiti da altro tipo di garanzia
       b = Società controllate e = Altre partecipate       dall'ISVAP,  se  compresi nell'ambito di applicazione dell'art. 216  del decreto; 
       c = Società consociate z = Imprese incluse nella voce C.III.4       negli altri casi di conto corrente non compilare la colonna



Modulo 4/........ (1)  

Società ......................................................................................................... Esercizio ....................

Dettaglio delle azioni e quote di imprese incluse tra gli altri investimenti finanziari (voce C.III.1) (valori in migliaia di euro)

Codice Denominazione Codice Valuta Valore di bilancio Valore Rettifiche di valore Riprese di rettifiche
ISIN Stato Quantità Valore corrente operate nell'esercizio  di valore operate

(*) (*) nell'esercizio
(2) (3) (4) (5) (6)

Totali

a Azioni quotate

b Azioni non quotate

c Quote

(1)  D = Prospetto relativo alla gestione danni (4)  Attività svolta (5) Codice dello Stato dell'emittente (fonte U.I.C.)
       V = Prospetto relativo alla gestione vita        1 = Compagnia di Assicurazione        6 = Società di gestione o di distribuzione di fondi 
(2) Sottovoce        2 = Società finanziaria              comuni di investimento (6) Codice della valuta (fonte U.I.C.)
      a = Azioni quotate        3 = Istituto di credito        7 = Consorzio
      b = Azioni non quotate        4 = Società immobiliare        8 = Impresa industriale
      c = Quote        5 = Società fiduciaria        9 = Altra società o ente
(3) Indicare D per il portafoglio a utilizzo durevole

(*) Le colonne 'Codice Stato' e 'Valuta' possono non essere compilate nel caso in cui sia stato indicato il codice ISIN del titolo



Modulo 5/........ (1)  

Società ........................................................................................................................ Esercizio ....................

Dettaglio delle quote di fondi comuni di investimento (voce C.III.2) e delle quote 
in investimenti comuni (voce C.III.5) (valori in migliaia di euro)

Tipo Codice Denominazione Codice Valuta Valore di bilancio Valore Rettifiche di valore Riprese di rettifiche 
ISIN Stato Quantità Valore corrente operate nell'esercizio di valore operate

(*) (*) nell'esercizio
(2) (3) (4) (5) (6) (7)

 Totale quote di fondi comuni di investimento

 Totale quote in investimenti comuni

(1)  D = Prospetto relativo alla gestione danni (3) I = di diritto italiano
       V = Prospetto relativo alla gestione vita       E = di diritto di uno Stato appartenente all'Unione Europea

      T = di diritto di uno Stato terzo
(2)  I = Fondi comuni di investimento immobiliare (4) A = prevalentemente investiti in titoli azionari o similari
      F = Fondi comuni di investimento mobiliari coordinati ai sensi della Dir. 85/611/CEE       O = prevalentemente investiti in titoli obbligazionari o similari
      S = Società di investimento coordinate ai sensi della Dir. 85/611/CEE (5) Indicare D per il portafoglio a utilizzo durevole
      T = Unit trust coordinati ai sensi della Dir. 85/611/CEE (6) Codice dello Stato dell'emittente (fonte U.I.C.)
      A = Altri fondi comuni di investimento mobiliare aperti (7) Codice della valuta (fonte U.I.C.)
      C = Altri fondi comuni di investimento mobiliare chiusi
      Q = Quote in investimenti comuni

(*)  Le colonne 'Codice Stato' e 'Valuta' possono non essere compilate nel caso in cui sia stato indicato il codice ISIN 



Modulo 6/........ (1)  

Società ......................................................................................................... Esercizio ....................

Dettaglio degli investimenti finanziari diversi (voce C.III.7) (valori in migliaia di euro)
 

Tipologia Controparte o emittente Codice Scadenza Attività o indice Valuta Valore Valore Valore
Stato sottostante nominale di bilancio corrente

(2) (3) (4) (5) (6)

Totale

(1)  D = Prospetto relativo alla gestione danni (3) Indicare D per gli investimenti a utilizzo durevole
       V = Prospetto relativo alla gestione vita (4) Codice dello Stato della controparte o dell'emittente (fonte U.I.C.)

(5) Codice della valuta (fonte U.I.C.)
(2) Indicare Q per gli investimenti negoziati in mercati regolamentati e NQ per gli altri (6) Indicare G per gli investimenti garantiti



Modulo 10 

Società ........................................................................................................................ Esercizio ....................

Rami danni - Dettaglio delle riserve tecniche (valori in migliaia di euro)

Lavoro diretto Lavoro Totale lavoro Riassicurazione passiva

Riserve tecniche Portafoglio Italiano Portafoglio Estero Totale indiretto diretto e indiretto Lavoro ceduto Lavoro retroceduto Totale

Riserva premi ...................................................................................   1  21  41  61  81  101  121  141

Riserva sinistri ...................................................................................   2  22  42  62  82  102  122  142

Riserva per partecipazione agli utili e ristorni ...................................................................................   3  23  43  63  83  103  123  143

Altre riserve tecniche ...................................................................................................................   4  24  44  64  84  104  124  144

di cui:
- Riserva di senescenza .........................................................................................   5  25  45  85

- ...........................................................................................................................................   6  26  46  86

- .......................................................................................................................................................................   7  27  47  87

- ...................................................................................................................................................................   8  28  48  88

- ...................................................................................................................................................................   9  29  49  89

- ................................................................................................................................................................... 10  30  50  90

- .................................................................................................... 11  31  51  91

Riserve di perequazione costituite a norma di legge ..................................................................... 12  32  52  92

Subtotale ............................. 13  33  53  73  93

- ........................................................................................................................................... 14  34  54  74  94

- ................................................................................................................................................................. 15  35  55  75  95

- ................................................................................................................................................................ 16  36  56  76  96

Totale .............................(1)  17  37  57  77  97  117  137  157

Dettaglio della riserva premi del portafoglio diretto italiano

Rami Riserva Riserva Riserva premi del Rami Riserva Riserva Riserva premi del
per frazioni di premi per rischi in corso portafoglio diretto italiano per frazioni di premi per rischi in corso portafoglio diretto italiano

1. Infortuni ......................................................................................................................................................... 201  221  241 10. R.C. autoveicoli terrestri ................................................................................................. 210  230  250

2. Malattia ................................................................................................................................. 202  222  242 11. R.C. aeromobili ................................................................................................................ 211  231  251

3. Corpi di veicoli terrestri ....................................................................................................... 203  223  243 12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali ......................................................................... 212  232  252

4. Corpi di veicoli ferroviari ..................................................................................................... 204  224  244 13. R.C. generale ....................................................................................................................... 213  233  253

5. Corpi di veicoli aerei ................................................................................................................. 205  225  245 14. Credito .................................................................................................................................. 214  234  254

6. Corpi di veicoli marittimi lacustri e fluviali .................................................................... 206  226  246 15. Cauzione ............................................................................................................................ 215  235  255

7. Merci trasportate .................................................................................................................. 207  227  247 16. Perdite pecuniarie di vario genere ..................................................................................... 216  236  256

8. Incendio ed elementi naturali ...................................................................................................................................................... 208  228  248 17. Tutela legale ............................................................................................................. 217  237  257

9. Altri danni ai beni ................................................................................................................ 209  229  249 18. Assistenza ............................................................................................................................ 218  238  258

Totale rami danni ........................................................................... 219  239  259

riserva premi lavoro indiretto portafoglio italiano  301 riserva sinistri lavoro indiretto portafoglio italiano  303

riserva premi lavoro indiretto portafoglio estero  302 riserva sinistri lavoro indiretto portafoglio estero  304

(1) Per il totale del lavoro diretto e indiretto, l'importo deve coincidere con quello indicato nella voce dello stato patrimoniale C.I "Riserve tecniche - rami danni"
      Per il totale del lavoro ceduto e retroceduto, l'importo deve coincidere con quello indicato nella voce dello stato patrimoniale D bis.I "Riserve tecniche 

a carico dei riassicuratori - rami danni"



Modulo 22

Società ........................................................................................................................ Esercizio .................... 

Assicurazioni danni - Rendiconto dell'attività svolta dalla sede secondaria istituita in uno Stato membro dell'Unione Europea o aderente allo Spazio economico europeo (1)

Stato membro di stabilimento (2) ........................................................................

Attività svolta in regime di stabilimento

Attività svolta in regime di libertà di prestazione di servizi in (3) .........................................................................

Totale attività svolta dalla sede secondaria (valori in migliaia di euro)

Infortuni e malattia Assicurazione autoveicoli di cui r.c. auto Incendio ed Assicurazioni aeronautiche, Responsabilità civile
obbligatoria altri danni ai beni marittime e trasporti generale

(rami 1 e 2) (rami 3, 7, 10) (compresa nel ramo 10) (rami 8 e 9) (rami 4, 5, 6, 7, 11, 12) (ramo 13)

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione
Premi contabilizzati ...................................................................................................................+    1    1    1    1    1    1

Variazione della riserva premi (+ o -) .........................................................................................................................-    2    2    2    2    2    2

Oneri relativi ai sinistri ............................................................................................................-    3    3    3    3    3    3

Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -)  ...................................................................................................................................................................-    4    4    4    4    4    4

Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ..................................................................................................................+    5    5    5    5    5    5

Spese di gestione ................................................................................................................-    6    6    6    6    6    6

Saldo tecnico del lavoro diretto al lordo 
delle cessioni in riassicurazione (+ o -) ......................................................................................................... A     7    7    7    7    7    7

Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) ........................................................................... B     8    8    8    8    8    8

Saldo tecnico del lavoro diretto al netto 
della riassicurazione passiva (+ o -) .......................................C = A + B      9    9    9    9    9    9

 

 Credito e cauzione Altri rami Totale rami
 

(rami 14 e 15) (rami 16, 17 e 18) (4)

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione   Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione
Premi contabilizzati ...................................................................................................................+    1    1 Premi contabilizzati ...................................................................................................................+    1

Variazione della riserva premi (+ o -) .........................................................................................................................-    2    2 Variazione della riserva premi (+ o -) .........................................................................................................................-    2

Oneri relativi ai sinistri ............................................................................................................-    3    3 Oneri relativi ai sinistri ............................................................................................................-    3

Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -)  ...................................................................................................................................................................-    4    4 Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -)  ...................................................................................................................................................................-    4

Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ..................................................................................................................+    5    5 Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ..................................................................................................................+    5

Spese di gestione ................................................................................................................-    6    6 Spese di gestione ................................................................................................................-    6

Saldo tecnico del lavoro diretto al lordo   Saldo tecnico del lavoro diretto al lordo 
delle cessioni in riassicurazione (+ o -) ......................................................................................................... A     7    7   delle cessioni in riassicurazione (+ o -) ......................................................................................................... A     7

Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) ........................................................................... B     8    8   Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) ........................................................................... B     8

Saldo tecnico del lavoro diretto al netto   Saldo tecnico del lavoro diretto al netto 
della riassicurazione passiva (+ o -) .......................................C = A + B      9    9   della riassicurazione passiva (+ o -) ........................................... C = A + B      9

 

  Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) ........................................................................... D  10

  Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) ......................................................... E  11

   Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico ........................................ F  12

    Risultato del conto tecnico (+ o -) ..........................................  (C + D - E + F)  13

(1) Deve essere compilato separatamente un modulo per ciascuna tipologia di attività, barrando la relativa casella (stabilimento, l.p.s. ripartito per Stato di prestazione, 
totale attività).

(2) Indicare il codice (fonte U.I.C.) e la denominazione dello Stato membro U.E. o aderente al S.E.E. in cui è stata istituita la sede secondaria.
(3) Indicare il codice (fonte U.I.C.) e la denominazione dello Stato membro U.E. o aderente al S.E.E. in cui viene svolta attività in regime di libertà di prestazione di servizi.

Qualora  l'attività  sia svolta in Stati terzi, può essere compilato un solo modulo nella parte "Totale rami", indicando, in luogo della denominazione dello Stato, 
la dicitura "Stati terzi".

(4) Il "Risultato del lavoro indiretto" (riga D) può essere riportato, per il complesso dell'attività, nel modello relativo all'attività svolta in regime di stabilimento.



 Modulo 23 

Società ........................................................................................................................

Assicurazioni vita - Rendiconto tecnico dell'attività svolta dalla sede secondaria istituita in uno Stato membro dell'Unione Europea o aderente allo Spazio economico europeo (1)

Stato membro di stabilimento (2) ........................................................................   

Attività svolta in regime di stabilimento

Attività in regime di libertà di prestazione di servizi in (3) .........................................................................

Totale attività svolta dalla sede secondaria (valori in migliaia di euro)

Ramo Ramo   Ramo Ramo Ramo Ramo
I II   III IV V VI

      

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione   
 Premi contabilizzati .....................................................................................................................+   1   1     1   1   1   1

 Oneri relativi ai sinistri ............................................................................................................-   2   2     2   2   2   2

Variazione delle riserve matematiche    
 e delle riserve tecniche diverse (+ o -) ....................................................................................-   3   3     3   3   3   3

 Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ..................................................................................................................+   4   4     4   4   4   4

 Spese di gestione ................................................................................................................-   5   5     5   5   5   5

Redditi degli investimenti al netto della quota   
 trasferita al conto non tecnico(4) ....................................................................................+   6   6     6   6   6   6

Risultato del lavoro diretto al lordo delle   
 cessioni in riassicurazione (+ o -) .........................................................................................................A    7   7     7   7   7   7

 Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) .........................................................................................................B    8   8     8   8   8   8

Risultato del lavoro diretto al netto   
della riassicurazione passiva (+ o -) ..................................C = A + B    9   9     9   9   9   9  

  

Totale rami   
(5)   

  
Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione   

 Premi contabilizzati .....................................................................................................................+   1   

 Oneri relativi ai sinistri ............................................................................................................-   2   

Variazione delle riserve matematiche    
 e delle riserve tecniche diverse (+ o -) ....................................................................................-   3   

 Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ..................................................................................................................+   4   

 Spese di gestione ................................................................................................................-   5   

Redditi degli investimenti al netto della quota   
 trasferita al conto non tecnico(4) ....................................................................................+   6   

Risultato del lavoro diretto al lordo delle   
 cessioni in riassicurazione (+ o -) .........................................................................................................A    7   

 Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) .........................................................................................................B    8   

Risultato del lavoro diretto al netto   
della riassicurazione passiva (+ o -) ..................................C = A + B    9   

Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) .........................................................................................................D  10   

Risultato del conto tecnico (+ o -) .......................................... (C + D) 11     
  

(1) Deve essere compilato separatamente un modulo per ciascuna tipologia di attività, barrando la relativa casella (stabilimento, l.p.s. ripartito per Stato di prestazione, totale attività).
(2) Indicare il codice (fonte U.I.C.) e la denominazione dello Stato membro U.E. o aderente al S.E.E. in cui è stata istituita la sede secondaria.
(3) Indicare il codice (fonte U.I.C.) e la denominazione dello Stato membro U.E. o aderente al S.E.E. in cui viene svolta attività in regime di libertà  di prestazione  di servizi. 

Qualora l'attività sia svolta in Stati terzi, può essere compilato un solo modulo nella parte "Totale rami", indicando, in luogo della denominazione dello Stato, 
la dicitura "Stati terzi".

(4) Somma algebrica delle poste relative al ramo ed al portafoglio italiano ricomprese nelle voci II.2, II.3, II.9, II.10 e II.12 del Conto Economico.
(5) Il "Risultato del lavoro indiretto" (riga D) può essere riportato, per il complesso dell'attività, nel modello relativo all'attività svolta in regime di stabilimento.



Modulo 25

Società ........................................................................................................................ Esercizio .................... 

Assicurazioni danni - Rendiconto tecnico dell'attività  svolta dalla sede italiana (1)

Attività svolta in Italia

Attività svolta in regime di libertà di prestazione di servizi in (2) .........................................................................

Totale attività della sede italiana (valori in migliaia di euro)

Infortuni e malattia Assicurazione autoveicoli di cui r.c. auto Incendio ed Assicurazioni aeronautiche, Responsabilità civile
obbligatoria altri danni ai beni marittime e trasporti generale

(rami 1 e 2) (rami 3, 7, 10) (compresa nel ramo 10) (rami 8 e 9) (rami 4, 5, 6, 7, 11, 12) (ramo 13)

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione
Premi contabilizzati ...................................................................................................................+    1    1    1    1    1    1

Variazione della riserva premi (+ o -) .........................................................................................................................-    2    2    2    2    2    2

Oneri relativi ai sinistri ............................................................................................................-    3    3    3    3    3    3

Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -)  ..................................................................................................................................................................-    4    4    4    4    4    4

Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ..................................................................................................................+    5    5    5    5    5    5

Spese di gestione ................................................................................................................-    6    6    6    6    6    6

Saldo tecnico del lavoro diretto al lordo
delle cessioni in riassicurazione (+ o -) ......................................................................................................... A     7    7    7    7    7    7

Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) ........................................................................... B     8    8    8    8    8    8

Saldo tecnico del lavoro diretto al netto 
della riassicurazione passiva (+ o -) .......................................C = A + B     9    9    9    9    9    9

 

 Credito e cauzione Altri rami Totale rami
 

(rami 14 e 15) (rami 16, 17 e 18) (3)

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione   Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione
Premi contabilizzati ...................................................................................................................+    1    1 Premi contabilizzati ...................................................................................................................+    1

Variazione della riserva premi (+ o -) .........................................................................................................................-    2    2 Variazione della riserva premi (+ o -) .........................................................................................................................-    2

Oneri relativi ai sinistri ............................................................................................................-    3    3 Oneri relativi ai sinistri ............................................................................................................-    3

Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -)  ...................................................................................................................................................................-    4    4 Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -)  ...................................................................................................................................................................-    4

Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ..................................................................................................................+    5    5 Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ..................................................................................................................+    5

Spese di gestione ................................................................................................................-    6    6 Spese di gestione ................................................................................................................-    6

Saldo tecnico del lavoro diretto al lordo   Saldo tecnico del lavoro diretto al lordo
delle cessioni in riassicurazione (+ o -) ......................................................................................................... A     7    7   delle cessioni in riassicurazione (+ o -) ......................................................................................................... A     7

Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) ........................................................................... B     8    8   Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) ........................................................................... B     8

Saldo tecnico del lavoro diretto al netto   Saldo tecnico del lavoro diretto al netto 
della riassicurazione passiva (+ o -) .......................................C = A + B     9    9   della riassicurazione passiva (+ o -) ........................................... C = A + B      9

 

  Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) ........................................................................... D  10

  Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) ......................................................... E  11

   Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico ........................................ F  12

    Risultato del conto tecnico (+ o -) .............................................  (C + D - E + F)  13

(1) Il presente modulo deve essere compilato da parte delle imprese nazionali che dalla sede italiana svolgono contemporaneamente sia attività assicurativa in Italia sia quella 
        in regime di libertà di prestazione di servizi, barrando la casella relativa all'attività esercitata e ripartendo l'attività in l.p.s. per Stato di prestazione.
        Il presente modulo deve essere compilato anche dalle Rappresentanze in Italia di imprese di Stati terzi che si trovino nelle medesime condizioni.

(2) Indicare il codice (fonte U.I.C.) e la denominazione dello Stato membro U.E o aderente al S.E.E. in cui viene svolta attività in regime di libertà di prestazione di servizi. 
Qualora l'attività  sia svolta in Stati terzi, può essere compilato un solo modulo nella parte "Totale rami", indicando, in luogo della denominazione dello Stato, 
la dicitura "Stati terzi".

(3) Il "Risultato del lavoro indiretto" (riga D) può essere riportato, per il complesso dell'attività, nel modello relativo all'attività svolta dalla sede italiana.



 Modulo 26

Società ........................................................................................................................ Esercizio .................... 

Assicurazioni vita - Rendiconto tecnico dell'attività svolta dalla sede italiana (1)

Attività svolta in Italia

Attività svolta in regime di libertà di prestazione di servizi in (2) .........................................................................

Totale attività della sede italiana (valori in migliaia di euro)
  

Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo Ramo
I II III IV V VI

    

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione
 Premi contabilizzati .....................................................................................................................+   1   1   1   1   1   1

 Oneri relativi ai sinistri ............................................................................................................-   2   2   2   2   2   2

Variazione delle riserve matematiche  
 e delle riserve tecniche diverse (+ o -) ....................................................................................-   3   3   3   3   3   3

 Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ..................................................................................................................+   4   4   4   4   4   4

 Spese di gestione ................................................................................................................-   5   5   5   5   5   5

Redditi degli investimenti al netto della quota 
 trasferita al conto non tecnico(3) ....................................................................................+   6   6   6   6   6   6

Risultato del lavoro diretto al lordo delle
 cessioni in riassicurazione (+ o -) .........................................................................................................A    7   7   7   7   7   7

 Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) .........................................................................................................B    8   8   8   8   8   8

Risultato del lavoro diretto al netto 
della riassicurazione passiva (+ o -) .................................. C = A + B    9   9   9   9   9   9

Totale rami
(4)

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione
 Premi contabilizzati .....................................................................................................................+   1

 Oneri relativi ai sinistri ............................................................................................................-   2

Variazione delle riserve matematiche  
 e delle riserve tecniche diverse (+ o -) ....................................................................................-   3

 Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ..................................................................................................................+   4

 Spese di gestione ................................................................................................................-   5

Redditi degli investimenti al netto della quota 
 trasferita al conto non tecnico(3) ....................................................................................+   6

Risultato del lavoro diretto al lordo delle
 cessioni in riassicurazione (+ o -) .........................................................................................................A    7

 Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) .........................................................................................................B    8

Risultato del lavoro diretto al netto 
della riassicurazione passiva (+ o -) .................................. C = A + B    9

Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) .........................................................................................................D  10

Risultato del conto tecnico (+ o -) .......................................... (C + D)  11

(1) Il presente  modulo  deve  essere  compilato  da parte delle imprese nazionali che dalla  sede italiana  svolgono contemporaneamente sia attività assicurativa in Italia sia quella in 
        regime di libertà di prestazione di servizi, barrando la casella relativa all'attività esercitata e ripartendo l'attività in l.p.s. per Stato di prestazione.
        Il presente modulo deve essere compilato anche dalle Rappresentanze in Italia di imprese di Stati terzi che si trovino nelle medesime condizioni.

(2) Indicare il codice (fonte U.I.C.) e la denominazione dello Stato membro U.E. o aderente al S.E.E. in cui viene svolta attività in regime di libertà di prestazione di servizi.
Qualora l'attività sia svolta in Stati terzi, può essere compilato un solo modulo nella parte "Totale rami", indicando, in luogo della denominazione dello Stato, la dicitura "Stati terzi".

(3) Somma algebrica delle poste relative al ramo ed al portafoglio italiano ricomprese nelle voci II.2, II.3, II.9, II.10 e II.12 del Conto Economico.
(4) Il "Risultato del lavoro indiretto" (riga D) può essere riportato, per il complesso dell'attività, nel modello relativo all'attività svolta dalla sede italiana.



Modulo 30

Società ..................................................................................... Esercizio ....................

Assicurazioni danni - Portafoglio del lavoro diretto italiano

Distribuzione regionale dei sinistri pagati e riservati dei rami 10 e 12 (R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali)

(valori in migliaia di euro)

 Sinistri dell'esercizio Sinistri degli esercizi precedenti
Regione Cod. Sinistri pagati Sinistri riservati Sinistri pagati Sinistri riservati

Numero Importo Numero Importo Numero Importo Numero Importo

Piemonte A999

Val d'Aosta B999

Liguria C999

Lombardia D999

Trentino A.A. E999

Veneto F999

Friuli V.G. G999

Emilia Romagna I999

Marche L999

Toscana M999

Umbria N999

Lazio O999

Campania P999

Abruzzo Q999

Molise R999

Puglia S999

Basilicata T999

Calabria U999

Sicilia V999

Sardegna Z999

Direzione X999

Totale Y999



Modulo 37 

Società ..................................................................................... Esercizio .................... 

ASSICURAZIONI DANNI - PORTAFOGLIO DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO 
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE DEI PREMI CONTABILIZZATI

(valori in migliaia di euro)

Totale rami danni        Rami R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali  

Province e Cod. Premi Province e Cod. Premi Province e Cod. Premi
Regioni contabilizzati Regioni contabilizzati Regioni contabilizzati

Torino A001 Piacenza I033 L'Aquila Q066

Vercelli A002 Parma I034 Teramo Q067

Novara A003 Reggio Emilia I035 Pescara Q068

Cuneo A004 Modena I036 Chieti Q069

Asti A005 Bologna I037 ABRUZZO Q999

Alessandria A006 Ferrara I038 Campobasso R070

Biella A096 Ravenna I039 Isernia R094

Verbano C.O. A103 Forlì I040 MOLISE R999

PIEMONTE A999 Rimini I099 Foggia S071

VAL D'AOSTA B999 EMILIA ROM. I999 Bari S072

Imperia C008 Pesaro-Urbino L041 Taranto S073

Savona C009 Ancona L042 Brindisi S074

Genova C010 Macerata L043 Lecce S075

La Spezia C011 Ascoli Piceno L044 Barletta-Andria-TraniS110

LIGURIA C999 Fermo L109 PUGLIA S999

Varese D012 MARCHE L999 Potenza T076

Como D013 Massa-Carrara M045 Matera T077

Sondrio D014 Lucca M046 BASILICATA T999

Milano D015 Pistoia M047 Cosenza U078

Bergamo D016 Firenze M048 Catanzaro U079

Brescia D017 Livorno M049 Reggio Calabria U080

Pavia D018 Pisa M050 Crotone U101

Cremona D019 Arezzo M051 Vibo Valentia U102

Mantova D020 Siena M052 CALABRIA U999

Lecco D097 Grosseto M053 Trapani V081

Lodi D098 Prato M100 Palermo V082

Monza e della Brianza D108 TOSCANA M999 Messina V083

LOMBARDIA D999 Perugia N054 Agrigento V084

Bolzano E021 Terni N055 Caltanissetta V085

Trento E022 UMBRIA N999 Enna V086

TRENTINO A.A. E999 Viterbo O056 Catania V087

Verona F023 Rieti O057 Ragusa V088

Vicenza F024 Roma O058 Siracusa V089

Belluno F025 Latina O059 SICILIA V999

Treviso F026 Frosinone O060 Sassari Z090

Venezia F027 LAZIO O999 Nuoro Z091

Padova F028 Caserta P061 Cagliari Z092

Rovigo F029 Benevento P062 Oristano Z095

VENETO F999 Napoli P063 Olbia Tempio Z104

Udine G030 Avellino P064 Ogliastra Z105

Gorizia G031 Salerno P065 Medio Campidano Z106

Trieste G032 CAMPANIA P999 Carbonia Iglesias Z107

Pordenone G093 SARDEGNA Z999

FRIULI V.G. G999 Direzione X999

TOTALE Y999



Allegato n. 1 al modulo 37

Società ........................................................................................................................ Esercizio ....................

ASSICURAZIONI DANNI

ATTIVITA' SVOLTA IN REGIME DI LIBERTA' DI PRESTAZIONE DI SERVIZI IN STATI TERZI
DETTAGLIO DEI PREMI DEL LAVORO DIRETTO PER STATO

(valori in migliaia di euro)

Stato terzo Premi contabilizzati

Codice (1) Denominazione Dall'Italia Da sede secondaria
istituita nell'U.E.

Totale dei premi contabilizzati

(1) Indicare il codice (fonte U.I.C.) dello Stato



Modulo 38 

Società: ............................................................................ Esercizio ..................... 

ASSICURAZIONI VITA - ASSICURAZIONI INDIVIDUALI - PORTAFOGLIO DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO 
DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PREMI CONTABILIZZATI

(valori in migliaia di euro)

Ripartizione territoriale Assicurazioni Assicurazioni Premi contabilizzati
di capitale di rendita

Regioni Cod. N. polizze N. polizze Premi I° annualità Premi di annualità Premi unici Totale
 in vigore in vigore successive

1 2 3 4 5 6

Piemonte   A999

Valle d'Aosta   B999

Liguria   C999

Lombardia   D999

Trentino Alto Adige   E999

Veneto   F999

Friuli Venezia Giulia   G999

Emilia Romagna   I999

Marche   L999

Toscana   M999

Umbria   N999

Lazio   O999

Campania   P999

Abruzzo   Q999

Molise   R999

Puglia   S999

Basilicata   T999

Calabria   U999

Sicilia   V999

Sardegna   Z999

Direzione   X999

TOTALE   Y999



Modulo 39 

Società: ............................................................................ Esercizio ..................... 

ASSICURAZIONI VITA - ASSICURAZIONI COLLETTIVE - PORTAFOGLIO DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO
DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PREMI CONTABILIZZATI

(valori in migliaia di euro)

Ripartizione territoriale Assicurazioni di capitale Assicurazioni di rendita Premi contabilizzati
N. teste assicurate N. teste assicurate

Regioni Cod. Nuovi Totali Nuovi Totali Premi I° annualità Premi di annualità Premi unici Totale
ingressi ingressi successive

1 2 3 4 5 6 7 8

Piemonte   A999

Valle d'Aosta   B999

Liguria   C999

Lombardia   D999

Trentino Alto Adige   E999

Veneto   F999

Friuli Venezia Giulia   G999

Emilia Romagna   I999

Marche   L999

Toscana   M999

Umbria   N999

Lazio   O999

Campania   P999

Abruzzo   Q999

Molise   R999

Puglia   S999

Basilicata   T999

Calabria   U999

Sicilia   V999

Sardegna   Z999

Direzione   X999

TOTALE   Y999



Modulo 40

Società ..................................................................................... Esercizio ....................

ASSICURAZIONI VITA - PORTAFOGLIO DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE DEI PREMI CONTABILIZZATI

(valori in migliaia di euro)

Province e Cod. Premi Province e Cod. Premi Province e Cod. Premi
Regioni contabilizzati Regioni contabilizzati Regioni contabilizzati

Torino A001 Piacenza I033 L'Aquila Q066

Vercelli A002 Parma I034 Teramo Q067

Novara A003 Reggio Emilia I035 Pescara Q068

Cuneo A004 Modena I036 Chieti Q069

Asti A005 Bologna I037 ABRUZZO Q999

Alessandria A006 Ferrara I038 Campobasso R070

Biella A096 Ravenna I039 Isernia R094

Verbano C.O. A103 Forlì I040 MOLISE R999

PIEMONTE A999 Rimini I099 Foggia S071

VAL D'AOSTA B999 EMILIA ROM. I999 Bari S072

Imperia C008 Pesaro-Urbino L041 Taranto S073

Savona C009 Ancona L042 Brindisi S074

Genova C010 Macerata L043 Lecce S075

La Spezia C011 Ascoli Piceno L044 Barletta-Andria-TraniS110

LIGURIA C999 Fermo L109 PUGLIA S999

Varese D012 MARCHE L999 Potenza T076

Como D013 Massa-Carrara M045 Matera T077

Sondrio D014 Lucca M046 BASILICATA T999

Milano D015 Pistoia M047 Cosenza U078

Bergamo D016 Firenze M048 Catanzaro U079

Brescia D017 Livorno M049 Reggio Calabria U080

Pavia D018 Pisa M050 Crotone U101

Cremona D019 Arezzo M051 Vibo Valentia U102

Mantova D020 Siena M052 CALABRIA U999

Lecco D097 Grosseto M053 Trapani V081

Lodi D098 Prato M100 Palermo V082

Monza e della Brianza D108 TOSCANA M999 Messina V083

LOMBARDIA D999 Perugia N054 Agrigento V084

Bolzano E021 Terni N055 Caltanissetta V085

Trento E022 UMBRIA N999 Enna V086

TRENTINO A.A. E999 Viterbo O056 Catania V087

Verona F023 Rieti O057 Ragusa V088

Vicenza F024 Roma O058 Siracusa V089

Belluno F025 Latina O059 SICILIA V999

Treviso F026 Frosinone O060 Sassari Z090

Venezia F027 LAZIO O999 Nuoro Z091

Padova F028 Caserta P061 Cagliari Z092

Rovigo F029 Benevento P062 Oristano Z095

VENETO F999 Napoli P063 Olbia Tempio Z104

Udine G030 Avellino P064 Ogliastra Z105

Gorizia G031 Salerno P065 Medio Campidano Z106

Trieste G032 CAMPANIA P999 Carbonia Iglesias Z107

Pordenone G093 SARDEGNA Z999

FRIULI V.G. G999 Direzione X999

TOTALE Y999



Allegato n. 1 al Modulo 40

Società ........................................................................................................................ Esercizio ....................

ASSICURAZIONI VITA

ATTIVITA' SVOLTA IN REGIME DI LIBERTA' DI PRESTAZIONE DI SERVIZI IN STATI TERZI
DETTAGLIO DEI PREMI DEL LAVORO DIRETTO PER STATO

(valori in migliaia di euro)

Stato terzo Premi contabilizzati

Codice (1) Denominazione Dall'Italia Da sede secondaria
istituita nell'U.E.

Totale dei premi contabilizzati

(1) Indicare il codice (fonte U.I.C.) dello Stato



 

 

Allegato 3 
 
 
Modulo 1: Dettaglio dei terreni e fabbricati 
 
Qualora per un immobile si sia proceduto, rispetto all’esercizio precedente, ad una variazione di 
attribuzione (da gestione danni a gestione vita o viceversa) o lo stesso sia stato oggetto di cambio 
di destinazione d’uso, tali operazioni non dovranno essere considerate come acquisto/vendita 
dell’immobile stesso. Non si dovranno, pertanto, riportare i dati relativi a tale immobile in “Acquisti 
e altri incrementi” e in “Vendite e altri decrementi”, mentre andranno indicati tutti i restanti dati 
previsti. 
Gli immobili che sono entrati a far parte del patrimonio dell’impresa a seguito di operazioni di 
fusione, dovranno essere considerati “acquistati” dall’impresa stessa; per tali immobili, quindi, 
dovrà essere compilata anche la colonna “Acquisti e altri incrementi”. 
Le vendite debbono essere riportate per il corrispondente importo al netto dei relativi fondi. 
Le imprese che posseggono immobili ubicati fuori dall’area euro tengono conto delle differenze di 
cambio connesse alle operazioni incrementative o diminutive di cui al modulo 1, al fine di 
consentire la riconciliazione dei dati con quelli dell’Allegato 4 alla nota integrativa. 
 
 
Modulo 10: Rami danni - Dettaglio delle riserve tec niche 
 
La voce 61 (riserva premi del lavoro indiretto) coincide con la somma delle voci riportate in calce al 
modulo relative al portafoglio italiano e al portafoglio estero (voci 301 e 302). 
La voce 62 (riserva sinistri del lavoro indiretto) coincide con la somma delle voci riportate in calce 
al modulo relative al portafoglio italiano e al portafoglio estero (voci 303 e 304). 
 
 
Moduli 22, 23, 25 e 26: Rendiconti tecnici dell’att ività svolta dalla sede secondaria istituita 
nell’Unione Europea e dalla sede italiana – assicur azioni danni e vita 
 
Per i moduli 22, 23, 25 e 26 si rinvia, con gli adattamenti del caso, alle istruzioni fornite per 
l’allegato 25 di nota integrativa. 
Per i moduli 23 e 26 la voce "Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche diverse" 
comprende, tra l'altro, la variazione delle "altre riserve tecniche", delle "riserve tecniche allorché il 
rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione di fondi 
pensione" e delle "riserve per partecipazione agli utili e ristorni". 
 
 
Modulo 30: Distribuzione regionale dei sinistri pag ati e riservati dei rami 10 e 12 (r.c. 
autoveicoli terrestri e veicoli marittimi, lacustri  e fluviali) 
 
Il modulo è compilato sulla base dei sinistri gestiti direttamente dall’impresa, sinistri NO CARD e 
sinistri CARD, come indicato nelle istruzioni relative al modulo 29B. 
Il totale corrisponde, in termini di numero e importo, con il rigo (N) delle colonne (j), (J), (r14) e 
(R14) del modulo 29B per i sinistri dell’esercizio e con il rigo “Tot. prec.” delle medesime colonne 
per i sinistri degli esercizi precedenti. 
I sinistri relativi a rischi assunti tramite canali telematici (telefono, Internet) sono attribuiti alla 
regione di residenza del contraente. 
I sinistri relativi a rischi assunti tramite sportello bancario o postale sono attribuiti alla regione in cui 
ha sede lo sportello bancario o postale che ha effettuato l'intermediazione. 
I sinistri relativi ai rischi assunti in libera prestazione di servizi e quelli relativi ai rischi assunti da 
sedi secondarie istituite nell’Unione Europea di imprese con sede legale in Italia sono attribuiti alla 
Direzione. 



 

 

Qualora, per qualche rischio, non fossero disponibili i dati esatti, l’impresa effettua una stima della 
distribuzione, evitando di indicare dati raggruppati relativi a due o più regioni. 
Il totale corrisponde, in termini di numero e importo, con il rigo (N) delle colonne (j), (J), (r14) e 
(R14) del modulo 29B per i sinistri dell’esercizio e con il rigo “Tot. prec.” delle medesime colonne 
per i sinistri degli esercizi precedenti. 
 
 
Modulo 37: Distribuzione provinciale dei premi cont abilizzati danni 
 
Il modulo è compilato per il totale dei rami danni e per la somma dei rami r.c. autoveicoli terrestri e 
r.c. veicoli marittimi lacustri e fluviali, se esercitati, barrando la relativa casella. 
I premi relativi a rischi assunti tramite canali telematici (telefono, Internet) sono attribuiti alla 
provincia di residenza del contraente. 
I premi acquisiti tramite sportello bancario o postale sono attribuiti alla provincia in cui ha sede lo 
sportello bancario o postale che ha effettuato l'intermediazione. 
I premi relativi ai rischi assunti in libera prestazione di servizi e quelli relativi ai rischi assunti da 
sedi secondarie istituite nell’Unione Europea di imprese con sede legale in Italia sono attribuiti alla 
Direzione. 
Qualora, per qualche rischio, non fossero disponibili i dati esatti, l’impresa effettua una stima della 
distribuzione, evitando di indicare dati raggruppati relativi a due o più province o regioni. 
 
Moduli 38 e 39: Distribuzione regionale dei premi c ontabilizzati – assicurazioni vita 
individuali e collettive 
 
I premi unici ricorrenti vanno annoverati fra i premi annui. Ai fini della rilevazione del numero delle 
polizze in vigore, i contratti a premio unico ricorrente andranno computati una sola volta all'atto 
dell'emissione della polizza. 
I premi relativi a rischi assunti tramite canali telematici (telefono, Internet) sono attribuiti alla 
regione di residenza del contraente. 
I premi acquisiti tramite sportello bancario o postale sono attribuiti alla regione in cui ha sede lo 
sportello bancario o postale che ha effettuato l'intermediazione. 
I premi relativi ai rischi assunti in libera prestazione di servizi e quelli relativi ai rischi assunti da 
sedi secondarie istituite nell’Unione Europea di imprese con sede legale in Italia sono attribuiti alla 
Direzione. 
Qualora, per qualche rischio, non fossero disponibili i dati esatti, l’impresa effettua una stima della 
distribuzione, evitando di indicare dati raggruppati relativi a due o più regioni. 
 
Modulo 40: Distribuzione provinciale dei premi cont abilizzati vita 
 
I premi relativi a rischi assunti tramite canali telematici (telefono, Internet) sono attribuiti alla 
provincia di residenza del contraente. 
I premi acquisiti tramite sportello bancario o postale sono attribuiti alla provincia in cui ha sede lo 
sportello bancario o postale che ha effettuato l'intermediazione. 
I premi relativi ai rischi assunti in libera prestazione di servizi e quelli relativi ai rischi assunti da 
sedi secondarie istituite nell’Unione Europea di imprese con sede legale in Italia sono attribuiti alla 
Direzione. 
Qualora, per qualche rischio, non fossero disponibili i dati esatti, l’impresa effettua una stima, 
evitando di indicare dati raggruppati relativi a due o più province o regioni. 



IVASS - SERVIZIO STUDI E GESTIONE DATI
Prospetto 1

ESERCIZIO N

Giud. di Pace Tribunale Giud. di Pace Tribunale Giud. d i Pace Tribunale
Giud. di Pace 

Numero
Tribunale Numero

Giud. di Pace 
Importo a riserva 

complessiva

Tribunale 
Importo a riserva 

complessiva
N-8 e precedenti

N-7

N-6

N-5

N-4

N-3

N-2

N-1

N

TOTALE

Giud. di Pace Tribunale Giud. di Pace Tribunale Giud. d i Pace Tribunale
Giud. di Pace 

Numero
Tribunale Numero

Giud. di Pace 
Importo a riserva 

complessiva

Tribunale 
Importo a riserva 

complessiva

TOTALE

ALLEGATO 4

(Importi in unità di euro)

CONTENZIOSO R.C. AUTO E NATANTI

a) Cause pendenti all'inizio dell'esercizio b) Cause  promosse durante l'esercizio c) Cause chiuse durant e l'esercizio

d) Cause pendenti alla fine dell'esercizio

d) Cause pendenti alla fine dell'esercizio

SEZIONE B) - CAUSE CIVILI DI PRIMO GRADO PER LE QUA LI SIANO STATI PAGATI ACCONTI

ANNO DI
AVVENIMENTO

DEL
SINISTRO

a) Cause pendenti all'inizio dell'esercizio b) Cause  promosse durante l'esercizio c) Cause chiuse durant e l'esercizio

SEZIONE A) - CAUSE CIVILI DI PRIMO GRADO



IVASS - SERVIZIO STUDI E GESTIONE DATI ALLEGATO 4
Prospetto 2

ESERCIZIO N

Tribunale C. Appello Cassazione Tribunale C. Appello Cas sazione Tribunale C. Appello Cassazione
Tribunale 
Numero

C. Appello 
Numero

Cassazione 
Numero

Tribunale  
Importo a riserva 

complessiva

C. Appello 
Importo a riserva 

complessiva

Cassazione  
Importo a riserva 

complessiva

di cui numero 
totale cause con 
danni a persona

di cui importo a 
riserva 

complessiva 
cause con danni 

a persona

N-8 e 
precedenti

N-7

N-6

N-5

N-4

N-3

N-2

N-1

N

TOTALE

(Importi in unità di euro)
CONTENZIOSO R.C. AUTO E NATANTI

d) Cause pendenti alla fine dell'esercizio

SEZIONE C) - CAUSE CIVILI DI SECONDO E TERZO GRADO

ANNO DI
AVVENIME

NTO
DEL

SINISTRO

a) Cause pendenti all'inizio dell'esercizio b) Cause  promosse durante l'esercizio c) Cause chiuse durant e l'esercizio



IVASS - SERVIZIO STUDI E GESTIONE DATI ALLEGATO 4
Prospetto 3

ESERCIZIO N

Giud. di 
Pace

Tribunale C. Appello Cassazione
Giud. di 

Pace
Tribunale C. Appello Cassazione

Giud. Di 
Pace

Tribunale C. Appello Cassazione
Giud. Di 

Pace 
Numero

Tribunale 
Numero

C. Appello 
Numero

Cassazione 
Numero

Giud. Di Pace 
Importo a riserva 

complessiva 

Tribunale Importo 
a riserva 

complessiva

C. Appello 
Importo a riserva 

complessiva

Cassazione 
Importo a riserva 

complessiva

di cui numero 
totale cause con 
danni a persona

di cui importo a 
riserva 

complessiva 
cause con danni 

a persona

N-8 e precedenti

N-7

N-6

N-5

N-4

N-3

N-2

N-1

N

TOTALE

(Importi in unità di euro)

CONTENZIOSO R.C. AUTO E NATANTI

ANNO DI
AVVENIMENTO

DEL
SINISTRO

b) Cause promosse durante l'esercizio c) Cause chius e durante l'esercizioa) Cause pendenti all'inizio dell'esercizio

D) CAUSE PENALI

d) Cause pendenti alla fine dell'esercizio



IVASS - SERVIZIO STUDI E GESTIONE DATI

Codice 
Prov.

Provincia Regione
Anno di 

avvenimento del 
sinistro

Numero
Importo 
riservato

Numero Numero
Importo 
pagato

Numero
Importo 
riserva 
caduta

Numero
Importo 
pagato

Numero

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
N-1 e precedenti
N

* Da compilare anche in caso in cui l'esito del giudizio è di accoglimento parziale delle ragioni della compagnia.

……………… ………………………………

Cause pendenti 
Cause chiuse con 

transazione
Cause chiuse con rinuncia 

agli atti del giudizio 

CAUSE A RISERVA 
ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

CAUSE CHIUSE NELL'ESERCIZIO

CAUSE APERTE 
NELL'ESERCIZIO

CONTENZIOSO R.C. AUTO E NATANTI - SVILUPPO DELLE CA USE CIVILI DI PRIMO GRADO E TOTALE DEI SINISTRI ALL A FINE DELL'ESERCIZIO

Cause chiuse con sentenza 
di soccombenza della 

compagnia

Cause chiuse con sentenza 
favorevole alla compagnia *



ALLEGATO 4
Prospetto 4

ESERCIZIO N

Importo 
riserva 
caduta

Numero

di cui numero 
cause con 

danni a 
persona

di cui numero 
cause chiuse 

con 
transazione o 
soccombenza 

della 
compagnia 
ancora da 

pagare

Importo a 
Riserva 

complessiva

di cui importo 
a riserva 

complessiva 
per cause con 

danni a 
persona

di cui importo a 
riserva 

complessiva 
per cause 
chiuse con 

transazione o 
soccombenza 

della 
compagnia 
ancora da 

pagare

Numero 
sinistri pagati 
nell'esercizio

Importo 
sinistri pagati 
nell'esercizio

Numero 
sinistri a 
riserva 

complessiva 

Importo sinistri 
a riserva 

complessiva

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

CAUSE A RISERVA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

SINISTRI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

CONTENZIOSO R.C. AUTO E NATANTI - SVILUPPO DELLE CA USE CIVILI DI PRIMO GRADO E TOTALE DEI SINISTRI ALL A FINE DELL'ESERCIZIO
(Importi in unità di euro)

Cause chiuse con sentenza 
favorevole alla compagnia *

Cause pendenti alla fine dell'esercizio 



 
 

Allegato 5 
 

Istruzioni per la compilazione delle informazioni r elative al contenzioso 
R.C. auto e natanti 

 
a. Premessa e principi generali 

 
Si forniscono le istruzioni per la compilazione dei prospetti inerenti la rilevazione statistica annuale 
del contenzioso nel ramo R.C. auto e natanti – Portafoglio diretto italiano.  
 
I criteri per la determinazione degli importi nei seguenti prospetti di rilevazione sono i medesimi di 
quanto richiesto per la compilazione del Modulo 29B e dell'allegato 2 al Modulo 29B. In particolare, 
il sinistro si considera in contenzioso dalla data di iscrizione a ruolo della causa. Nel caso di un 
sinistro con più cause iscritte a ruolo, deve essere conteggiato per importo il totale riservato 
relativo alle sole parti in causa.  
 
Gli importi riservati relativi al contenzioso costituiscono un dettaglio dei dati indicati nelle colonne J 
e R14 del modulo 29B, concernenti, rispettivamente, gli importi totali dei sinistri pagati 
nell’esercizio e a riserva complessiva alla fine dell’esercizio, al netto della riserva finale stimata per 
sinistri tardivi (di cui alla colonna R15 del modulo 29B). Per i dati relativi agli importi in contenzioso 
occorre far riferimento al modulo 29B, colonne K e R16, concernenti rispettivamente gli importi 
totali dei sinistri pagati nell’esercizio e a riserva complessiva alla fine dell’esercizio. 
 
Le cause e i relativi importi sono classificati in base all’anno di accadimento del sinistro. L’importo 
a riserva complessiva alla fine dell’esercizio delle cause civili e penali nonché di quelle con danni a 
persona deve corrispondere rispettivamente a quello indicato nel modulo 29B colonna R16 e 
nell’Allegato 2 del Modulo 29B, colonna R16. 
 
Gli importi sono espressi in unità di euro, senza cifre decimali. 
 
La rilevazione è effettuata tramite i prospetti di cui all’Allegato 4 (in giallo le novità rispetto alla 
precedente rilevazione). 
 

a. Prospetto 1 
 
Il prospetto 1 è costituito da:  

 
- Sezione A): Cause civili di primo grado ; 
 
- Sezione B): Cause civili di primo grado per le quali siano stat i pagati acconti. 
 
Rispetto all’indagine statistica disciplinata dalla lettera Circolare del 26 ottobre 2007 e dalla 
circolare ISVAP n. 458/2001 e abrogata dal presente Regolamento (art. 11), è aggiunta la 
rilevazione degli importi riservati per contenzioso civile di primo grado alla fine dell’esercizio, 
classificati per anno di accadimento del sinistro, relativi a cause civili di primo grado pendenti alla 
fine dell’esercizio. Tali importi riservati in contenzioso sono compresi nel modulo 29B colonna R16, 
concernente gli importi totali dei sinistri in contenzioso appostati a riserva complessiva alla fine 
dell’esercizio, classificati per anno di accadimento del sinistro. 
 

b. Prospetto 2 
 

Il prospetto 2 è costituito da:  
 



 
 
- Sezione C): Cause civili di secondo e terzo grado.   
 
Rispetto alla precedente versione, è aggiunta la rilevazione degli importi riservati alla fine 
dell’esercizio, relativi a cause civili di secondo e terzo grado pendenti alla fine dell’esercizio stesso, 
classificati per anno di accadimento del sinistro, con evidenza delle cause con danni a persona. 
Tali importi riservati in contenzioso sono compresi nel modulo 29B, colonna R16, concernente gli 
importi totali dei sinistri in contenzioso appostati a riserva complessiva alla fine dell’esercizio, 
classificati per anno di accadimento del sinistro e nell'allegato 2 al Modulo 29B, colonna R16. 

 
c. Prospetto 3 

 
Il prospetto 3 è costituito da :  

 
- Sezione D): Cause penali . Gli importi riservati per contenzioso penale pendente alla fine 

dell’esercizio, classificati per anno di accadimento del sinistro, sono coerenti con quanto rilevato 
nel modulo 29B colonna R16, concernente gli importi totali dei sinistri in contenzioso appostati a 
riserva complessiva alla fine dell’esercizio, classificati per anno di accadimento del sinistro. 

 
Rispetto alla precedente versione è aggiunta la rilevazione degli importi riservati alla fine 
dell’esercizio relativi a cause pendenti e gli importi riservati riferiti a cause con danni a persona. 
Tali importi riservati in contenzioso sono compresi nel modulo 29B, colonna R16, concernente gli 
importi totali dei sinistri in contenzioso appostati a riserva complessiva alla fine dell’esercizio, 
classificati per anno di accadimento del sinistro e nell'allegato 2 al Modulo 29B, colonna R16. 
 

d. Prospetto 4 – Sviluppo delle cause civili di pri mo grado e totale dei sinistri alla fine 
dell’esercizio 

 
I criteri di ripartizione territoriale del totale delle cause civili di primo grado e del totale dei sinistri 
R.C. auto e natanti sono quelli previsti per i dati tecnici del ramo R.C. auto e natanti – Portafoglio 
diretto italiano, di cui alla lettera al mercato del 25 marzo 2015 (cfr. moduli 37 e 30 di cui 
all’allegato 2 al presente Regolamento). In particolare, le cause devono essere attribuite alla 
stessa provincia in cui sono stati classificati nel modulo 37 i relativi premi lordi contabilizzati e, nel 
modulo 30 i relativi sinistri. 
 
Il numero delle cause, dei sinistri e dei relativi importi sono classificati in base all’anno di 
accadimento del sinistro. In particolare, nella prima riga devono essere riportate le cause, i sinistri 
e i relativi importi riferiti alle generazioni N-1 e precedenti e nella seconda riga i dati relativi alla 
generazione corrente. 
 
I pagamenti dei sinistri per i quali la causa si è instaurata nel corso dell’esercizio devono essere 
inseriti solo se il pagamento è avvenuto successivamente all’instaurarsi della causa. 
 
Le cause chiuse durante l’anno sono classificate in  base alla tipologia di esito. 
 
Si riporta di seguito una tabella di raccordo tra gli importi segnalati nel Prospetto 4 e i 
corrispondenti importi nel modulo 29B. 
 

 
Contenzioso r.c. 
auto e natanti– 

prospetto 4 
Modulo 29B e Allegato 2 al modulo 29B 

Importo riservato all’inizio 
dell’esercizio  

colonna 6 “Riserva iniziale” colonna R0, rigo “Totale 
precedenti”. 

Importo pagato 
nell’esercizio per cause 

colonna 9 − colonna J rigo “Totale precedenti” (sinistri 
di generazione N-1 e precedenti) e rigo N 



 
 

 
Contenzioso r.c. 
auto e natanti– 

prospetto 4 
Modulo 29B e Allegato 2 al modulo 29B 

chiuse con transazione (sinistri di generazione corrente), del 
Modulo 29B;  

− colonna K (importo pagato per sinistri in 
causa) rigo “Totale precedenti” (sinistri di 
generazione N-1 e precedenti) e rigo N 
(sinistri di generazione corrente), del 
Modulo 29B 

Importo della riserva caduta 
nell’esercizio per cause 
chiuse con rinuncia agli atti 
del giudizio 

colonna 11 − per i sinistri delle generazioni N-1 e 
precedenti: colonna R3 (riserva caduta 
per sinistri eliminati  nell’esercizio perché 
senza seguito) rigo “Totale precedenti”, 
del Modulo 29B;  

− per i sinistri di generazione corrente (rigo 
N) va indicato l’importo della riserva 
stanziata nel corso dell’esercizio e poi 
caduta, del Modulo 29B. 

Importo pagato 
nell’esercizio per cause 
chiuse con sentenza di 
soccombenza della 
compagnia 

colonna 13 − colonna J rigo “Totale precedenti” (sinistri 
di generazione N-1 e precedenti) e rigo N 
(sinistri di generazione corrente), del 
Modulo 29B;  

− colonna K (importo pagato per sinistri in 
causa) rigo “Totale precedenti” (sinistri di 
generazione N-1 e precedenti) e rigo N 
(sinistri di generazione corrente), del 
Modulo 29B. 

Importo della riserva caduta 
nell’esercizio per cause 
chiuse con sentenza 
favorevole alla compagnia 

colonna 15 − per i sinistri delle generazioni N-1 e 
precedenti: colonna R3 (riserva caduta 
per sinistri eliminati nell’esercizio perché 
senza seguito) rigo “Totale precedenti”, 
del Modulo 29B;  

− per i sinistri di generazione corrente (rigo 
N) va indicato l’importo della riserva 
stanziata nel corso dell’esercizio e poi 
caduta, del Modulo 29B. 

Importo a riserva 
complessiva per cause 
pendenti alla fine 
dell’esercizio 

colonna 19 − per i sinistri delle generazioni N-1 e 
precedenti: colonna R16 (Riserva 
complessiva alla fine dell'esercizio) rigo 
“Totale precedenti”, del Modulo 29B;  

− per i sinistri di generazione corrente (rigo 
N) va indicato l’importo della colonna R16 
(Riserva complessiva alla fine 
dell'esercizio) rigo “N”, del Modulo 29B. 

Importo a riserva 
complessiva per cause 
pendenti alla fine 
dell’esercizio con danni a 
persona 

colonna 20 − per i sinistri delle generazioni N-1 e 
precedenti: colonna R16 (Riserva 
complessiva alla fine dell'esercizio) rigo 
“Totale precedenti” dell’Allegato 2 al 
Modulo 29B;  

− per i sinistri di generazione corrente (rigo 
N) va indicato l’importo della colonna R16 
(Riserva complessiva alla fine 



 
 

 
Contenzioso r.c. 
auto e natanti– 

prospetto 4 
Modulo 29B e Allegato 2 al modulo 29B 

dell'esercizio) rigo “N” dell’Allegato 2 al 
Modulo 29B.  

Importo a riserva 
complessiva per cause 
chiuse con transazione o 
soccombenza della 
compagnia ancora da 
pagare 

colonna 21 − colonna R14 rigo “Totale precedenti” 
(sinistri di generazione N-1 e precedenti) 
e rigo N (sinistri di generazione corrente), 
del Modulo 29B;  

− colonna R16 (importo complessivo 
riservato per sinistri in causa alla fine 
dell’esercizio) rigo “Totale precedenti” 
(sinistri di generazione N-1 e precedenti) 
e rigo N (sinistri di generazione corrente), 
del Modulo 29B. 

 
Nelle colonne da 22 a 25 è riportata la ripartizione a livello territoriale del totale complessivo dei 
sinistri pagati e riservati per il ramo r.c. auto e natanti, risultanti alla fine dell’esercizio. La seguente 
tabella fornisce il raccordo tra i numeri ed importi nel Prospetto 4 e i corrispondenti dati del modulo 
30 dell’allegato 2 al presente Regolamento, ove compatibili con le suddette istruzioni: 
 

Contenzioso r.c auto e natanti– Prospetto 4 Modulo 30  
 

Sinistri di generazione corrente pagati 
nell’esercizio (colonne 22 e 23, riga N) 

Numero in prima colonna e importo in seconda 
colonna 

Sinistri di generazione corrente riservati alla 
fine nell’esercizio (colonne 24 e 25, riga N) 

Numero in terza colonna e importo in quarta 
colonna 

Sinistri di generazioni precedenti pagati 
nell’esercizio (colonne 22 e 23, riga N-1 e 
precedenti) 

Numero in quinta colonna e importo in sesta 
colonna 

Sinistri di generazioni precedenti riservati alla 
fine dell’esercizio (colonne 24 e 25, riga N-1 e 
precedenti) 

Numero in settima colonna e importo in ottava 
colonna 

 



Allegato 6

Società: Codice

Esercizio

REFERENTE:
Nominativo
Telefono
FAX
indirizzo e-mail

ANTICIPAZIONI DATI DI BILANCIO

Elenco delle compagnie nell'area download del sito dell'IVASS



 Allegato 6 - Prospetto 1
Impresa Elenco delle compagnie nell'area download del sito dell'IVASS

(denominazione) (codice)
RAMI DANNI - Esercizio  

 (Valori in migliaia di Euro)

Margine di solvibilità disponibile (Prospetto margine voce 105) 1

di cui: 2

41

Margine di solvibilità richiesto (Prospetto margine voce 104) 3

Patrimonio netto (Stato Patrimoniale voce 110) (*) 4 0
di cui: 5 0

Riserve patrimoniali (Stato Patrimoniale voci da  102 a 107) (*) 6 0

42 0
Riserve tecniche (Stato Patrimoniale voce 117) (*) 7 0

di cui: Riserva premi (Stato Patrimoniale voce 112) (*) 8 0
Riserva sinistri (Stato Patrimoniale voce 113) (*) 9 0

Totale attivo  (Stato Patrimoniale voce 100) 43 0

Totale investimenti (Stato Patrimoniale voci 54) (*) 14 0

di cui (**): Terreni e fabbricati 15 0

Azioni e quote di imprese 16 0

di cui : non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa 44 0
di cui : Azioni e quote di imprese del gruppo e altre partecipate 45 0

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 17 0
di cui : non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa 46 0

di cui: Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e altre partecipate 47 0

di cui: Titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea compresi nella classe C.III.384

85

86

Quote di fondi comuni di investimento 18 0
di cui : non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa 48 0

49 0

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori (Stato Patrimoniale voce 62) (*) 50 0

Premi lordi contabilizzati (Conto economico voce 1) 22 0

di cui: portafoglio italiano: 23 0
lavoro diretto 24 0

lavoro indiretto 25 0

portafoglio estero: 26 0
lavoro diretto 27 0
lavoro indiretto 28 0

Premi ceduti in riassicurazione (Conto economico voce 2) 29 0

di cui: Premi ceduti - portafoglio diretto italiano (Allegato 26 voce 11) 30 0

Provvigioni di acquisizione (Conto economico voce 20) 31 0

Altre spese di acquisizione (Conto economico voce 21) 32 0

Provvigioni di incasso (Conto economico voce 23) 33 0

Altre spese di amministrazione (Conto economico voce 24) 34 0

Ramo r.c.autoveicoli terrestri e r.c.veicoli marittimi, 

lacustri e fluviali (rami 10 + 12) - Portafoglio italiano:

51 0

   Riserva premi del lavoro diretto (modulo 17 voce 4) 35 0

36 0

37 0

Sez. A

- Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate (Prospetto margine voce 66)

Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente (Stato Patrimoniale voce 101) (*)

   Riserva sinistri del lavoro diretto alla chiusura dell'esercizio 
   precedente (modulo 17 voci 21+ 22)

           di cui: Titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea compresi nella
           classe C.III.3 destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa

Indebitamento finanziario (Stato Patrimoniale voci 111+141+142+143+144) (*)

Disponibilità liquide (voce 90)

- Totale elementi B (Prospetto margine voce 79)

           di cui: Titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea compresi nella
           classe C.III.3 non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa

   Premi diretti dell'esercizio e degli esercizi precedenti incassati nell'esercizio (modulo 17 voce 206)

   Riserva sinistri del lavoro diretto alla chiusura dell'esercizio per 
   sinistri dell'esercizio (modulo 17 voci 13)



38 0

39 0
52 0
40 0

68 0

69 0

(*) 
dell'All.1 alla Nota integrativa

(**) Tale dettaglio (voci 15, 16, 17, 18) è relativo agli investimenti di cui alla voce 54 dello Stato Patrimoniale (o 
Allegato 1 alla Nota integrativa)

Per le imprese che esercitano congiuntamente i rami danni e vita dovrà essere riportata la voce corrispondente 

   Riserva sinistri del lavoro diretto alla chiusura dell'esercizio per 
   sinistri di esercizi precedenti (modulo 17 voce 29)
   Somme recuperate  e da recuperare di competenza da assicurati e da terzi  (modulo 17 voce 34)

   Altri proventi tecnici (allegato 1 al modulo 17 voce 87)

   Altri oneri tecnici (allegato 1 al modulo 17 voce 88)

   Importi pagati per sinistri di esercizi precedenti (modulo 17 voce 26)

   Risultato del conto tecnico del lavoro diretto (modulo 17 voce 58)



53

- al lordo degli oneri fiscali 54

- al netto degli oneri fiscali 55

    - utili dell'esercizio 56

    - riserve di utili disponibili 57

    - utili degli esercizi successivi 58

59

- Titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'UE non destinati a permanere
durevolmente nel proprio patrimonio compresi nella classeC.III dello Stato
Patrimoniale Attivo 112 113

A) Riserva indisponibile pari all'ammontare della differenza tra i valori iscritti in bilancio
dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'UE compresi nella classe C.III dello Stato
Patrimoniale Attivo per i quali è esercitata la facoltà di cui all'art. 4, comma 1, del
Regolamento ISVAP n. 43 del 12 luglio 2012 ed i relativi valori desumibili dall'andamento
dei mercati al 31 dicembre 2015 (Regolamento ISVAP n. 43, art. 5)

Sez. B

Valori di realizzazione 
desumibili

dall'andamento dei mercati
al 31 dicembre 2015

Valori di bilancio

B) Titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'UE non destinati a permanere durevolmente
nel proprio patrimonio compresi nella classe C.III dello Stato Patrimoniale Attivo per i quali
l'impresa si è avvalsa della facoltà concessa dall'art. 4, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 43
di valutarli all'ultimo valore approvato, ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio a tale
data, al costo d'acquisizione, salvo perdite di carattere durevole, rispetto al valore desumibile
dall'andamento dei mercati al 31 dicembre 2015.

- di cui riserva utilizzata ai fini del calcolo del margine di solvibilità disponibile
  (Allegato n. 4 al prospetto del margine, voce 1)

Informazioni relative ai titoli di debito emessi o garantiti dal Stati dell'Unione Europea non destinati a permanere 
durevolmente nel patrimonio dell'impresa (decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con la legge 24 
febbraio 2012, n. 14 che ha modificato il decreto legge 29 novembre 2008 convertito con la legge 28 gennaio 2009, n. 
2)
L'impresa si è avvalsa della facoltà prevista dal Regolamento ISVAP n. 43 del 12 luglio 2012 (art. 4, comma 1), che ha
dato attuazione alle disposizioni del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con la legge 24 febbraio 2012, n.
14 (che ha modificato il decreto legge 29 novembre 2008 convertito con la legge 28 gennaio 2009, n. 2), di valutare i
titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'UE compresi nella classe C.III dello Stato Patrimoniale Attivo, non destinati
a permanere durevolmente nel proprio patrimonio, all'ultimo valore approvato ai sensi del Regolamento ISVAP n. 22 del
4 aprile 2008, ovvero, per i titoli non presenti in portafoglio a tale data, al costo d'acquisizione, salvo perdite di carattere
durevole, rispetto alla data del 31 dicembre 2015 (indicare SI=1 NO=0).

La riserva indisponibile, al netto degli oneri fiscali, è costituita da:



 (segue) Prospetto 1
Impresa Elenco delle compagnie nell'area download del sito dell'IVASS

(denominazione) (codice)

Sez. B (Valori in migliaia di Euro)

* i titoli devono essere riportati nell'elenco, in ordine decrescente, sulla base dell'esposizione totale di ogni singolo emittente 

Parte intera Parte decimale

C) Titoli di emittenti di cui è stata dichiarata l'insolvenza o per i quali sono state avviate procedure concursuali (es. Lehman Brothers) 

Tasso di recupero (recovery rate)  utilizzato 
per la valutazione di bilancio

denominazione emittente * denominazione titolo Codice ISIN Valori di bilancio



Allegato 6 - Prospetto 2

Impresa Elenco delle compagnie nell'area download del sito dell'IVASS 000

(denominazione) (codice)

RAMI VITA - Esercizio  

Sez. A (Valori in migliaia di Euro)

Margine di solvibilità disponibile (Prospetto margine voce 169) 1

di cui: 2

35

Margine di solvibilità richiesto (Prospetto margine voce 168) 3

Patrimonio netto (Stato Patrimoniale voce 110) (*) 4 0

di cui:
5 0

Riserve patrimoniali (Stato Patrimoniale voci da 102 a 107) (*) 6 0

36 0

Riserve tecniche (Stato Patrimoniale voce 123) (*) 10 0

di cui: 
37 0

11 0

di cui:

12 0

13 0

Totale attivo (Stato Patrimoniale voce 100) 38 0

Investimenti (Stato Patrimoniale voce 54)  (*) A  14 0

di cui (**): Terreni e fabbricati 15 0

Azioni e quote di imprese 16 0

di cui : non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa 39 0

di cui: Azioni e quote di imprese del gruppo e altre partecipate 40 0

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 17 0

di cui : non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa 41 0

di cui: Titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea compresi nella classe C.III.3 79

80

81

di cui: Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e altre partecipate 42 0

Quote di fondi comuni di investimento 18 0

di cui : non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa 43 0

44 0

B  19 0

C   20 0

Totale investimenti (A + B + C)  21 0

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori (Stato Patrimoniale voce 69) (*) 45 0

Premi lordi contabilizzati (Conto economico voce 30) 22 0

di cui: portafoglio italiano: 23 0

lavoro diretto 24 0

lavoro indiretto 25 0

portafoglio estero: 26 0

lavoro diretto 27 0

lavoro indiretto 28 0

Premi ceduti in riassicurazione (Conto economico voce 31) 29 0

di cui: Premi ceduti - portafoglio diretto italiano (Allegato 28 voce 11) 30 0

Risultato della riassicurazione passiva - portafoglio diretto italiano (somma voci  8 dell'Allegato 27) 46 0

Provvigioni di acquisizione (Conto economico voce 66) 31 0

Altre spese di acquisizione (Conto economico voce 67) 32 0

Provvigioni di incasso (Conto economico voce 69) 33 0

Altre spese di amministrazione (Conto economico voce 70) 34 0

Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione (Stato Patrimoniale voce 56) (*)         

Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento e indici di mercato (Stato Patrimoniale voce 
125) (*)

Riserve derivanti dalla gestione di fondi pensione (Stato Patrimoniale voce 126) (*)

Disponibilità liquide (voce 90)

Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato (Stato Patrimoniale voce 55) (*)                 

           di cui: Titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea compresi nella
           classe C.III.3 non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa

           di cui: Titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea compresi nella
           classe C.III.3 destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa

Riserve matematiche  (Stato Patrimoniale voce 118)

Riserve tecniche allorchè il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 
(Stato Patrimoniale voce 127) (*)

- Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate (Prospetto margine voce 87)

- Totale elementi B (Prospetto margine voce 102)

Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente (Stato Patrimoniale voce 101) (*)

Indebitamento finanziario (Stato Patrimoniale voci 111+141+142+143+144) (*)



(*) Per le imprese che esercitano congiuntamente i rami danni e vita dovrà essere riportata la voce
corrispondente dell'All.2 alla Nota integrativa

(**) Tale dettaglio (voci 15, 16, 17, 18) è relativo agli investimenti di cui alla voce 54 dello Stato Patrimoniale 
(o Allegato 2 alla Nota integrativa). 

Sez. B

47

- al lordo degli oneri fiscali 48

- al netto degli oneri fiscali 49

    - utili dell'esercizio 50

    - riserve di utili disponibili 51

    - utili degli esercizi successivi 52

53

-  Titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'UE non destinati a permanere 
durevolmente nel proprio patrimonio compresi nella classe C.III dello Stato 
Patrimoniale Attivo 62 63

Informazioni relative ai titoli di debito emessio garantiti da Stati dell'UnioneEuropeanon destinatia permaneredurevolmentenel patrimoniodell'impresa(decretolegge29
dicembre 2011, n. 216, convertito con la legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha modificato il decreto legge 29 novembre 2008 convertito con la legge 28 gennaio 2009, n. 2)

L'impresa si è avvalsa della facoltà prevista dal Regolamento ISVAP n. 43 del 12 luglio 2012 (art. 4, comma 1), che ha dato
attuazione alle disposizioni del decreto legge 29 dicembre2011, n. 216 convertito con la legge 24 febbraio 2012, n. 14 (che ha
modificato il decreto legge 29 novembre 2008 convertito conla legge 28 gennaio 2009, n. 2), di valutare i titoli di debitoemessi o
garantiti da Stati dell'UE compresi nella classe C.III dello Stato Patrimoniale Attivo, non destinati a permanere durevolmente nel
proprio patrimonio, all'ultimo valore approvato ai sensi del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, ovvero, per i titoli non
presenti in portafoglio a tale data, al costo d'acquisizione, salvo perdite di carattere durevole, rispetto alla data del 31 dicembre2015 
(indicare SI=1 NO=0).

A) Riserva indisponibile pari all'ammontare della differenza tra i valori iscritti in bilancio dei
titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'UE compresi nella classe C.III dello Stato
Patrimoniale Attivo per i quali è esercitata la facoltà di cui all'art. 4, comma 1, del Regolamento
ISVAP n. 43 del 12 luglio 2012 ed i relativi valori desumibilidall'andamento dei mercati al 31
dicembre 2015 (Regolamento ISVAP n. 43, art. 5)

La riserva indisponibile, al netto degli oneri fiscali, è costituita da:

Valori di realizzazione
desumibilidall'andamento dei 

mercati
al 31 dicembre 2015

Valori di bilancio

B) Titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'UE non destinati a permanere durevolmente nel
proprio patrimonio compresi nella classe C.III dello StatoPatrimoniale Attivo per i quali l'impresa si
è avvalsa della facoltà concessa dall'art. 4, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 43 di valutarli
all'ultimo valore approvato, ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio a tale data, al costo
d'acquisizione, salvo perdite di carattere durevole, rispetto al valore desumibile dall'andamento dei
mercati al 31 dicembre 2015.

- di cui riserva utilizzata ai fini del calcolo del margine di solvibilità disponibile
  (Allegato n. 6 al prospetto del margine, voce 1)



 (segue) Prospetto 2

Impresa Elenco delle compagnie nell'area download del sito dell'IVASS

(denominazione) (codice)

Sez. B (Valori in migliaia di Euro)

* i titoli devono essere riportati nell'elenco, in ordine decrescente, sulla base dell'esposizione totale di ogni singolo emittente 

**la classe dello "Stato  Patrimoniale - Gestione vita" da inserire può essere la "C", la "D.I" o la "D.II"

Parte intera Parte decimale

C) Titoli di emittenti di cui è stata dichiarata l'insolvenza o per i quali sono state avviate procedure concursuali (es. Lehman Brothers) 

denominazione emittente * denominazione titolo Codice ISIN Valori di 

bilancio

Tasso di recupero (recovery 

rate)  utilizzato per la 

 Classe dello                           

Stato 

Patrimoniale - 

Gestione Vita                       



 Allegato 6 - Prospetto 4.1

Impresa Elenco delle compagnie nell'area download del sito dell'IVASS
(denominazione)

CONTO ECONOMICO - RAMI DANNI

Esercizio

(valori in migliaia di Euro)

+ 1 0

+ 2 0

+ 3 0

- 4 0

- 5 0

Spese di gestione (Conto economico voce 26) - 6 0

Variazione delle riserve di perequazione (Conto economico voce 28) - 7 0

8 0

+ 9 0

- 10 0

+ 11 0

12 0

+ 13 0

Imposte sul reddito dell'esercizio (Allegato 3 voce 12) - 14 0

15 0

(*)    Deve coincidere con la voce 1 dell'Allegato 3

16 0

RISULTATO DEL CONTO TECNICO (*) (**) (Conto economico voce 29) (+ o -)

Proventi da investimenti al netto degli oneri (Allegato 3 voci 2 - 3) (+ o -)

Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico (Allegato 3 voce 5)

Altri proventi al netto degli oneri (Allegato 3 voci 7 - 8) (+ o -)

(**) di cui: Risultato del conto tecnico del lavoro ceduto - portafoglio diretto italiano (Allegato 26 voce 20)     

RISULTATO DELLA ATTIVITA' ORDINARIA (+ o -)

Proventi straordinari al netto degli oneri (Allegato 3 voci 9 - 10) (+ o -)

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (Allegato 3 voce 13) (+ o -)

(codice)

Variazione delle altre riserve tecniche (Conto economico voce 18) 

Premi di competenza (Conto economico voce 5)

Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico (Conto economico voce 6)

Altre partite tecniche (Conto economico voci  7 - 19 - 27) (+ o -)

Oneri relativi ai sinistri (Conto economico voce 17)



Allegato 6 - Prospetto 4.2

Impresa Elenco delle compagnie nell'area download del sito dell'IVASS
(denominazione)

CONTO ECONOMICO - RAMI VITA

Esercizio

(valori in migliaia di Euro)

Premi dell'esercizio (Conto economico voce 32) + 1 0

Proventi da investimenti (Conto economico voce 42) + 17 0

Oneri patrimoniali e finanziari (Conto economico voce 76) (*) - 18 0

Proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati

+ 3 0

Altre partite tecniche (Conto economico voci 44 - 65 - 78) (+ o -) + 4 0

Oneri relativi ai sinistri (Conto economico voce 51) (**) - 5 0

- 6 0

- 7 0

Spese di gestione (Conto economico voce 72) - 8 0

- 9 0

10 0

Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto tecnico (Allegato 3 voce 24) + 11 0
Altri proventi al netto degli oneri (Allegato 3 voci 27 - 28) (+ o -) + 12 0

13 0

+ 14 0

Imposte sul reddito dell'esercizio (Allegato 3 voce 32) - 15 0

16 0

(*)    di cui:   Rettifiche di valore sugli investimenti (Conto economico voce 74)     19 0

(**)  di cui: -  Oneri relativi ai sinistri - portafoglio diretto italiano (voce 22 Modulo 21) 20 0

 - Riscatti - portafoglio diretto italiano (voci 13 + 18 - 7 Modulo 21) 21 0

 - Capitali e rendite maturati - portafoglio diretto italiano (voci 12 + 17 - 6  Modulo 21)  22 0

(***) Deve coincidere con la voce 21 dell'Allegato 3

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (Allegato 3 voce 33) (+ o -)

Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico (Conto economico voce 79)

RISULTATO DEL CONTO TECNICO (***) (Conto economico voce 80) (+ o -)

RISULTATO DELLA ATTIVITA' ORDINARIA

Proventi straordinari al netto degli oneri (Allegato 3 voci 29 - 30) (+ o -)

(codice)

Variazione delle riserve tecniche - classe D (Conto economico voce 63) 

i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione al 
netto degli oneri e delle minusvalenze non realizzate (Conto economico voci 43 - 77) (+ o -)

Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche - classe C                                                            
(Conto economico voci 54 + 57 + 60) 



Allegato 6 - Prospetto 5

Impresa Esercizio
(denominazione) (codice)

Assicurazioni danni - Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano (Valori in migliaia di Euro)

 Codice ramo 1  Codice ramo 2  Codice ramo 3  Codice ramo4  Codice ramo 5  Codice ramo 6

(denominazione) (denominazione) (denominazione) (denominazione) (denominazione) (denominazione)

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione

Premi contabilizzati ...................................................................................................................+ 1 1 1 1 1 1

di cui: premi ceduti .........................................................................… 32 32 32 32 32 32

Variazione della riserva premi (+ o -) .........................................................................................................................- 2 2 2 2 2 2

Oneri relativi ai sinistri ............................................................................................................- 3 3 3 3 3 3

di cui: sinistri dell'esercizio .........................................................................................................… 31 31 31 31 31 31

Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) (1)  ...................................................................................................................................................................- 4 4 4 4 4 4

Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ..................................................................................................................+ 5 5 5 5 5 5

Spese di gestione ................................................................................................................- 6 6 6 6 6 6

Saldo tecnico del lavoro diretto (+ o -) ......................................................................................................... A  7 7 7 7 7 7

Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) ........................................................................... B  8 8 8 8 8 8

Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) ........................................................................... C  9 9 9 9 9 9

Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) ......................................................... D  10 10 10 10 10 10

Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico ........................................ E  11 11 11 11 11 11

Risultato del conto tecnico (+ o -) ..........................  (A + B + C - D + E)  12 12 12 12 12 12
 

 Codice ramo 7  Codice ramo 8  Codice ramo 9  Codice ramo10  Codice ramo 11  Codice ramo 12

(denominazione) (denominazione) (denominazione) (denominazione) (denominazione) (denominazione)

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione

Premi contabilizzati ...................................................................................................................+ 1 1 1 1 1 1

di cui: premi ceduti .........................................................................… 32 32 32 32 32 32

Variazione della riserva premi (+ o -) .........................................................................................................................- 2 2 2 2 2 2

Oneri relativi ai sinistri ............................................................................................................- 3 3 3 3 3 3

di cui: sinistri dell'esercizio .........................................................................................................… 31 31 31 31 31 31

Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) (1)  ...................................................................................................................................................................- 4 4 4 4 4 4

Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ..................................................................................................................+ 5 5 5 5 5 5

Spese di gestione ................................................................................................................- 6 6 6 6 6 6

Saldo tecnico del lavoro diretto (+ o -) ......................................................................................................... A  7 7 7 7 7 7

Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) ........................................................................... B  8 8 8 8 8 8

Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) ........................................................................... C  9 9 9 9 9 9

Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) ......................................................... D  10 10 10 10 10 10

Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico ........................................ E  11 11 11 11 11 11

Risultato del conto tecnico (+ o -) ..........................  (A + B + C - D + E)  12 12 12 12 12 12
 

 Codice ramo 13  Codice ramo 14  Codice ramo 15  Codice ramo 16  Codice ramo 17  Codice ramo 18

(denominazione) (denominazione) (denominazione) (denominazione) (denominazione) (denominazione)

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione

Premi contabilizzati ...................................................................................................................+ 1 1 1 1 1 1

di cui: premi ceduti .........................................................................… 32 32 32 32 32 32

Variazione della riserva premi (+ o -) .........................................................................................................................- 2 2 2 2 2 2

Oneri relativi ai sinistri ............................................................................................................- 3 3 3 3 3 3

di cui: sinistri dell'esercizio .........................................................................................................… 31 31 31 31 31 31

Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) (1)  ...................................................................................................................................................................- 4 4 4 4 4 4

Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ..................................................................................................................+ 5 5 5 5 5 5

Spese di gestione ................................................................................................................- 6 6 6 6 6 6

Saldo tecnico del lavoro diretto (+ o -) ......................................................................................................... A  7 7 7 7 7 7

Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) ........................................................................... B  8 8 8 8 8 8

Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) ........................................................................... C  9 9 9 9 9 9

Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) ......................................................... D  10 10 10 10 10 10

Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico ........................................ E  11 11 11 11 11 11

Risultato del conto tecnico (+ o -) ..........................  (A + B + C - D + E)  12 12 12 12 12 12
 

(1) Tale voce comprende oltre alla variazione delle "Altre riserve tecniche" anche la variazione della "Riserva per partecipazione agli utili e ristorni"
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 Allegato 6 - Prospetto 5.1 (rami 10+12)
Impresa Elenco delle compagnie nell'area download del sito dell'IVASS

(denominazione) (codice)

Informazioni tecniche relative ai rami 10 + 12

Portafoglio italiano - lavoro diretto  - Esercizio  

(Importi in migliaia di euro)

   Importo (***) Numero Importo

Sinistri No Card (*)  1 0  5 0  10 0  14 0  19 0  24 0  28 0  33 0  37 0  42 0  46 0  51 0  55 0  60 0

Sinistri Card (*)  2 0  6 0  11 0  15 0  20 0  25 0  29 0  34 0  38 0  43 0  47 0  52 0  56 0  61 0

Forfait gestionaria (*)  3 0  7 0  12 0  16 0  21 0  26 0  30 0  35 0  39 0  44 0  48 0  53 0  57 0  62 0

Forfait debitrice (*)  4 0  8 0  13 0  17 0  22 0  27 0  31 0  36 0  40 0  45 0  49 0  54 0  58 0  63 0

Totale................  9 0  18 0  23 0  32 0  41 0  50 0  59 0  64 0

Sinistri gestiti (**)  65 0  66 0  67 0  68 0  69 0  70 0  71 0  72 0  73 0  74 0  75 0  76 0  77 0  78 0

          In particolare, devono essere riportati i numeri e gli importi di cui alle colonne (j), (J), (r14), (R14), (r15) ed (R15).
(**)   I principi di compilazione sono gli stessi indicati nelle istruzioni relative al modulo 29B. 

          In particolare, devono essere riportati i numeri e gli importi di cui alle colonne (j), (J), (r14), (R14), (r15) ed (R15).
(***)  L’ammontare del contributo al Fondo di Garan zia per le Vittime della Strada non deve essere compreso nell’importo dei sinistri pagati.

voce 9 = voci (5+6-7+8)

voce 18 = voci (14+15-16+17)

voce 23 = voci (19+20-21+22)

voce 32 = voci (28+29-30+31)

voce 41 = voci (37+38-39+40)

voce 50 = voci (46+47-48+49)

voce 59 = voci (55+56-57+58)

voce 64 = voci (60+61-62+63)

Ammontare del contributo al Fondo di Garanzia per le vittime della strada

Ramo 10  79 0 Ramo 12  80 0

N° unità di rischio dell'esercizio (N) relative a:    - polizze emesse nell'esercizio (N) [come voce 992 Modulo 29 B] Rami 10+12  81 0

   - polizze emesse negli esercizi precedenti [come voce 993 Modulo 29 B] Rami 10+12  82 0

N° unità di rischio sinistrate almeno una volta nell'es. (N) con sinistri no card e forfait debitrice [come voce 994 Modulo 29 B] Rami 10+12  83 0

N° unità di rischio sinistrate almeno una volta nell'es. (N) con sinistri card [come voce 995 Modulo 29 B] Rami 10+12  84 0

Saldo iniziale per diritti di gestione (voce 100 allegato 1 al modulo 29 B)  85 0

Saldo finale per diritti di gestione (voce 101 allegato 1 al modulo 29 B)  86 0

totaleNumero Importo

Sinistri pagati Sinistri riservati

Generazione N Generazioni N-1 e precedenti Importo

Riserva finale al netto della stima per sinistri tardivi Riserva finale stimata per sinistri tardivi

Generazione N Generazioni N-1 e precedenti Generazione N Generazioni N-1 e precedenti Importo

(*)     I principi di compilazione per le quattro tipologie di gestione sono gli stessi indicati nelle istruzioni relative ai moduli 29A.1, 29A.2, 29A.3 e 29A.4.

Importo Numero ImportoNumero Numero Importo (***) totale Numero



 Allegato 6 - Prospetto 5.2 (rami 10+12)
Impresa Elenco delle compagnie nell'area download del sito dell'IVASS

(denominazione) (codice)

Informazioni tecniche relative ai rami 10 + 12

Portafoglio italiano - lavoro diretto  - Esercizio  
Gen N-1 e prec.

(Importi in migliaia di euro)

Sinistri No Card (*)  1 0 6 0  11 0  16 0  21 0  26 0  31 0  36 0  41 0  46 0  51 0  56 0  61 0

Sinistri Card (*)  2 0  7 0  12 0  17 0  22 0  27 0  32 0  37 0  42 0  47 0  52 0  57 0  62 0

Forfait gestionaria (*)  3 0  8 0  13 0  18 0  23 0  28 0  33 0  38 0  43 0  48 0  53 0  58 0  63 0

Forfait debitrice (*)  4 0  9 0  14 0  19 0  24 0  29 0  34 0  39 0  44 0  49 0  54 0  59 0  64 0

Totale..................  5 0  10 0  15 0  20 0  25 0  30 0  35 0  40 0  45 0  50 0  55 0  60 0  65 0

Sinistri gestiti (**)  66 0  67 0  68 0  69 0  70 0  71 0  72 0  73 0  74 0  75 0  76 0  77 0  78 0

          In particolare, devono essere riportati gli importi di cui alle colonne (R0), (A), (R1), (B), (R2), (R6), H), (I), R7), (R8), (R9), (S2) ed (R13).
(**)   I principi di compilazione sono gli stessi indicati nelle istruzioni relative al modulo 29B. 

          In particolare, devono essere riportati gli importi di cui alle colonne (R0), (A), (R1), (B), (R2), (R6), H), (I), R7), (R8), (R9), (S2) ed (R13).

voce 5 = voci (1+2-3+4)

voce 10 = voci (6+7-8+9)

voce 15 = voci (11+12-13+14)

voce 20= voci (16+17-18+19)

voce 25 = voci (21+22-23+24)

voce 30 = voci (26+27-28+29)

voce 35 = voci (31+32-33+34)

voce 40 = voci (36+37-38+39)

voce 45 = voci (41+42-43+44)

voce 50 = voci (46+47-48+49)

voce 55 = voci (51+52-53+54)

voce 60 = voci (56+57-58+59)

voce 65 = voci (61+62-63+64)

Sinistri a riserva all'inizio dell'esercizio al netto delle stime per sinistri tardivi Sinistri in entrata nell'esercizio

Riserva caduta                      
(R2)

a titolo definitivo                       
(H)

a titolo parziale             
(I)

A titolo definitivo A titolo parziale

Pagamenti              (A)
Riserva caduta                     

(R1)

Importo

Sinistri a riserva 
all'inizio dell'esercizio

Importo Importo Importo Importo Importo

Sinistri in entrata 
nell'esercizio                

(R13)

Sinistri pagati nell'esercizio 

Sinistri pagati 
parzialmente        (R7)

Sinistri non 
movimentati 
nell'esercizio                

(R8)
Riserva residua totale                     

(R9)

(*)     I principi di compilazione per le quattro tipologie di gestione sono gli stessi indicati nelle istruzioni relative ai moduli 29A.1, 29A.2, 29A.3 e 29A.4.

(Riv.)/Riduz.                      
Riserva residua                        

(S2)

Importo Importo Importo Importo Importo Importo Importo

Riserva residua alla fine dell'esercizio
Riserva sinistri alla fine dell'esercizio al 

netto delle stime per sinistri tardivi

Riserva iniziale     (R0)

Sinistri pagati nell'esercizio 

Pagamenti                              
(B)

Movimenti in entrata 
per modifica della 

procedura di 
regolazione dei sinistri                            

(R6)



Allegato 6 - Prospetto 5.3a (rami 10+12)
Impresa Elenco delle compagnie nell'area download del sito dell'IVASS

(denominazione) (codice)

Informazioni tecniche relative ai rami 10 + 12
Portafoglio italiano - lavoro diretto - Esercizio  

(Importi in migliaia di euro)

Anno di 
accadimento

Riserva finale stimata 
per sinistri tardivi                       

(R15)

N-12 e prec. 1 0 16 0 31 0 46 0 61 0 76 0 91 0 106 0 121 0 136 0 151 0 166 0

N-11 2 0 17 0 32 0 47 0 62 0 77 0 92 0 107 0 122 0 137 0 152 0 167 0

N-10 3 0 18 0 33 0 48 0 63 0 78 0 93 0 108 0 123 0 138 0 153 0 168 0

N-9 4 0 19 0 34 0 49 0 64 0 79 0 94 0 109 0 124 0 139 0 154 0 169 0

N-8 5 0 20 0 35 0 50 0 65 0 80 0 95 0 110 0 125 0 140 0 155 0 170 0

N-7 6 0 21 0 36 0 51 0 66 0 81 0 96 0 111 0 126 0 141 0 156 0 171 0

N-6 7 0 22 0 37 0 52 0 67 0 82 0 97 0 112 0 127 0 142 0 157 0 172 0

N-5 8 0 23 0 38 0 53 0 68 0 83 0 98 0 113 0 128 0 143 0 158 0 173 0

N-4 9 0 24 0 39 0 54 0 69 0 84 0 99 0 114 0 129 0 144 0 159 0 174 0

N-3 10 0 25 0 40 0 55 0 70 0 85 0 100 0 115 0 130 0 145 0 160 0 175 0

N-2 11 0 26 0 41 0 56 0 71 0 86 0 101 0 116 0 131 0 146 0 161 0 176 0

N-1 12 0 27 0 42 0 57 0 72 0 87 0 102 0 117 0 132 0 147 0 162 0 177 0

Tot.  prec. 13 0 28 0 43 0 58 0 73 0 88 0 103 0 118 0 133 0 148 0 163 0 178 0

N 14 0 29 0 44 0 59 0 74 0 89 0 104 0 119 0 134 0 149 0 164 0 179 0

Tot. generale15 0 30 0 45 0 60 0 75 0 90 0 105 0 120 0 135 0 150 0 165 0 180 0

(*) I principi di compilazione per le quattro tipologie sono gli stessi indicati nelle istruzioni relative ai moduli 29A.1, 29A.2, 29A.3 e 29A.4.
    In particolare, devono essere riportati gli importi di cui alle colonne J, R14 e R15

(**) L'ammontare del contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada non deve essere compreso tra gli importi pagati
voce 13 = somma voci (1...12)

voce 15 = voci (13+14)

voce 28 = somma voci (16...27)

voce 30 = voci (28+29)

voce 43 = somma voci (31...42)

voce 45 = voci (43+44)
voce 58 = somma voci (46...57)
voce 60 = voci (58+59)
voce 73 = somma voci (61...72)
voce 75 = voci (73+74)
voce 88 = somma voci (76...87)
voce 90 = voci (88+89)
voce 103 = somma voci (91...102)
voce 105 = voci (103+104)
voce 118 = somma voci (106...117)
voce 120 = voci (118+119)
voce 133 = somma voci (121...132)
voce 135 = voci (133+134)
voce 148 = somma voci (136...147)
voce 150 = voci (148+149)
voce 163 = somma voci (151...162)
voce 165 = voci (163+164)
voce 178 = somma voci (166...177)
voce 180 = voci (178+179)

FORFAIT DEBITRICE (*)

Riserva finale stimata 
per sinistri tardivi                   

(R15)

Importo (**) Importo Importo Importo (**) Importo

Totale sinistri pagati 
nell'esercizio (J)

Riserva finale al netto  
della stima per sinistri 

tardivi                         
(R14)

Riserva finale stimata 
per sinistri tardivi 

(R15)

Riserva finale al netto  
della stima per sinistri 

tardivi                               
(R14)

Totale sinistri pagati 
nell'esercizio (J)

SINISTRI NO CARD (*) SINISTRI CARD (*) FORFAIT GESTIONARIA (*)

Totale sinistri pagati 
nell'esercizio (J)

Totale sinistri pagati 
nell'esercizio (J)

Riserva finale al netto  
della stima per sinistri 

tardivi                           
(R14)

ImportoImporto Importo (**) Importo Importo Importo (**) Importo

Riserva finale al netto  
della stima per sinistri 

tardivi                        
(R14)

Riserva finale stimata 
per sinistri tardivi                               

(R15)



Allegato 6 - Prospetto 5.3b (rami 10+12)
Impresa Elenco delle compagnie nell'area download del sito dell'IVASS

(denominazione) (codice)

Informazioni tecniche relative ai rami 10 + 12
Portafoglio italiano - lavoro diretto - Esercizio  

Anno di 
accadimento

N-12 e prec.1 0 16 0 31 0 46 0 61 0 76 0 91 0 106 0 121 0 136 0 151 0 166 0 181 0 196 0 211 0

N-11 2 0 17 0 32 0 47 0 62 0 77 0 92 0 107 0 122 0 137 0 152 0 167 0 182 0 197 0 212 0

N-10 3 0 18 0 33 0 48 0 63 0 78 0 93 0 108 0 123 0 138 0 153 0 168 0 183 0 198 0 213 0

N-9 4 0 19 0 34 0 49 0 64 0 79 0 94 0 109 0 124 0 139 0 154 0 169 0 184 0 199 0 214 0

N-8 5 0 20 0 35 0 50 0 65 0 80 0 95 0 110 0 125 0 140 0 155 0 170 0 185 0 200 0 215 0

N-7 6 0 21 0 36 0 51 0 66 0 81 0 96 0 111 0 126 0 141 0 156 0 171 0 186 0 201 0 216 0

N-6 7 0 22 0 37 0 52 0 67 0 82 0 97 0 112 0 127 0 142 0 157 0 172 0 187 0 202 0 217 0

N-5 8 0 23 0 38 0 53 0 68 0 83 0 98 0 113 0 128 0 143 0 158 0 173 0 188 0 203 0 218 0

N-4 9 0 24 0 39 0 54 0 69 0 84 0 99 0 114 0 129 0 144 0 159 0 174 0 189 0 204 0 219 0

N-3 10 0 25 0 40 0 55 0 70 0 85 0 100 0 115 0 130 0 145 0 160 0 175 0 190 0 205 0 220 0

N-2 11 0 26 0 41 0 56 0 71 0 86 0 101 0 116 0 131 0 146 0 161 0 176 0 191 0 206 0 221 0

N-1 12 0 27 0 42 0 57 0 72 0 87 0 102 0 117 0 132 0 147 0 162 0 177 0 192 0 207 0 222 0

Tot.  prec. 13 0 28 0 43 0 58 0 73 0 88 0 103 0 118 0 133 0 148 0 163 0 178 0 193 0 208 0 223 0

N 14 0 29 0 44 0 59 0 74 0 89 0 104 0 119 0 134 0 149 0 164 0 179 0 194 0 209 0 224 0

Tot. generale15 0 30 0 45 0 60 0 75 0 90 0 105 0 120 0 135 0 150 0 165 0 180 0 195 0 210 0 225 0

(*) I principi di compilazione per le quattro tipologie sono gli stessi indicati nelle istruzioni relative ai moduli 29A.1, 29A.2, 29A.3, 29A.4 e 29B
    In particolare, devono essere riportati i numeri di cui alle colonne j, r14 e r15

voce 13 = somma voci (1...12)

voce 15 = voci (13+14)

voce 28 = somma voci (16...27)

voce 30 = voci (28+29)

voce 43 = somma voci (31...42)

voce 45 = voci (43+44)

voce 58 = somma voci (46...57)

voce 60 = voci (58+59)

voce 73 = somma voci (61...72)

voce 75 = voci (73+74)

voce 88 = somma voci (76...87)

voce 90 = voci (88+89)

voce 103 = somma voci (91...102)

voce 105 = voci (103+104)

voce 118 = somma voci (106...117)

voce 120 = voci (118+119)

voce 133 = somma voci (121...132)

voce 135 = voci (133+134)

voce 148 = somma voci (136...147)

voce 150 = voci (148+149)

voce 163 = somma voci (151...162)

voce 165 = voci (163+164)

voce 178 = somma voci (166...177)

voce 180 = voci (178+179)

voce 193 = somma voci (181…192)

voce 195 = voci (193+194)

voce 208 = somma voci (196…207)

voce 210= voci (208+209)

voce 223 = somma voci (211…222)

voce 225 = voci (223+224)

SINISTRI NO CARD (*) SINISTRI CARD (*)

Totale sinistri pagati 
nell'esercizio                            

(j)

Riserva finale al netto  
della stima per sinistri 
tardivi            (r14)

Riserva finale stimata 
per sinistri tardivi                                 

(r15)

Totale sinistri pagati 
nell'esercizio                              

(j)

SINISTRI GESTITI (*)FORFAIT GESTIONARIA (*) FORFAIT DEBITRICE (*)

Riserva finale al netto  
della stima per sinistri 

tardivi                                                 
(r14)

Riserva finale stimata 
per sinistri tardivi                                 

(r15)

Riserva finale stimata 
per sinistri tardivi                                      

(r15)

Totale sinistri pagati 
nell'esercizio                                  

(j)

Riserva finale al netto  
della stima per sinistri 

tardivi                              
(r14)

Riserva finale stimata 
per sinistri tardivi                                               

(r15)

Totale sinistri pagati 
nell'esercizio                         

(j)

Riserva finale al netto  
della stima per sinistri 

tardivi                                     
(r14)

Numero Numero Numero Numero Numero Numero

Riserva finale stimata 
per sinistri tardivi                              

(r15)

Totale sinistri pagati 
nell'esercizio                      

(j)

Riserva finale al netto  
della stima per sinistri 
tardivi                (r14)

Numero Numero NumeroNumero Numero Numero Numero Numero Numero



Prospetto 5.4 (ramo 13)
Impresa Elenco delle compagnie nell'area download del sito dell'IVASS

(denominazione) (codice)

Informazioni tecniche relative al ramo 13
Portafoglio italiano - lavoro diretto - Esercizio  

(Importi in migliaia di euro)

Anno di accadimento

Riserva finale 
stimata per sinistri 

tardivi (12)
(*)

N-12 e prec. 1 16 31

N-11 2 17 32

N-10 3 18 33

N-9 4 19 34

N-8 5 20 35

N-7 6 21 36

N-6 7 22 37

N-5 8 23 38

N-4 9 24 39

N-3 10 25 40

N-2 11 26 41

N-1 12 27 42

Tot.  prec. 13 28 43

N 14 29 44

Tot. generale 15 30 45

(*) I principi di compilazione  sono gli stessi indicati nelle istruzioni relative al modulo 29 e relativo allegato 1
    In particolare, devono essere riportati gli importi di cui alle colonne J, R11 del modulo 29 e, per la 
    riserva finale stimata per sinistri tardivi, colonna 12 dell'allegato 1 al modulo 29

voce 13 = somma voci (1...12)

voce 15 = voci (13+14)

voce 28 = somma voci (16...27)

voce 30 = voci (28+29)

voce 43 = somma voci (31...42)

voce 45 = voci (43+44)

Importo

Totale sinistri pagati 
nell'esercizio (J)

(*)

Riserva finale al 
netto  della stima per 
sinistri tardivi (R11)

(*)

Importo Importo



Allegato 6 - Prospetto 6

Impresa Esercizio 
(denominazione) (codice)

Rami vita - Portafoglio diretto italiano - Dettaglio per ramo dei premi contabilizzati (Valori in migliaia di Euro)

Premi di 1° annualità Premi unici Premi complessivi Riscatti

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

I. Le assicurazioni sulla durata della vita umana ............................................................................................................................ 1 0 11 0 21 0 31 0 41 0 51 0 61 0

II. Le assicurazioni di nuzialità e natalità ..................................................................................................................... 2 0 12 0 22 0 32 0 42 0 52 0 62 0
III.

 3 0 13 0 23 0 33 0 43 0 53 0 63 0
IV.  

4 0 14 0 24 0 34 0 44 0 54 0 64 0
V.  

5 0 15 0 25 0 35 0 45 0 55 0 65 0

VI. Le operazioni di gestione di fondi pensione ................................................................ 6 0 16 0 26 0 36 0 46 0 56 0 66 0

Totale ..................................................................................................................................... 7 0 17 0 27 0 37 0 47 0 57 0 67 0 

(1) Modulo 20 voce 1
(2) Modulo 20 voce 2
(3) Modulo 20 voce 3
(4) Modulo 20 voce 4

(5) Modulo 20 voce 22

(6) Modulo 20 voci 13 + 18 - 7

(7) Modulo 20 voci 12 + 17 - 6 

Capitali e rendite 
maturati

Oneri relativi ai sinistri

Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 D.lgs. 
174/95 
..............................................................................

Elenco delle compagnie nell'area download del sito dell'IVASS

Premi di  annualità 
successive

Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi 
di investimento .........……………..……...…..….…
L'assicurazione malattia di cui art. 1, n. 1 lettera d) dir. 
CEE 79/267 ..............................…...............................…



Prospetto 7.1
Impresa Elenco delle compagnie nell'area download del sito dell'IVASS

(denominazione) (codice)

RAMI DANNI - Esercizio  

(Valori in migliaia di Euro)

Riserve tecniche da coprire (voce 5) 1 20

Totale generale attività a copertura delle riserve tecniche (voce 177) 2 21

di cui (*) : 3 22

4

di cui: (A.1.2c)  Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi 
ai sensi dell'articolo 157, comma 1, del d. lgs. 163/2006….. 
La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di 
debito che siano garantiti ai sensi dell'articolo 157, comma 
3, del d.lgs. 163/2006... (voce 513) 121

di cui: (A.1.2d) Obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari ai sensi 
dell’art. 32, comma 26-bis, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, anche 
se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in 
sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating (voce 517) 

126

127

di cui (A.1.3) Altre obbligazioni o titoli assimilabili, 
diverse da quelle ……. precedenti, purché con scadenza 
residua inferiore all'anno  (voce 25) 128

di cui: (A.1.5) Pronti contro termine, con obbligo di 
riacquisto e di deposito dei titoli (voce 33) 129

5

130

131

di cui: 

(A.1.9a) Titoli di debito relativi alle operazioni di cartolarizzazione di 
crediti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 
privi del requisito di rating di cui alla macroclasse A1 (voce 533) 132

(A.1.9b) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione 
realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli 
similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli 
rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili di cui 
all’articolo 1, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130 (voce 537)

133

 (A.1.9c) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione di 
finanziamenti concessi da società di cartolarizzazione a soggetti diversi 
dalle persone fisiche e dalle microimprese ai sensi dell’articolo 1, comma 
1-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130 (voce 541)

134

di cui titoli non negoziati (voce 529) 135

108 117

109 118

136

di cui titoli non negoziati (voce 521)

(A.1.4) Quote di OICVM italiani e UE obbligazionari  (voce 29)
(A.1.8) Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle 
riserve tecniche (voce 49) 

[A.1.9 = A.1.9a) + A.1.9b) + A.1.9c)] Titoli di debito relativi ad 
operazioni di cartolarizzazione... (voce 525)

Titoli strutturati compresi nella macroclasse A.1 (voce 501)

Cartolarizzazioni comprese nella macroclasse A.1 (voce 505)

(A.2.1) Mutui e prestiti fruttiferi garantiti ...   (voce 57)

 (A.1.2a, A.1.2b, A.1.2c, A.1.2d, A.1.3, A.1.5) 
Altre obbligazioni (voci 17+21+513+517+25+33)

Prospetto di copertura delle riserve tecniche con evidenzadei valori al 31 dicembre dell'esercizio senza tenere contodella
facoltà concessa dall'art. 4, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 43 del 12 luglio 2012 di valutare i titoli di debito emessio
garantiti da Stati dell'Unione Europea non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio compresi nella classe
C.III dello Stato Patrimoniale Attivo all'ultimo valore approvato, ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio atale data,
al costo d'acquisizione, salvo perdite di carattere durevole, rispetto al valore desumibile dall'andamento dei mercati al 31
dicembre 2015

Copertura delle riserve tecniche (ex art. 37 d.lgs. n. 209/05)

Modello 4 “Prospetto dimostrativo delle attività assegnate alla copertura delle 
riserve tecniche dei rami danni da allegare al bilancio di esercizio” di cui 
all’Allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, come da ultimo 
modificato e integrato dal Provvedimento IVASS n. 22 del 21 ottobre 2014, 
Allegato D 

Valori di bilancio                              
al 31 dicembre 2015

Valori al 31 dicembre
2015 senza tenere conto
dell'esercizio della facoltà
di cui all'art. 4, comma 1,
del Regolamento ISVAP
n. 43 del 12 luglio 2012

(A.1.1a, A.1.1b) Titoli di Stato  (voci 9+13)



137

di cui: (A2.2a) Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un 
intermediario finanziario ed in possesso di  tutte le caratteristiche sulla 
qualità dei prenditori e sul rapporto con l’intermediario (voce 553)

138

(A2.2b) Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un 
intermediario finanziario ma non in possesso delle sole caratteristiche 
relative al prenditore di finanziamenti (voce 557)

139

(A2.2c) Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un 
intermediario finanziario ma non in possesso delle caratteristiche relative 
al prenditore di finanziamenti e del rapporto con l’intermediario (voce 
561)

140

A2.2d) Finanziamenti diretti non selezionati da una banca o da un 
intermediario finanziario (voce 565) 141

6

7

8

101

102

103

104

105

16

10

11

18

107

12

19

14

119 122

120 123

Totale attivi 124

125di cui: Attivi idonei alla copertura delle riserve tecniche

Titoli di debito emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione 
Europea compresi nelle classi A.1.1a e A.1.1b

di cui: Titoli di debito emessi o garantiti da Stati membri 
dell'Unione Europea compresi nelle classi A.1.1a e A.1.1b per i 
quali è stata esercitata la facoltà di cui all'art. 4, comma 1, del 
Regolamento ISVAP n. 43

(*) Tra parentesi sono riportate sia l'indicazione delle classi di attivi a copertura delle riserve tecniche da aggregare che i corrispondenti numeri delle voci indicate nel 

Modello 4 “Prospetto dimostrativo delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche dei rami danni da allegare al bilancio di esercizio” di cui all’Allegato 4 al 

Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, come da ultimo modificato e integrato dal Provvedimento IVASS n. 22 del 21 ottobre 2014, Allegato D  

Attivi del patrimonio libero di cui all'art. 6, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 
43, di ammontare pari alla differenza generata dall'esercizio della facoltà di cui 
all'articolo 4, comma 1, del Regolamento 43 medesimo, relativa agli attivi a 
copertura.

Attivi
Valori di bilancio al 31 

dicembre 2015

(E) Altre categorie di attivo autorizzate dall'ISVAP (voce 173)

(A.4.1, A.4.2, A.4.3) Comparto immobiliare, al netto delle quote 
di quote di FIA immobiliari italiani (voci 85+89+93)

(A.4.4) Quote di FIA immobiliari italiani (voce 97)

(A.5.1a) Quote di FIA italiani e UE aperti che investono preval. 
nel comparto obbligazionario (voce 301)

(A.5.1b) Quote di FIA italiani e UE aperti che investono preval. 
nel comparto azionario (voce 305) 
(A.5.2a, A.5.2b) Quote di FIA italiani e UE chiusi non negoziate 
in un mercato regolamentato ed in Fia italiani riservati nonché 
quote di altri FIA italiani e UE aperti diversi dalle classi precedenti 
(voci 309+313)  

(B.1, B.2, B.3.1, B.3.2, B.4) Crediti tecnici (voci 
109+113+117+121+125)

(B.5) Crediti di imposta (voce 129) 

(B.6) Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie  
(voce 133)

(B.7) Crediti derivanti da operazioni di gestione accentrata della 
tesoreria di gruppo vantati nei confronti della società incaricata 
della gestione stessa (voce 401)

(D) Depositi bancari (voce 169) 

(C.1, C.2, C.3, C.4) Altri attivi (voci 141+145+153+157)

(A.3.4) Quote di FIA chiusi negoziate in un mercato 
regolamentato (voce 77)

 [A.2.2 = A.2.2a) + A.2.2b) + A.2.2c) + A.2.2d)] Finanziamenti 
diretti non garantiti… (voce 549)

(A.3.1a) Azioni negoziate in un mercato regolament. (voce 61)

(A.3.1.b) Azioni non negoz. in un mercato regolam. (voce 65)

(A.3.3) Quote di OICVM italiani e UE azionari (voce 73)



Prospetto 7.2

Impresa Elenco delle compagnie nell'area download del sito dell'IVASS

(denominazione) (codice)

RAMI VITA - Esercizio  

(Valori in migliaia di Euro)

Riserve tecniche da coprire (voce 9) 1 28

Totale generale attività a copertura delle riserve tecniche (voce 189) 2 29

di cui (*): 3 30

4

di cui: (A.1.2c)  Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi ai 
sensi dell'articolo 157, comma 1, del d. lgs. 163/2006….. La 
classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che 
siano garantiti ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del d.lgs. 
163/2006... (voce 513) 121

di cui: (A.1.2d) Obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari ai sensi 
dell’art. 32, comma 26-bis, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, anche se non 
destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi 
multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating (voce 517) 

126

127

128

129

5

130

131

di cui: 

(A.1.9a) Titoli di debito relativi alle operazioni di cartolarizzazione di crediti di 
cui all’articolo 1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 privi del requisito 
di rating di cui alla macroclasse A1 (voce 533) 132

di cui

(A.1.9b) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione realizzate 
mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero 
cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, 
titoli ibridi e convertibili di cui all’articolo 1, comma 1-bis, della legge 30 aprile 
1999, n. 130 (voce 537)

133

di cui

 (A.1.9c) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione di 
finanziamenti concessi da società di cartolarizzazione a soggetti diversi dalle 
persone fisiche e dalle microimprese ai sensi dell’articolo 1, comma 1-ter, della 
legge 30 aprile 1999, n. 130 (voce 541)

134

di cui titoli non negoziati (voce 529)

135

108 117

109 118

Titoli strutturati compresi nella macroclasse A.1 (voce 501)

Cartolarizzazioni comprese nella macroclasse A.1 (voce 505)

[A.1.9 = A.1.9a) + A.1.9b) + A.1.9c)] Titoli di debito relativi ad 
operazioni di cartolarizzazione ... (voce 525)

Prospetto di copertura delle riserve tecniche con evidenzadei valori al 31 dicembre dell'esercizio senza tenere contodella facoltà
concessa dall'art. 4, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 43 del 12 luglio 2012 di valutare i titoli di debito emessi o garantiti da
Stati dell'Unione Europea non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio compresi nella classe C.III dello Stato
Patrimoniale Attivo all'ultimo valore approvato, ovvero,per i titoli non presenti nel portafoglio a tale data, al costo d'acquisizione,
salvo perdite di carattere durevole, rispetto al valore desumibile dall'andamento dei mercati al 31 dicembre 2015

Copertura delle riserve tecniche (ex artt. 36 e 41, comma 4, d.lgs. n. 209/05) - 
Portafoglio diretto italiano

Modello 1 “Prospetto dimostrativo delle attività assegnate alla copertura delle riserve 
tecniche dei rami vita da allegare al bilancio di esercizio” di cui all’Allegato 4 al 
Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, come da ultimo modificato e integrato 
dal Provvedimento IVASS n. 22 del 21 ottobre 2014, Allegato C 

Valori di bilancio                              
al 31 dicembre 2015

Valori al 31 dicembre
2015 senza tenere conto
dell'esercizio della facoltà
di cui all'art. 4, comma 1,
del Regolamento ISVAP
n. 43 del 12 luglio 2012

(A.1.1a, A.1.1b) Titoli di Stato  (voci 13+17)
 (A.1.2a, A.1.2b, A.1.2c, A.1.2.d, A.1.3, A.1.5) Altre obbligazioni 
(voci 21+25+513+517+29+37)

di cui titoli non negoziati (voce 521)
di cui: (A.1.3) Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diverse da quelle 
……. precedenti, purché con scadenza residua inferiore all'anno  
(voce 29)

di cui: (A.1.5) Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di 
deposito dei titoli (voce 37)

(A.1.4) Quote di OICVM italiani e UE obbligazionari  (voce 33)
(A.1.8) Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle 
riserve tecniche (voce 53) 



136

137

di cui: (A2.2a) Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario 
finanziario ed in possesso di  tutte le caratteristiche sulla qualità dei prenditori e 
sul rapporto con l’intermediario (voce 553)

138

di cui: (A2.2b) Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario 
finanziario ma non in possesso delle sole caratteristiche relative al prenditore di 
finanziamenti (voce 557)

139

di cui: (A2.2c) Finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario 
finanziario ma non in possesso delle caratteristiche relative al prenditore di 
finanziamenti e del rapporto con l’intermediario (voce 561)

140

di cui: A2.2d) Finanziamenti diretti non selezionati da una banca o da un intermediario 
finanziario (voce 565)

141

6

7

8

101

102

103

104

105

16

10

11

18

107

12

19

14

119 122

120 123

Totale attivi 124

125

Attivi
Valori di bilancio al 31 

dicembre 2015

di cui: Attivi idonei alla copertura delle riserve tecniche

Attivi del patrimonio libero di cui all'art. 6, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 43, di 
ammontare pari alla differenza generata dall'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4, 
comma 1, del Regolamento 43 medesimo, relativa agli attivi a copertura.

(A.5.2a, A.5.2b) Quote di FIA italiani e UE chiusi non negoziate in un 
mercato regolamentato ed in Fia italiani riservati nonché quote di altri 
FIA italiani e UE aperti diversi dalle classi precedenti (voci 309+313)  

(B.1, B.2, B.3.1, B.3.2, B.4) Crediti tecnici (voci 
117+121+125+129+133)

(B.5) Crediti di imposta (voce 137) 

(B.6) Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie  
(voce 141)

(B.7) Crediti derivanti da operazioni di gestione accentrata della 
tesoreria di gruppo vantati nei confronti della società incaricata della 
gestione stessa (voce 401)

(D) Depositi bancari (voce 181) 

(C.1, C.2, C.3, C.4, C.5) Altri attivi (voci 149+153+161+165+169)

(E) Altre categorie di attivo autorizzate dall'ISVAP (voce 185)

Titoli di debito emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione 
Europea compresi nelle classi A.1.1a e A.1.1b

di cui: Titoli di debito emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione 
Europea compresi nelle classi A.1.1a e A.1.1b per i quali è stata 
esercitata la facoltà di cui all'art. 4, comma 1, del Regolamento 
ISVAP n. 43

(*) Tra parentesi sono riportate sia l'indicazione delle classi di attivi a copertura delle riserve tecniche da aggregare che i corrispondenti numeri delle voci indicate nel Modello 1 

“Prospetto dimostrativo delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche dei rami vita da allegare al bilancio di esercizio” di cui all’Allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 36 

del 31 gennaio 2011, come da ultimo modificato e integrato dal Provvedimento IVASS n. 22 del 21 ottobre 2014, Allegato C 

(A.5.1b) Quote di FIA italiani e UE aperti che investono preval. nel 
comparto azionario (voce 305) 

(A.2.1) Mutui e prestiti fruttiferi garantiti ...   (voce 61)
 [A.2.2 = A.2.2a) + A.2.2b) + A.2.2c) + A.2.2d)] Finanziamenti diretti 
non garantiti… (voce 549)

(A.3.1a) Azioni negoziate in un mercato regolament. (voce 65)

(A.3.1.b) Azioni non negoz. in un mercato regolam. (voce 69)

(A.3.3) Quote di OICVM italiani e UE (voce 77)

(A.3.4) Quote di FIA chiusi negoziate in un mercato regolamentato 
(voce 81)

(A.4.1, A.4.2, A.4.3) Comparto immobiliare, al netto delle quote di 
quote di FIA immobiliari italiani (voci 89+93+97)

(A.4.4) Quote di FIA immobiliari italiani (voce 101)

(A.5.1a) Quote di FIA italiani e UE aperti che investono preval. nel 
comparto obbligazionario (voce 301)



(Valori in migliaia di Euro)
Riserve tecniche da 

coprire
Attivi a copertura

Contratti collegati al valore delle quote di un OICR 15 19

Contratti collegati al valore delle quote di fondi interni 16 20

17 21

Gestione dei fondi pensione 18 22

Copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'art. 41, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 209/05 e derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe D.II 
dello Stato Patrimoniale - Portafoglio diretto italiano

Contratti collegati ad indici azionari o altri valori di riferimento



 Allegato 6  - Prospetto 1.1

RAMI DANNI 

Esercizio .......

Utili (perdite) portati a nuovo (Stato Patrimoniale voce 108) (*) 70

Passività subordinate (Stato Patrimoniale voce 111) (*) 71

Credito verso soci per capitale sociale sottoscritto non versato (Stato Patrimoniale voce 1) (*) 72

Attivi immateriali  (Stato Patrimoniale, voce 10) (*) 73

152

153

74

75

di cui: Azioni e quote degli Altri investimenti finanziari (classe C.III.1, Stato Patrimoniale, voce 39) (*) 76

77

di cui: Azioni quotate comprese nella classe C.II.1  (Allegato 7 alla Nota Integrativa, valore di bilancio, in colonna 3 gestione D, azioni e 
quote tipo Q in colonna 2 dell'Allegato 6 alla Nota Integrativa) e nella classe C.III.1 (Stato Patrimoniale  voce 36) (*), emesse da 
emittenti italiani (identificati ad esempio tramite codice UIC dello Stato dell'emittente "086" o avvalendosi anche del codice ISO "IT" 
presente nel codice ISIN) 154

di cui: Azioni quotate comprese nella classe C.II.1  (Allegato 7 alla Nota Integrativa, valore di bilancio, in colonna 3 gestione D, azioni e 
quote tipo Q in colonna 2 dell'Allegato 6 alla Nota Integrativa) e nella classe C.III.1 (Stato Patrimoniale  voce 36) (*), emesse da 
emittenti non italiani  (identificati ad esempio tramite codice UIC dello Stato dell'emittente diverso da "086" o avvalendosi anche del 
codice ISO diverso da "IT" presente nel codice ISIN) 155

78

di cui Azioni e quote non quotate comprese nella classe C.II.1  (Allegato 7 alla Nota Integrativa, valore di bilancio, in colonna 3 
gestione D, azioni e quote tipo NQ in colonna 2 dell'Allegato 6 alla Nota Integrativa) e nella classe C.III.1 (Stato Patrimoniale  voci 
37+38) (*), emesse da emittenti italiani (identificati ad esempio tramite codice UIC dello Stato dell'emittente "086" o avvalendosi 
anche del codice ISO "IT" presente nel codice ISIN) 190

di cui Azioni e quote non quotate comprese nella classe C.II.1  (Allegato 7 alla Nota Integrativa, valore di bilancio, in colonna 3 
gestione D, azioni e quote tipo NQ in colonna 2 dell'Allegato 6 alla Nota Integrativa) e nella classe C.III.1 (Stato Patrimoniale  voci 
37+38) (*), emesse da emittenti non italiani (identificati ad esempio tramite codice UIC dello Stato dell'emittente diverso da "086" o 
avvalendosi anche del codice ISO diverso da "IT" presente nel codice ISIN) 191

79

80

81

82

di cui: Titoli di Stato compresi nella classe C.III.3 (Modulo 2, gestione danni, voci 21+23), emessi da emittenti italiani (identificati ad 
esempio tramite codice UIC dello Stato dell'emittente "086" o avvalendosi anche del codice ISO "IT" presente nel codice ISIN) 156

di cui: Titoli di Stato compresi nella classe C.III.3 (Modulo 2, gestione danni, voci 21+23), emessi da emittenti non italiani (identificati 
ad esempio tramite codice UIC dello Stato dell'emittente diverso da "086" o avvalendosi anche del codice ISO diverso da "IT" presente 
nel codice ISIN) 157

83

di cui: Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso diversi dai Titoli di Stato compresi nelle classi C.II.2 e C.III.3 (Modulo 2, gestione Danni, 
voci 1+2+3+4+5+22+24+25 ), emessi da emittenti italiani (identificati ad esempio tramite codice UIC dello Stato dell'emittente "086" o 
avvalendosi anche del codice ISO "IT" presente nel codice ISIN) 158

di cui: Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso diversi dai Titoli di Stato compresi nelle classi C.II.2 e C.III.3 (Modulo 2, gestione Danni, 
voci 1+2+3+4+5+22+24+25 ), emessi da emittenti non italiani (identificati ad esempio tramite codice UIC dello Stato dell'emittente 
diverso da "086" o avvalendosi anche del codice ISO diverso da "IT" presente nel codice ISIN) 159

87

di cui: Finanziamenti ad imprese del gruppo e ad altre partecipate  (Stato Patrimoniale, classe C.II.3, voce 34) (*) 88

di cui: Finanziamenti compresi nell'ambito degli Altri investimenti finanziari  (Stato Patrimoniale,  classe C.III.4, voce 48) (*)
89

di cui: Finanziamenti con garanzia reale (Stato Patrimoniale, voce 45 + i soli finanziamenti inclusi nella classe C.II.3, Modulo 3, 
gestione danni, valore bilancio, indicati con I nella colonna 7) 90

        di cui: Finanziamenti con garanzia reale (Stato Patrimoniale, voce 45 + i soli finanziamenti inclusi nella classe C.II.3, Modulo 3, 
gestione danni, valore bilancio, indicati con I nella colonna 7), beneficiario italiano 160

        di cui: Finanziamenti con garanzia reale (Stato Patrimoniale, voce 45 + i soli finanziamenti inclusi nella classe C.II.3, Modulo 3, 
gestione danni, valore bilancio, indicati con I nella colonna 7), beneficiario non italiano 161

di cui: Finanziamenti diversi da quelli con garanzia reale (Stato Patrimoniale voci 34+48-45)  detratti  i  finanziamenti inclusi nella 
classe C.II.3, Modulo 3, gestione danni, valore bilancio, indicati con I nella colonna 7

91

     di cui: Finanziamenti diversi da quelli con garanzia reale (Stato Patrimoniale voci 34+48-45)  detratti  i  finanziamenti inclusi nella 
classe C.II.3, Modulo 3, gestione danni, valore bilancio, indicati con I nella colonna 7, beneficiario italiano

162

     di cui: Finanziamenti diversi da quelli con garanzia reale (Stato Patrimoniale voci 34+48-45)  detratti  i  finanziamenti inclusi nella 
classe C.II.3, Modulo 3, gestione danni, valore bilancio, indicati con I nella colonna 7, beneficiario non italiano

163

92

164

165

93

     di cui: Quote in investimenti comuni comprese nella voce 49 dello Stato Patrimoniale  (*) emesse da emittente italiano (identificati 
ad esempio, nel modulo 5, tramite codice UIC dello Stato dell'emittente "086" o avvalendosi anche del codice ISO "IT" presente nel 
codice ISIN) 166

     di cui: Quote in investimenti comuni comprese nella voce 49 dello Stato Patrimoniale  (*) emesse da emittente non italiano 
(identificati ad esempio, nel modulo 5, tramite codice UIC dello Stato dell'emittente diverso da "086" o avvalendosi anche del codice 
ISO diverso da "IT" presente nel codice ISIN) 167

94

di cui: Depositi presso enti creditizi italiani  ricompresi nello Stato Patrimoniale, voce 50 (*) 168

di cui: Depositi presso enti creditizi non italiani  ricompresi nello Stato Patrimoniale, voce 50 (*) 169

95

di cui: Investimenti finanziari diversi ricompresi nello Stato Patrimoniale, voce 51 (*), con controparte o emittente italiani (identificati 
ad esempio, nel modulo 6, tramite codice UIC dello Stato dell'emittente "086" o avvalendosi anche del codice ISO "IT" presente nel 
codice ISIN) 170

di cui: Investimenti finanziari diversi ricompresi nello Stato Patrimoniale, voce 51 (*), con controparte o emittente non italiani 
(identificati ad esempio, nel modulo 6, tramite codice UIC dello Stato dell'emittente diverso da "086" o avvalendosi anche del codice 
ISO diverso da "IT" presente nel codice ISIN) 171

96

di cui: Depositi presso imprese cedenti ricompresi nello Stato Patrimoniale, classe C.IV, voce 53 (*), quando l'impresa cedente è di 
nazionalità italiana 172

di cui: Depositi presso imprese cedenti ricompresi nello Stato Patrimoniale, classe C.IV, voce 53 (*), quando l'impresa cedente non è 
di nazionalità italiana 173

97

di cui: Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta (Stato Patrimoniale, classe E.I, voce 77) (*) 98

Sez. A

Totale Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate  (Stato Patrimoniale, classe C.II, voce 35) (*)

Totale Altri investimenti finanziari (Stato Patrimoniale, classe C.III, voce 52) (*)

Azioni quotate comprese nella classe C.II.1  (Allegato 7 alla Nota Integrativa, valore di bilancio, in colonna 3 gestione D, azioni e quote tipo Q 
in colonna 2 dell'Allegato 6 alla Nota Integrativa) e nella classe C.III.1 (Stato Patrimoniale  voce 36) (*)

Azioni e quote non quotate comprese nella classe C.II.1  (Allegato 7 alla Nota Integrativa, valore di bilancio, in colonna 3 gestione D, azioni e 
quote tipo NQ in colonna 2 dell'Allegato 6 alla Nota Integrativa) e nella classe C.III.1 (Stato Patrimoniale, voci 37+38) (*)

Terreni e fabbricati (Stato Patrimoniale, classe C.I, voce 16) (*) ubicati in Italia (vedasi istruzioni informatiche modulo 1, gestione danni, 
campo ubicazione, provincia immobile)

Terreni e fabbricati (Stato Patrimoniale, classe C.I, voce 16) (*) non ubicati in Italia  (vedasi istruzioni informatiche al modulo 1, gestione 
danni, campo ubicazione)

Quote di fondi comuni di investimento comprese nella voce 40 dello Stato Patrimoniale  (*) emesse da emittente italiano (identificati ad 
esempio, nel modulo 5, tramite codice UIC dello Stato dell'emittente "086" o avvalendosi anche del codice ISO "IT" presente nel codice ISIN)
Quote di fondi comuni di investimento comprese nella voce 40 dello Stato Patrimoniale  (*) emesse da emittente non italiano (identificati ad 
esempio, nel modulo 5, tramite codice UIC dello Stato dell'emittente diverso da "086" o avvalendosi anche del codice ISO diverso da "IT" 
presente nel codice ISIN)

Quote di fondi comuni di investimento destinate a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa comprese nella voce 40 dello Stato 
Patrimoniale  (*)

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso degli Altri investimenti finanziari (Stato Patrimoniale, Classe C.III.3, voce 44) (*)

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa,  compresi nelle voci 28+44 dello 
Stato Patrimoniale (*)

Titoli di Stato compresi nella classe C.III.3 (Modulo 2, gestione danni, voci 21+23)

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso diversi dai Titoli di Stato compresi nelle classi C.II.2 e C.III.3 (Modulo 2, gestione Danni, voci 
1+2+3+4+5+22+24+25 )

Totale finanziamenti (classi C.II.3 e C.III.4, Stato Patrimoniale voci 34+48) (*)

Azioni e quote di imprese destinate a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa,  comprese nelle voci 22+39 dello Stato 
Patrimoniale (*)

Quote in investimenti comuni (Stato Patrimoniale, voce 49) (*)

Depositi presso enti creditizi (Stato Patrimoniale, voce 50) (*)

Investimenti finanziari diversi (Stato Patrimoniale, voce 51) (*)

Depositi presso imprese cedenti (Stato Patrimoniale, classe C.IV, voce 53) (*)

Crediti (Stato Patrimoniale, classe E, voce 82) (*)

(Importi in migliaia di Euro;
Numeri espressi in valori interi)



di cui: Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione (Stato Patrimoniale, classe E.II, voce 80) (*) 99

100

di cui: Depositi bancari e c/c postali (Stato Patrimoniale voce 88) (*) 101

102

103

104

105

di cui: Prestiti obbligazionari (Stato Patrimoniale voce 141) (*) 106

di cui: Debiti verso banche e istituti finanziari (Stato Patrimoniale voce 142) (*) 107

di cui: Debiti con garanzia reale (Stato Patrimoniale voce 143) (*) 108

di cui: Prestiti diversi e altri debiti finanziari (Stato Patrimoniale voce 144) (*) 109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

di cui: Premi diretti acquisiti dalla sede italiana in regime di LPS in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE 121

di cui: Premi diretti acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati esteri in regime di LPS in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE 122

123

di cui: Premi diretti acquisiti dalla sede italiana in regime di LPS in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE, LAVORO CEDUTO 124

di cui: Premi diretti acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati esteri in regime di LPS in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE, 
LAVORO CEDUTO 125

126

di cui: Premi diretti acquisiti dalla sede italiana in regime di LPS in Stati terzi rispetto all''UE o allo SEE 127

di cui: Premi diretti acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati esteri in regime di LPS in Stati terzi rispetto all''UE o allo SEE 128

129

di cui: Premi diretti acquisiti dalla sede italiana in regime di LPS in Stati terzi rispetto all''UE o allo SEE, LAVORO CEDUTO 130

di cui: Premi diretti acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati esteri in regime di LPS in Stati terzi rispetto all''UE o allo SEE, 
LAVORO CEDUTO 131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

di cui: Premi acquisiti dalla sede italiana in regime di LPS in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE 141

di cui: Premi acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati esteri in regime di LPS altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE 142

143

di cui: Premi acquisiti dalla sede italiana in regime di LPS in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE, LAVORO RETROCEDUTO 144

di cui: Premi acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati esteri in regime di LPS in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE, 
LAVORO RETROCEDUTO 145

146

di cui: Premi acquisiti dalla sede italiana  in regime di LPS in Stati terzi rispetto all'UE o allo SEE 147

di cui: Premi acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati esteri in regime di LPS Stati terzi rispetto all'UE o allo SEE 148

149

di cui: Premi acquisiti dalla sede italiana  in regime di LPS in Stati terzi rispetto all'UE o allo SEE, LAVORO RETROCEDUTO 150

di cui: Premi acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati esteri in regime di LPS in Stati terzi rispetto all'UE o allo SEE, LAVORO 
RETROCEDUTO 151

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

(*) Per le imprese che esercitano congiuntamente i rami danni e vita dovrà essere riportata la voce corrispondente dell'All.1 alla Nota Integrativa 

Ratei e risconti (Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio netto, classe H, voce 159) (*)

Premi contabilizzati del LAVORO DIRETTO acquisiti dalla sede in Italia in regime di stabilimento in Italia (Allegato 31 alla Nota Integrativa, 
voce 1)

Premi contabilizzati del LAVORO DIRETTO acquisiti da sedi secondarie ubicate in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE, in regime di 
stabilimento in tali Stati (Allegato 31 alla Nota Integrativa, voce 2)

Premi contabilizzati del LAVORO DIRETTO acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati terzi rispetto all''UE o allo SEE, in regime di 
stabilimento in tali Stati (Allegato 31 alla Nota Integrativa, voce 3)

Premi contabilizzati del LAVORO DIRETTO acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati esteri,  in regime di LPS in Italia (Allegato 31 alla Nota 
Integrativa, voce 5)

 Importi pagati per sinistri dell'esercizio per i rami R.C. autoveicoli terrestri e R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali   (modulo 17, rami 
10+12, voce 10)

Altri elementi dell'attivo (Stato Patrimoniale, classe F, voce 95) (*)

Ratei e risconti (Stato Patrimoniale Attivo, classe G, voce 99) (*)

Fondi per rischi e oneri (Stato Patrimoniale voce 131) (*)

Depositi ricevuti da riassicuratori (Stato Patrimoniale voce 132) (*)

Debiti e altre passività (Stato Patrimoniale voce 155) (*)

Premi contabilizzati del LAVORO DIRETTO acquisiti in regime di LPS in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE (Allegato 31 alla Nota 
Integrativa, voce 6)

Premi contabilizzati del LAVORO INDIRETTO acquisiti in regime di LPS in Stati terzi rispetto all''UE o allo SEE 

Premi contabilizzati del LAVORO DIRETTO acquisiti in regime di LPS in Stati terzi rispetto all''UE o allo SEE, LAVORO CEDUTO

Premi contabilizzati del LAVORO DIRETTO acquisiti dalla sede in Italia in regime di stabilimento in Italia, LAVORO CEDUTO

Premi contabilizzati del LAVORO DIRETTO acquisiti da sedi secondarie ubicate in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE, in regime di 
stabilimento in tali Stati, LAVORO CEDUTO

Premi contabilizzati del LAVORO DIRETTO acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati terzi rispetto all''UE o allo SEE, in regime di 
stabilimento in tali Stati, LAVORO CEDUTO

Premi contabilizzati del LAVORO DIRETTO acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati esteri,  in regime di LPS in Italia, LAVORO CEDUTO

Premi contabilizzati del LAVORO DIRETTO acquisiti in regime di LPS in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE, LAVORO CEDUTO

Premi contabilizzati del LAVORO DIRETTO acquisiti in regime di LPS in Stati terzi rispetto all''UE o allo SEE (Allegato 31 alla Nota Integrativa, 
voce 7)

Numero dei sinistri gestiti R.C. auto e natanti pagati con danni misti e solo a persone della generazione corrente (Allegato 2 al modulo 
29B, Anno di accadimento - riga N, colonna j)
Importo  dei sinistri gestiti R.C. auto e natanti pagati con danni misti e solo a persone della generazione corrente (Allegato 2 al modulo 29B, 
Anno di accadimento - riga N, colonna J)
Numero dei sinistri gestiti R.C. auto e natanti pagati con danni alle persone della generazione corrente (Allegato 2 al modulo 29B, Anno di 
accadimento - riga N, colonna l "elle minuscolo")
Importo  dei sinistri gestiti R.C. auto e natanti pagati con danni alle persone della generazione corrente (Allegato 2 al modulo 29B, Anno di 
accadimento - riga N, colonna L "elle maiuscolo")

Premi contabilizzati del LAVORO INDIRETTO acquisiti in regime di LPS in Stati terzi rispetto all'UE o allo SEE, LAVORO RETROCEDUTO

Premi contabilizzati del LAVORO INDIRETTO acquisiti dalla sede in Italia in regime di stabilimento in Italia 

Premi contabilizzati del LAVORO INDIRETTO acquisiti dalla sede in Italia in regime di stabilimento in Italia, LAVORO RETROCEDUTO

Premi contabilizzati del LAVORO INDIRETTO acquisiti da sedi secondarie ubicate in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE, in regime di 
stabilimento in tali Stati 
Premi contabilizzati del LAVORO INDIRETTO acquisiti da sedi secondarie ubicate in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE, in regime di 
stabilimento in tali Stati, LAVORO RETROCEDUTO

Premi contabilizzati del LAVORO INDIRETTO acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati terzi rispetto all''UE o allo SEE, in regime di 
stabilimento in tali Stati 
Premi contabilizzati del LAVORO INDIRETTO acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati terzi rispetto all''UE o allo SEE, in regime di 
stabilimento in tali Stati, LAVORO RETROCEDUTO

Premi contabilizzati del LAVORO INDIRETTO acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati esteri, in regime di LPS in Italia 

Premi contabilizzati del LAVORO INDIRETTO acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati esteri, in regime di LPS in Italia, LAVORO 
RETROCEDUTO

Premi contabilizzati del LAVORO INDIRETTO acquisiti in regime di LPS in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE

Premi contabilizzati del LAVORO INDIRETTO acquisiti in regime di LPS in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE, LAVORO 
RETROCEDUTO

Importo  dei sinistri gestiti R.C. auto e natanti riservati (al netto delle stime per sinistri tardivi) con danni alle persone della generazione 
corrente (Allegato 2 al modulo 29B, Anno di accadimento - riga N, colonna R17)

Numero dei sinistri gestiti R.C. auto e natanti pagati con soli danni a cose e/o veicoli della generazione corrente (Differenza tra Modulo 
29B e Allegato 2 al modulo 29B, Anno di accadimento - riga N, colonna j)
Importo  dei sinistri gestiti R.C. auto e natanti pagati con soli danni a cose e/o veicoli della generazione corrente (Differenza tra Modulo 
29B e Allegato 2 al modulo 29B, Anno di accadimento - riga N, colonna J)
Numero dei sinistri gestiti R.C. auto e natanti riservati (al netto delle stime per sinistri tardivi) con danni misti e solo a persone della 
generazione corrente (Allegato 2 al modulo 29B, Anno di accadimento - riga N, colonna r14)
Importo  dei sinistri gestiti R.C. auto e natanti riservati (al netto delle stime per sinistri tardivi) con danni misti e solo a persone della 
generazione corrente (Allegato 2 al modulo 29B, Anno di accadimento - riga N, colonna R14)
Numero dei sinistri gestiti R.C. auto e natanti riservati (al netto delle stime per sinistri tardivi) con danni alle persone della generazione 
corrente (Allegato 2 al modulo 29B, Anno di accadimento - riga N, colonna r17)



 

 Allegato 6 - Prospetto 1.1.B

RAMI DANNI 

Sez. B (Valori in migliaia di Euro)

* i titoli devono essere riportati nell'elenco, in ordine decrescente, sulla base dell'esposizione totale verso ogni singolo Stato 
Tasso di recupero 

(recovery rate)  utilizzato 
per la valutazione di 

bilancio

Valore di recupero iscritto nel 
registro delle attività a 

copertura delle riserve tecniche 
(solo per i titoli a copertura 
delle riserve tecniche di cui 
all'articolo 37 del decreto 

legislativo 209/2005)

D) Titoli emessi da Stati dell'Unione Europea che abbiano avviato una procedura di ristrutturazione del debito 

Codice UIC dello 
Stato emittente

Denominazione Stato emittente * Denominazione titolo Codice ISIN Valori di bilancio



Allegato 6 - Prospetto 2.1

RAMI VITA 
Sez. A (Valori in migliaia di Euro)

Esercizio .....

64

Passività subordinate (Stato Patrimoniale voce 111) (*) 65

Riserva per somme da pagare (Stato Patrimoniale voce 120) (*) 66

Credito verso soci per capitale sociale sottoscritto non versato (Stato Patrimoniale, voce 1) (*) 67

Attivi immateriali  (Stato Patrimoniale, voce 10) (*) 68

163

164

69

70

di cui : Azioni e quote degli Altri investimenti finanziari (classe C.III.1, Stato Patrimoniale, voce 39) (*) 71

72

di cui: Azioni quotate comprese nella classe C.II.1  (Allegato 7 alla Nota Integrativa, valore di bilancio, in colonna 3 gestione V, 
azioni e quote tipo Q in colonna 2 dell'Allegato 6 alla Nota Integrativa) e nella classe C.III.1 (Stato Patrimoniale  voce 36) (*), 
emesse da emittenti italiani (identificati ad esempio tramite codice UIC dello Stato dell'emittente "086" o avvalendosi anche del 
codice ISO "IT" presente nel codice ISIN) 165

di cui: Azioni quotate comprese nella classe C.II.1  (Allegato 7 alla Nota Integrativa, valore di bilancio, in colonna 3 gestione V, 
azioni e quote tipo Q in colonna 2 dell'Allegato 6 alla Nota Integrativa) e nella classe C.III.1 (Stato Patrimoniale  voce 36) (*), 
emesse da emittenti non italiani (identificati ad esempio tramite codice UIC dello Stato dell'emittente diverso da "086" o 
avvalendosi anche del codice ISO diverso da "IT" presente nel codice ISIN) 166

73

di cui Azioni e quote non quotate comprese nella classe C.II.1  (Allegato 7 alla Nota Integrativa, valore di bilancio, in colonna 3 
gestione V, azioni e quote tipo NQ in colonna 2 dell'Allegato 6 alla Nota Integrativa) e nella classe C.III.1 (Stato Patrimoniale  
voci 37+38) (*), emesse da emittenti italiani (identificati ad esempio tramite codice UIC dello Stato dell'emittente "086" o 
avvalendosi anche del codice ISO "IT" presente nel codice ISIN) 185

di cui della voce 78: Azioni e quote non quotate comprese nella classe C.II.1  (Allegato 7 alla Nota Integrativa, valore di bilancio, 
in colonna 3 gestione V, azioni e quote tipo NQ in colonna 2 dell'Allegato 6 alla Nota Integrativa) e nella classe C.III.1 (Stato 
Patrimoniale  voci 37+38) (*) (*), emesse da emittenti non italiani (identificati ad esempio tramite codice UIC dello Stato 
dell'emittente diverso da "086" o avvalendosi anche del codice ISO diverso da "IT" presente nel codice ISIN) 186

74

75

76

77

di cui: Titoli di Stato compresi nella classe C.III.3 (Modulo 2, gestione vita, voci 21+23), emessi da emittenti italiani (identificati 
ad esempio tramite codice UIC dello Stato dell'emittente "086" o avvalendosi anche del codice ISO "IT" presente nel codice ISIN) 167

di cui: Titoli di Stato compresi nella classe C.III.3 (Modulo 2, gestione vita, voci 21+23), emessi da emittenti non italiani 
(identificati ad esempio tramite codice UIC dello Stato dell'emittente diverso da "086" o avvalendosi anche del codice ISO diverso 
da "IT" presente nel codice ISIN) 168

78

di cui: Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso diversi dai Titoli di Stato compresi nelle classi C.II.2 e C.III.3 (Modulo 2, gestione 
Vita, voci 1+2+3+4+5+22+24+25 ), emessi da emittenti italiani (identificati ad esempio tramite codice UIC dello Stato 
dell'emittente "086" o avvalendosi anche del codice ISO "IT" presente nel codice ISIN) 169

di cui: Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso diversi dai Titoli di Stato compresi nelle classi C.II.2 e C.III.3 (Modulo 2,gestione 
Vita, voci 1+2+3+4+5+22+24+25 ), emessi da emittenti non italiani (identificati ad esempio tramite codice UIC dello Stato 
dell'emittente diverso da "086" o avvalendosi anche del codice ISO diverso da "IT" presente nel codice ISIN) 170

82

di cui: Finanziamenti ad imprese del gruppo e ad altre partecipate  (Stato Patrimoniale, classe C.II.3, voce 34) (*) 83

 di cui: Finanziamenti compresi nell'ambito degli Altri investimenti finanziari (Stato Patrimoniale, classe C.III.4, voce 48) (*) 84

 di cui: Finanziamenti con garanzia reale (Stato Patrimoniale, voce 45 +  i soli finanziamenti inclusi nella classe C.II.3, Modulo 3, 
gestione vita, valore bilancio, indicati con I nella colonna 7) 85

        di cui: Finanziamenti con garanzia reale (Stato Patrimoniale, voce 45 + i soli finanziamenti inclusi nella classe C.II.3, Modulo 
3, gestione vita, valore bilancio, indicati con I nella colonna 7), beneficiario italiano 171

        di cui: Finanziamenti con garanzia reale (Stato Patrimoniale, voce 45 + i soli finanziamenti inclusi nella classe C.II.3, Modulo 
3, gestione vita, valore bilancio, indicati con I nella colonna 7), beneficiario non italiano 172

di cui: Finanziamenti diversi da quelli con garanzia reale (Stato Patrimoniale voci 34+48-45) detratti  i finanziamenti inclusi nella 
classe C.II.3, Modulo 3, gestione vita, valore bilancio, indicati con I nella colonna 7

86

     di cui: Finanziamenti diversi da quelli con garanzia reale (Stato Patrimoniale voci 34+48-45)  detratti  i  finanziamenti inclusi 
nella classe C.II.3, Modulo 3, gestione vita, valore bilancio, indicati con I nella colonna 7, beneficiario italiano

173

     di cui: Finanziamenti diversi da quelli con garanzia reale (Stato Patrimoniale voci 34+48-45)  detratti  i  finanziamenti inclusi 
nella classe C.II.3, Modulo 3, gestione vita, valore bilancio, indicati con I nella colonna 7, beneficiario non italiano

174

87

175

176

88

177

178

89

di cui: Depositi presso enti creditizi italiani ricompresi nello Stato Patrimoniale, voce 50 (*) 179

di cui: Depositi presso enti creditizi non italiani ricompresi nello Stato Patrimoniale, voce 50 (*) 180

90

di cui: Investimenti finanziari diversi ricompresi nello Stato Patrimoniale, voce 51 (*), con controparte o emittente italiani 
(identificati ad esempio, nel modulo 6, tramite codice UIC dello Stato dell'emittente "086" o avvalendosi anche del codice ISO 
"IT" presente nel codice ISIN) 181

di cui: Investimenti finanziari diversi ricompresi nello Stato Patrimoniale, voce 51 (*), con controparte o emittente non italiani 
(identificati ad esempio, nel modulo 6, tramite codice UIC dello Stato dell'emittente diverso da "086" o avvalendosi anche del 
codice ISO diverso da "IT" presente nel codice ISIN) 182

91

di cui: Depositi presso imprese cedenti ricompresi nello Stato Patrimoniale, classe C.IV, voce 53 (*), quando l'impresa cedente è 
di nazionalità italiana 183

di cui: Depositi presso imprese cedenti ricompresi nello Stato Patrimoniale, classe C.IV, voce 53 (*), quando l'impresa cedente 
non è di nazionalità italiana 184

92

di cui: Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta (Stato Patrimoniale, classe E.I, voce 77) (*) 93

di cui: Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione (Stato Patrimoniale, classe E.II, voce 80) (*) 94

95

di cui: Depositi bancari e c/c postali (Stato Patrimoniale voce 88) (*) 96

 Azioni e quote di imprese destinate a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa,  comprese nelle voci 22+39 dello Stato 
Patrimoniale (*)

Utili (perdite) portati a nuovo (Stato Patrimoniale voce 108) (*)

Totale Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate  (Stato Patrimoniale, classe C.II, voce 35) (*)

Totale Altri investimenti finanziari (Stato Patrimoniale, classe C.III, voce 52) (*)

Azioni quotate comprese nella classe C.II.1  (Allegato 7 alla Nota Integrativa, valore di bilancio, in colonna 3 gestione V, azioni e 
quote tipo Q in colonna 2 dell'Allegato 6 alla Nota Integrativa) e nella classe C.III.1 (Stato Patrimoniale, voce 36) (*)

 Azioni e quote non quotate comprese nella classe C.II.1  ( Allegato 7 alla Nota Integrativa, valore di bilancio, in colonna 3 gestione V, 
azioni e quote tipo NQ in colonna 2 dell'Allegato 6 alla Nota Integrativa) e nella classe C.III.1 (Stato Patrimoniale, voci 37+38) (*)

Terreni e fabbricati (Stato Patrimoniale, classe C.I, voce 16) (*) ubicati in Italia  (vedasi istruzioni informatiche modulo 1, gestione 
vita, campo ubicazione, provincia immobile)

Terreni e fabbricati (Stato Patrimoniale, classe C.I, voce 16) (*) non ubicati in Italia  (vedasi modulo 1, gestione danni, campo 
ubicazione)

Altri elementi dell'attivo (Stato Patrimoniale, classe F, voce 95) (*)

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso degli Altri investimenti finanziari (Stato Patrimoniale, Classe C.III.3, voce 44) (*)
Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa,  compresi nelle voci 28+44 
dello Stato Patrimoniale (*)

Titoli di Stato compresi nella classe C.III.3 (Modulo 2, gestione vita, voci 21+23)

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso diversi dai Titoli di Stato compresi nelle classi C.II.2 e C.III.3 (Modulo 2, gestione Vita, voci 
1+2+3+4+5+22+24+25)

Totale finanziamenti (classi C.II.3 e C.III.4, Stato Patrimoniale voci 34+48) (*)

Quote di fondi comuni di investimento destinate a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa comprese nella voce 40 dello 
Stato Patrimoniale  (*)

Quote in investimenti comuni (Stato Patrimoniale, voce 49) (*)

Depositi presso enti creditizi (Stato Patrimoniale, voce 50) (*)

Investimenti finanziari diversi (Stato Patrimoniale, voce 51) (*)

Depositi presso imprese cedenti (Stato Patrimoniale,classe C.IV, voce 53) (*)

Crediti (Stato Patrimoniale, classe E, voce 82) (*)

Quote di fondi comuni di investimento comprese nella voce 40 dello Stato Patrimoniale  (*) emesse da emittente italiano (identificati 
ad esempio, nel modulo 5, tramite codice UIC dello Stato dell'emittente "086" o avvalendosi anche del codice ISO "IT" presente nel 
codice ISIN)

Quote di fondi comuni di investimento comprese nella voce 40 dello Stato Patrimoniale  (*) emesse da emittente non italiano 
(identificati ad esempio, nel modulo 5, tramite codice UIC dello Stato dell'emittente diverso da "086" o avvalendosi anche del codice 
ISO diverso da "IT" presente nel codice ISIN)

     di cui: Quote in investimenti comuni comprese nella voce 49 dello Stato Patrimoniale  (*) emesse da emittente italiano (identificati 
ad esempio, nel modulo 5, tramite codice UIC dello Stato dell'emittente "086" o avvalendosi anche del codice ISO "IT" presente nel 
codice ISIN)

     di cui: Quote in investimenti comuni comprese nella voce 49 dello Stato Patrimoniale  (*) emesse da emittente non italiano 
(identificati ad esempio, nel modulo 5, tramite codice UIC dello Stato dell'emittente diverso da "086" o avvalendosi anche del codice 
ISO diverso da "IT" presente nel codice ISIN)



97

98

99

100

di cui: Prestiti obbligazionari (Stato Patrimoniale voce 141) (*) 101

di cui: Debiti verso banche e istituti finanziari (Stato Patrimoniale voce 142) (*) 102

di cui: Debiti con garanzia reale (Stato Patrimoniale voce 143) (*) 103

di cui: Prestiti diversi e altri debiti finanziari (Stato Patrimoniale voce 144) (*) 104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

di cui: Premi acquisiti dalla sede italiana in regime di LPS in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE, PREMI DI PRIMA 
ANNUALITA' 115

di cui: Premi acquisiti dalla sede italiana in regime di LPS in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE, PREMI ANNUALITA' 
SUCCESSIVE 116

di cui: Premi acquisiti dalla sede italiana in regime di LPS in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE, PREMI  UNICI 117

di cui: Premi acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati esteri in regime di LPS in Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE 118

119

di cui: Premi acquisiti dalla sede italiana in regime di LPS in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE, LAVORO CEDUTO,  
PREMI DI PRIMA ANNUALITA' 120

di cui: Premi acquisiti dalla sede italiana in regime di LPS in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE, LAVORO CEDUTO,  
PREMI ANNUALITA' SUCCESSIVE 121

di cui: Premi acquisiti dalla sede italiana in regime di LPS in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE, LAVORO CEDUTO,  
PREMI UNICI 122

di cui: Premi acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati esteri in regime di LPS in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE, 
LAVORO CEDUTO 123

124

di cui: Premi acquisiti dalla sede italiana in regime di LPS in Stati terzi rispetto all''UE o allo SEE, PREMI DI PRIMA ANNUALITA' 125

di cui: Premi acquisiti dalla sede italiana in regime di LPS in Stati terzi rispetto all''UE o allo SEE, PREMI ANNUALITA' SUCCESSIVE 126

di cui: Premi acquisiti dalla sede italiana in regime di LPS in Stati terzi rispetto all''UE o allo SEE, PREMI  UNICI 127

di cui: Premi acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati esteri in regime di LPS in Stati terzi rispetto all''UE o allo SEE 128

129

di cui: Premi acquisti dalla sede italiana in regime di LPS in Stati terzi rispetto all''UE o allo SEE, LAVORO CEDUTO 130

di cui: Premi acquisiti dalla sede italiana in regime di LPS in Stati terzi rispetto all''UE o allo SEE, LAVORO CEDUTO,  PREMI DI 
PRIMA ANNUALITA' 131

di cui: Premi acquisiti dalla sede italiana in regime di LPS in Stati terzi rispetto all''UE o allo SEE, LAVORO CEDUTO,  PREMI 
ANNUALITA' SUCCESSIVE 132

di cui: Premi acquisiti dalla sede italiana in regime di LPS in Stati terzi rispetto all''UE o allo SEE, LAVORO CEDUTO,  PREMI UNICI 133

di cui: Premi acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati esteri in regime di LPS in Stati terzi rispetto all''UE o allo SEE, LAVORO 
CEDUTO 134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

di cui: Premi acquisiti dalla sede italiana in regime di LPS in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE, PREMI DI PRIMA 
ANNUALITA' 144

di cui: Premi acquisiti dalla sede italiana in regime di LPS in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE, PREMI ANNUALITA' 
SUCCESSIVE 145

di cui: Premi acquisiti dalla sede italiana in regime di LPS in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE, PREMI  UNICI 146

di cui: Premi acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati esteri in regime di LPS altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE 147

148

di cui: Premi acquisiti dalla sede italiana in regime di LPS in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE, PREMI DI PRIMA 

ANNUALITA' ,  LAVORO RETROCEDUTO 149

di cui: Premi acquisiti dalla sede italiana in regime di LPS in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE, PREMI ANNUALITA' 

SUCCESSIVE,  LAVORO RETROCEDUTO 150

di cui: Premi acquisiti dalla sede italiana in regime di LPS in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE, PREMI UNICI,  LAVORO 
RETROCEDUTO 151

di cui:  Premi acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati esteri in regime di LPS in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE, 
LAVORO RETROCEDUTO 152

153

di cui: Premi acquisiti dalla sede italiana  in regime di LPS in Stati terzi rispetto all'UE o allo SEE, PREMI DI PRIMA ANNUALITA' 154

di cui: Premi acquisiti dalla sede italiana  in regime di LPS in Stati terzi rispetto all'UE o allo SEE, PREMI ANNUALITA' SUCCESSIVE 155

di cui: Premi acquisiti dalla sede italiana  in regime di LPS in Stati terzi rispetto all'UE o allo SEE, PREMI  UNICI 156

di cui: Premi acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati esteri in regime di LPS Stati terzi rispetto all'UE o allo SEE 157

158

di cui: Premi acquisiti dalla sede italiana  in regime di LPS in Stati terzi rispetto all'UE o allo SEE, PREMI DI PRIMA ANNUALITA',  
LAVORO RETROCEDUTO 159

di cui: Premi acquisiti dalla sede italiana  in regime di LPS in Stati terzi rispetto all'UE o allo SEE, PREMI ANNUALITA' SUCCESSIVE,  
LAVORO RETROCEDUTO 160

di cui: Premi acquisiti dalla sede italiana in Stati terzi rispetto all'UE o allo SEE, PREMI UNICI,  LAVORO RETROCEDUTO 161

di cui: Premi acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati esteri in regime di LPS in Stati terzi rispetto all'UE o allo SEE, LAVORO 
RETROCEDUTO 162

(*) Per le imprese che esercitano congiuntamente i rami danni e vita dovrà essere riportata la voce corrispondente dell'All.2 alla Nota Integrativa 

Premi contabilizzati del LAVORO DIRETTO acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati esteri,  in regime di LPS in Italia (Allegato 31 alla 
Nota Integrativa, voce 15)

Ratei e risconti (Stato Patrimoniale Attivo, classe G, voce 99) (*)

Fondi per rischi e oneri (Stato Patrimoniale voce 131) (*)

Depositi ricevuti da riassicuratori (Stato Patrimoniale voce 132) (*)

Debiti e altre passivita (Stato Patrimoniale voce 155) (*)

Ratei e risconti (Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio netto, classe H, voce 159) (*)
Premi contabilizzati del LAVORO DIRETTO acquisiti dalla sede in Italia in regime di stabilimento in Italia (Allegato 31 alla Nota 
Integrativa, voce 11)

Premi contabilizzati del LAVORO DIRETTO acquisiti dalla sede in Italia in regime di stabilimento in Italia, LAVORO CEDUTO

Premi contabilizzati del LAVORO DIRETTO acquisiti da sedi secondarie ubicate in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE, in 
regime di stabilimento in tali Stati (Allegato 31 alla Nota Integrativa, voce 12)
Premi contabilizzati del LAVORO DIRETTO acquisiti da sedi secondarie ubicate in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE, in 
regime di stabilimento in tali Stati, LAVORO CEDUTO

Premi contabilizzati del LAVORO DIRETTO acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati terzi rispetto all''UE o allo SEE, in regime di 
stabilimento in tali Stati (Allegato 31 alla Nota Integrativa, voce 13)
Premi contabilizzati del LAVORO DIRETTO acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati terzi rispetto all''UE o allo SEE, in regime di 
stabilimento in tali Stati, LAVORO CEDUTO

Premi contabilizzati del LAVORO INDIRETTO acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati esteri, in regime di LPS in Italia 

Premi contabilizzati del LAVORO DIRETTO acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati esteri,  in regime di LPS in Italia, LAVORO 
CEDUTO

Premi contabilizzati del LAVORO DIRETTO acquisiti in regime di LPS in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE (Allegato 31 alla 
Nota Integrativa, voce 16)

Premi contabilizzati del LAVORO DIRETTO acquisiti in regime di LPS in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE, LAVORO CEDUTO

Premi contabilizzati del LAVORO DIRETTO acquisiti in regime di LPS in Stati terzi rispetto all''UE o allo SEE (Allegato 31 alla Nota 
Integrativa, voce 17)

Premi contabilizzati del LAVORO DIRETTO acquisiti in regime di LPS in Stati terzi rispetto all''UE o allo SEE, LAVORO CEDUTO

Premi contabilizzati del LAVORO INDIRETTO acquisiti dalla sede in Italia in regime di stabilimento in Italia 

Premi contabilizzati del LAVORO INDIRETTO acquisiti dalla sede in Italia in regime di stabilimento in Italia, LAVORO RETROCEDUTO

Premi contabilizzati del LAVORO INDIRETTO acquisiti da sedi secondarie ubicate in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE, in 
regime di stabilimento in tali Stati 
Premi contabilizzati del LAVORO INDIRETTO acquisiti da sedi secondarie ubicate in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE, in 
regime di stabilimento in tali Stati, LAVORO RETROCEDUTO

Premi contabilizzati del LAVORO INDIRETTO acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati terzi rispetto all''UE o allo SEE, in regime di 
stabilimento in tali Stati 
Premi contabilizzati del LAVORO INDIRETTO acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati terzi rispetto all''UE o allo SEE, in regime di 
stabilimento in tali Stati, LAVORO RETROCEDUTO

Premi contabilizzati del LAVORO INDIRETTO acquisiti da sedi secondarie ubicate in Stati esteri, in regime di LPS in Italia, LAVORO 
RETROCEDUTO

Premi contabilizzati del LAVORO INDIRETTO acquisiti in regime di LPS in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE

Premi contabilizzati del LAVORO INDIRETTO acquisiti in regime di LPS in altri Stati membri dell'UE o aderenti allo SEE, LAVORO 
RETROCEDUTO

Premi contabilizzati del LAVORO INDIRETTO acquisiti in regime di LPS in Stati terzi rispetto all''UE o allo SEE 

Premi contabilizzati del LAVORO INDIRETTO acquisiti in regime di LPS in Stati terzi rispetto all'UE o allo SEE, LAVORO RETROCEDUTO



 Allegato 6 -  Allegato 7 - Prospetto 2.1.B

RAMI VITA 

Sez. B (Valori in migliaia di Euro)

* i titoli devono essere riportati nell'elenco, in ordine decrescente, sulla base dell'esposizione totale verso ogni singolo Stato 

**la classe dello "Stato  Patrimoniale - Gestione vita" da inserire può essere la "C", la "D.I" o la "D.II"
Codice UIC 
dello Stato 
emittente

Denominazione Stato 
emittente *

Denominazione titolo Codice 
ISIN

Valori di 
bilancio

Tasso di 
recupero 

(recovery rate) 
utilizzato per la 
valutazione di 

bilancio

Valore di recupero 
iscritto nel registro 

delle attività a 
copertura delle 
riserve tecniche 

(solo per i titoli a 
copertura delle 

riserve tecniche di 
cui all'articolo 36 

 Classe dello                           
Stato 

Patrimoniale - 
Gestione Vita                       

alla quale 
appartertengono i 

titoli** 

D) Titoli emessi da Stati dell'Unione Europea che abbiano avviato una procedura di ristrutturazione del debito 



Allegato 6 - Prospetto 3.1a
Impresa  << Fare click per selezionare la compagnia >>  << Fare click per selezionare la compagnia >>    Esercizio

(denominazione) (codice)

Paese dalla sede italiana

rischi diretti rischi ceduti  rischi conservati rischi assunti rischi retroceduti  rischi conservati nel Paese di stabilimento nel Paese di stabilimento in L.P.S. in altri Paesi in L.P.S. in altri Paesi rischi conservati nel Paese di stabilimento nel Paese di stabilimento
in altri Paesi diversi da 
quello di stabilimento

in altri Paesi diversi da 
quello di stabilimento rischi conservati

(1) (2) 3='(1) - (2) (4) (5) 6='(4) - (5)  rischi diretti (7)  rischi ceduti (8)  rischi diretti (9)  rischi ceduti (10) 11='(7-8+9-10)  rischi assunti (12)  rischi retroceduti (13)  rischi assunti (14)  rischi retroceduti (15) 16='(12-13+14-15)
01 Belgio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 Danimarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 Grecia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 Lussemburgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 Paesi Bassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Portogallo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Regno Unito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Spagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Finlandia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Svezia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Islanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Cipro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Lettonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Lituania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Polonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Repubblica Ceca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Repubblica Slovacca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ungheria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Romania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Croazia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Svizzera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Turchia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Altri Paesi europei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Cile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Corea del Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Giappone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Israele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Messico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Nuova Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Altri Paesi extra europei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAVORO DIRETTO LAVORO INDIRETTO LAVORO DIRETTO LAVORO INDIRETTO

RAMI DANNI - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELLA RACCOLTA PREMI (Valori in migliaia di Euro)
Premi contabilizzati  Premi contabilizzati da rappresentanze 

generali all'estero



Allegato 6 - Prospetto 3.2a
Impresa    Esercizio

(denominazione) (codice)

Paese dalla sede italiana

rischi diretti rischi ceduti  rischi conservati rischi assunti rischi retroceduti  rischi conservati nel Paese di stabilimento nel Paese di stabilimento in L.P.S. in altri Paesi in L.P.S. in altri Paesi rischi conservati nel Paese di stabilimento nel Paese di stabilimento
in altri Paesi diversi da 
quello di stabilimento

in altri Paesi diversi da 
quello di stabilimento premi conservati

(1) (2) 3='(1) - (2) (4) (5) 6='(4) - (5)  rischi diretti (7)  rischi ceduti (8)  rischi diretti (9)  rischi ceduti (10) 11='(7-8+9-10)  rischi assunti (12)  rischi retroceduti (13)  rischi assunti (14)  rischi retroceduti (15) 16='(12-13+14-15)
01 Belgio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 Danimarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 Grecia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 Lussemburgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 Paesi Bassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Portogallo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Regno Unito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Spagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Finlandia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Svezia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Islanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Cipro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Lettonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Lituania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Polonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Repubblica Ceca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Repubblica Slovacca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ungheria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Romania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Croazia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Svizzera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Turchia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Altri Paesi europei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Cile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Corea del Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Giappone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Israele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Messico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Nuova Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Altri Paesi extra europei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAVORO DIRETTO LAVORO INDIRETTO LAVORO DIRETTO LAVORO INDIRETTO

 << Fare click per selezionare la compagnia >> 

RAMI VITA - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELLA RACCOLTA PREMI (Valori in migliaia di Euro)
Premi contabilizzati  Premi contabilizzati da rappresentanze 

generali all'estero



 Allegato 6 - Prospetto 3.1b

Impresa  << Fare click per selezionare la compagnia >>    Esercizio

(codice)

Sezione A

nello Stato della sede 
legale, rischi diretti (1)

nello Stato della sede 
legale, rischi ceduti (2)

nello Stato della sede 
legale, rischi 

conservati (3) = (1)-
(2)

in L.P.S. in altro 
Stato, rischi diretti 

(4)

in L.P.S. in altro 
Stato, rischi ceduti 

(5)

in L.P.S. in altro 
Stato, rischi 
conservati 

(6) = (4)-(5)

0 0 0 0 0 0

0 0 0

Totale premi (A)

di cui in Italia: (B)

(denominazione)

RAMI DANNI (Valori in migliaia di Euro)

Premi acquisiti dalle imprese estere controllate

Attività svolta tramite imprese estere controllate lavoro diretto



nello Stato della sede 
legale, rischi assunti 

(7)

nello Stato della sede 
legale, rischi 

retroceduti (8)

nello Stato della sede 
legale, rischi 

conservati (9) = (7)-
(8)

in L.P.S. in altro 
Stato, rischi assunti 

(10)

in L.P.S. in altro 
Stato, rischi 

retroceduti (11)

in L.P.S. in altro 
Stato, rischi 
conservati 

(12) = (10)-(11)

nello Stato di 
stabilimento, rischi 

diretti (13)

nello Stato di 
stabilimento, rischi 

ceduti (14)

nello Stato di 
stabilimento, rischi 

conservati 
(15) = (13)-(14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Premi acquisiti dalle imprese estere controllate

lavoro indiretto lavoro diretto



in L.P.S. in altro 
Stato, rischi diretti 

(16)

in L.P.S. in altro 
Stato, rischi ceduti 

(17)

in L.P.S. in altro 
Stato, rischi 
conservati 

(18) = (16)-(17)

nello Stato di 
stabilimento, rischi 

assunti (19)

nello Stato di 
stabilimento, rischi 

retroceduti (20)

nello Stato di 
stabilimento, 

rischi conservati 
(21) = (19)-(20)

in L.P.S. in altro 
Stato, rischi assunti 

(22)

in L.P.S. in altro 
Stato, rischi 

retroceduti (23)

in L.P.S. in altro 
Stato, rischi 
conservati 

(24) = (22)-(23)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Premi acquisiti dalle imprese estere controllate tramite proprie rappresentanze in altri Stati 

lavoro diretto lavoro indiretto



Sezione B 

01 0 0
02 0 0
03 0 0
04 0 0
05 0 0
06 0 0
08 0 0
09 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0
14 0 0
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
21 0 0
22 0 0
23 0 0
24 0 0
25 0 0
26 0 0
27 0 0
28 0 0
29 0 0
30 0 0
31 0 0
90 0
91 0
99 0 0

Lettonia

Totale

Malta
Polonia
Slovenia
Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca
Ungheria
Bulgaria
Romania
Croazia
Altri Paesi europei 
Paesi extra europei

Islanda
Liechtenstein
Norvegia
Cipro
Estonia

Stato della sede 
legale dell'impresa 
estera controllata

Belgio
Danimarca
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Lussemburgo
Paesi Bassi
Portogallo

Lituania

Regno Unito
Spagna
Austria
Finlandia
Svezia

lavoro diretto 
Attività svolta tramite imprese estere controllate                                                                            

in Italia Premi acquisiti dalle 
imprese estere 

controllate                               
in L.P.S.

Premi acquisiti dalle 
imprese estere 

controllate                               
tramite proprie 

rappresentanze in Italia



 Allegato 6 - Prospetto 3.2b

Impresa  << Fare click per selezionare la compagnia >>    Esercizio

(codice)

Sezione A

nello Stato della sede 
legale, rischi diretti (1)

nello Stato della sede 
legale, rischi ceduti (2)

nello Stato della sede 
legale, rischi conservati (3) 

= (1)-(2)

in L.P.S. in altro Stato, 
rischi diretti (4)

in L.P.S. in altro Stato, 
rischi ceduti (5)

0 0 0 0 0

0 0

Totale premi (A)

di cui in Italia: (B)

(denominazione)

RAMI VITA (Valori in migliaia di Euro)

Attività svolta tramite imprese estere controllate lavoro diretto



in L.P.S. in altro Stato, 
rischi conservati 

(6) = (4)-(5)

nello Stato della sede 
legale, rischi assunti (7)

nello Stato della sede 
legale, rischi retroceduti (8)

nello Stato della sede 
legale, rischi conservati (9) 

= (7)-(8)

in L.P.S. in altro Stato, 
rischi assunti (10)

in L.P.S. in altro Stato, 
rischi retroceduti (11)

in L.P.S. in altro Stato, 
rischi conservati 
(12) = (10)-(11)

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

Premi acquisiti dalle imprese estere controllate

lavoro indiretto



nello Stato di stabilimento, 
rischi diretti (13)

nello Stato di stabilimento, 
rischi ceduti (14)

nello Stato di stabilimento, 
rischi conservati 
(15) = (13)-(14)

in L.P.S. in altro Stato, 
rischi diretti (16)

in L.P.S. in altro Stato, 
rischi ceduti (17)

in L.P.S. in altro Stato, 
rischi conservati 
(18) = (16)-(17)

nello Stato di stabilimento, 
rischi assunti (19)

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Premi acquisiti dalle imprese estere controllate tramite proprie rappresentanze in altri Stati 

lavoro diretto



nello Stato di stabilimento, 
rischi retroceduti (20)

nello Stato di stabilimento, 
rischi conservati 
(21) = (19)-(20)

in L.P.S. in altro Stato, 
rischi assunti (22)

in L.P.S. in altro Stato, 
rischi retroceduti (23)

in L.P.S. in altro Stato, 
rischi conservati 
(24) = (22)-(23)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Premi acquisiti dalle imprese estere controllate tramite proprie rappresentanze in altri Stati 

lavoro indiretto



Sezione B 

01 0 0
02 0 0
03 0 0
04 0 0
05 0 0
06 0 0
08 0 0
09 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0
14 0 0
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
21 0 0
22 0 0
23 0 0
24 0 0
25 0 0
26 0 0
27 0 0
28 0 0
29 0 0
30 0 0
31 0 0
90 0
91 0
99 0 0

Lettonia

Totale

Malta
Polonia
Slovenia
Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca
Ungheria
Bulgaria
Romania
Croazia
Altri Paesi europei 
Paesi extra europei

Islanda
Liechtenstein
Norvegia
Cipro
Estonia

Stato della sede legale 
dell'impresa estera 

controllata

Belgio
Danimarca
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Lussemburgo
Paesi Bassi
Portogallo

Lituania

Regno Unito
Spagna
Austria
Finlandia
Svezia

lavoro diretto 
Attività svolta tramite imprese estere controllate                                                                            

in Italia Premi acquisiti dalle 
imprese estere 

controllate                               
in L.P.S.

Premi acquisiti dalle 
imprese estere 

controllate                               
tramite proprie 

rappresentanze in Italia



 
Allegato 6 - Prospetto 4.1.1

Società ................................................................................. Esercizio .....
CONTO ECONOMICO - RAMI DANNI

(valori in migliaia di Euro)

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Spese di gestione (Conto economico voce 26)

Variazione dei recuperi, al netto delle quote a carico dei riassicuratori (Conto economico, voce 13)

Variazione della riserva sinistri, importo lordo (Conto economico voce 14)

Variazione della riserva sinistri, quote a carico dei riassicuratori (Conto economico voce 15)

Variazione della riserva sinistri, al netto delle quote a carico dei riassicuratori (Conto economico voce 16)

Oneri relativi ai sinistri, al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione (Conto economico voce 17)

Provvigioni di acquisizione (Conto economico voce 20)

Altre spese di acquisizione (Conto economico voce 21)

Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione da ammortizzare (Conto economico voce 22)

Provvigioni di incasso (Conto economico voce 23)

Altre spese di amministrazione (Conto economico voce 24)

Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori (Conto economico, voce 25) 

Variazione dei recuperi, quote a carico dei riassicuratori (Conto economico, voce 12)

Importi pagati, importo lordo (Conto economico, voce 8) 

Importi pagati, quote a carico dei riassicuratori (Conto economico, voce 9) 

Importi pagati, al netto delle quote a carico dei riassicuratori (Conto economico, voce 10) 

Variazione dei recuperi, Importo lordo  (Conto economico, voce 11)



Allegato 6 - Prospetto 4.2.1

Società ................................................................................. Esercizio ....

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Spese di gestione (Conto economico, voce 72)

Somme pagate, al netto delle quote a carico dei riassicuratori (Conto economico, voce 47) 

Variazione della riserva per somme da pagare, importo lordo (Conto economico, voce 48)

Variazione della riserva per somme da pagare, quote a carico dei riassicuratori (Conto economico, voce 49)

Variazione della riserva per somme da pagare, al netto delle quote a carico dei riassicuratori (Conto 
economico, voce 50)

Oneri relativi ai sinistri, al netto delle cessioni in riassicurazione (Conto economico, voce 51)

Provvigioni di acquisizione (Conto economico, voce 66)

Altre spese di acquisizione (Conto economico, voce 67)

Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione da ammortizzare (Conto economico, voce 68)

Provvigioni di incasso (Conto economico, voce 69)

Altre spese di amministrazione (Conto economico, voce 70)

Provvigioni e partecipazioni agli ut ili ricevute dai riassicuratori (Conto economico, voce 71) 

Somme pagate, quote a carico dei riassicuratori (Conto economico, voce 46) 

CONTO ECONOMICO - RAMI VITA

(valori in migliaia di Euro)

Somme pagate, importo lordo (Conto economico, voce 45) 



Allegato 6 - Prospetto 5.a
Società ........................................................................................................................

Esercizio ....

Rischi delle assicurazioni dirette Rischi delle assicurazioni indirette Rischi conservati

Rischi diretti Rischi ceduti Rischi assunti Rischi retroceduti Totale

1 2 3 4 5 = 1 - 2 + 3 - 4

Premi contabilizzati +    1  11  21  31  41

Variazione della riserva premi (+ o -) .........................................................................................................................-    2  12  22  32  42

Oneri relativi ai sinistri ............................................................................................................-    3  13  23  33  43

di cui: sinistri dell'esercizio    151  152  153  154  155

Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -)  ...................................................................................................................................................................-    4  14  24  34  44

Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ..................................................................................................................+    5  15  25  35  45

Spese di gestione ................................................................................................................ -    6  16  26  36  46

Saldo tecnico (+ o -) .........................................................................................................     7  17  27  37  47

Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) ......................................................... -  48

Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico ........................................+    9  29  49

Risultato del conto tecnico (+ o -) ...................................................................................................  10  20  30  40  50

 

Rischi delle assicurazioni dirette Rischi delle assicurazioni indirette Rischi conservati

Rischi diretti Rischi ceduti Rischi assunti Rischi retroceduti Totale

1 2 3 4 5 = 1 - 2 + 3 - 4

Premi contabilizzati........................................................................ +    51  61  71  81  91

Variazione della riserva premi (+ o -) .........................................................................................................................-    52  62  72  82  92

Oneri relativi ai sinistri ............................................................................................................-    53  63  73  83  93

di cui: sinistri dell'esercizio    101  102  103  104  105

Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -)  ...................................................................................................................................................................-    54  64  74  84  94

Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ..................................................................................................................+    55  65  75  85  95

Spese di gestione ................................................................................................................ -    56  66  76  86  96

Saldo tecnico (+ o -) .........................................................................................................     57  67  77  87  97

Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) ......................................................... -  98

Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico ........................................+    59  79  99

Risultato del conto tecnico (+ o -) ...................................................................................................    60  70  80  90  100

 

SEZ. I

SEZ. II

(Importi in migliaia di Euro)

(Importi in migliaia di Euro)

Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni

Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni

Portafoglio italiano

Portafoglio estero



Società ........................................................................................................................ Esercizio .....

SEZ. I

Codice Ramo Denominazione Ramo Rischi delle assicurazioni dirette Rischi delle assicurazioni indirette Rischi conservati

Rischi diretti Rischi ceduti Rischi assunti Rischi retroceduti Totale

1 2 3 4 5 = 1 - 2 + 3 - 4

1 Infortuni    1    20  39  58  77

2 Malattia    2    21  40  59  78

3 Corpi di veicoli terrestri    3    22    41  60  79

4 Corpi di veicoli ferroviari    4    23    42  61  80

5 Corpi di veicoli aerei    5    24    43  62  81

6 Corpi di veicoli marittimi    6    25    44  63  82

7 Merci trasportate    7    26    45  64  83

8 Incendio ed elementi naturali    8    27    46  65  84

9 Altri danni ai beni    9    28    47  66  85

10 R.C. autoveicoli terrestri    10    29    48  67  86

11 R.C. aereomobili    11    30    49  68  87

12 R.C. veicoli marittimi    12    31    50  69  88

13 R.C. generale    13    32    51  70  89

14 Credito    14    33    52  71  90

15 Cauzione    15    34    53  72  91

16 Perdite pecunarie    16    35    54  73  92

17 Tutela legale    17    36    55  74  93

18 Assistenza    18    37    56  75  94

99 Totale rami danni    19    38    57  76  95

Premi contabilizzati  nei singoli rami danni
Portafoglio estero

SEZ. II
Società ........................................................................................................................ Esercizio 2015

Codice Ramo Denominazione Ramo Rischi delle assicurazioni dirette Rischi delle assicurazioni indirette Rischi conservati

Rischi diretti Rischi ceduti Rischi assunti Rischi retroceduti Totale

1 2 3 4 5 = 1 - 2 + 3 - 4

1 Infortuni    100    119  138  157  176

2 Malattia    101    120  139  158  177

3 Corpi di veicoli terrestri    102    121    140  159  178

4 Corpi di veicoli ferroviari    103    122    141  160  179

5 Corpi di veicoli aerei    104    123    142  161  180

6 Corpi di veicoli marittimi    105    124    143  162  181

7 Merci trasportate    106    125    144  163  182

8 Incendio ed elementi naturali    107    126    145  164  183

9 Altri danni ai beni    108    127    146  165  184

10 R.C. autoveicoli terrestri    109    128    147  166  185

11 R.C. aereomobili    110    129    148  167  186

12 R.C. veicoli marittimi    111    130    149  168  187

13 R.C. generale    112    131    150  169  188

14 Credito    113    132    151  170  189

15 Cauzione    114    133    152  171  190

16 Perdite pecunarie    115    134    153  172  191

17 Tutela legale    116    135    154  173  192

18 Assistenza    117    136    155  174  193

99 Totale rami danni    118    137    156  175  194

Allegato 6 - Prospetto 5.b

Premi contabilizzati  nei singoli rami danni
Portafoglio italiano

(Importi in migliaia di euro)

(Importi in migliaia di euro)



Società ........................................................................ Allegato 6 - Prospetto 6.1
SEZ. I

   (Valori in migliaia di euro)

Contratti individuali - Rendite differite e immediate (1) 18 21 24 27 30 33 36 39 42

Contratti collettivi- Rendite differite e immediate (2) 19 22 25 28 31 34 37 40 43

Totale contratti - rendite differite e immediate - individuali e 
collettivi (3) 20 23 26 29 32 35 38 41 44

Ramo VI - Le operazioni di gestione di fondi pensione (4) 45 48 51 54 57 60 63 66 69

Contratti ex art. 13, comma 1, lett. b) d.lgs. 252/05 contenuti nei 
rami I e III (5) = (9) + (10) 46 49 52 55 58 61 64 67 70 90

        di cui: contratti ex art. ex art. 13, comma 1, lett. b) d.lgs. 
252/05 contenuti nel ramo I (9) 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111

      di cui: contratti ex art. ex art. 13, comma 1, lett. b) d.lgs. 
252/05 contenuti nel ramo III (10) 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112

Totale (6) 47 50 53 56 59 62 65 68 71

Riserve tecniche del lavoro diretto 
italiano per Contratti ex art. 13, 
comma 1, lett. b) d.lgs. 252/05 

contenuti nei rami I e III  (5) = (9) + 
(10)

Premi netti
(A)-(B)+(D)-(E)

(5) Per i contratti  ex art. 13, comma 1, lett. b) d.lgs. 252/05:  Colonna A (Prospetto V2 della rilevazione statistica sui premi al IV trimestre di cui alla lettera al mercato del 25 marzo 2010 , riga 32+33+34 colonna 4);  Colonna B (valori compresi nel Modulo 20, rami I + III, 
voce 55); Colonna D (valori compresi nel Modulo 20, rami I + III, voce 91); Colonna E (valori compresi nel Modulo 20 rami I + III, voce 109); voce  111  (valore ≤ di quello riportato nel prospetto 6.6, voce 134 della presente rilevazione, in quanto si riferisce solo ai contratti di 
ramo I ex art. 13, comma 1, lett. b) d.lgs. 252/05); voce 112 (valore ≤ di quello riportato nel prospetto 6.6, voce 136 della presente rilevazione, in quanto si riferisce solo ai contratti di ramo I ex art. 13, comma 1, lett. b) d.lgs. 252/05)

(5) Somma delle righe (9)+(10)

Premi lordi
(A)+(D)

PREMI DEI RAMI VITA - PORTAFOGLIO ITALIANO

(6) Somma delle righe (4)+(5)

Premi netti
(D)-(E)

Premi netti
(A)-(B)

Premi lordi
(D)

Premi retroceduti
(E)

(1) Per i contratti individuali - Rendite differite e immediate: Colonna A (Modulo 34 delle informazioni aggiuntive relative al bilancio, tavola 3, riga 9, colonne 12+13); Colonna B (Valori compresi nel Modulo 20, ramo I, voce 55); Colonna D (Valori compresi nel Modulo 20, 
ramo I, voce 91); Colonna E (Valori compresi nel Modulo 20, ramo I, voce 109)

(2) Per i contratti collettivi - Rendite differite e immediate: Colonna A (Modulo 35 delle informazioni aggiuntive relative al bilancio, tavola 3, righe 5+6+7+8, colonne 12+13);  Colonna B (Valori compresi nel Modulo 20, ramo I, voce 55); Colonna D (Valori compresi nel 
Modulo 20, ramo I, voce 91); Colonna E (Valori compresi nel Modulo 20, ramo I, voce 109)

Premi lordi
(A)+(D)

Operazioni del ramo VI e Contratti ex art. 13, comma 1, lett. b) d.lgs. 252/05

Premi netti
(D)-(E)

Premi ceduti
(B)+(E)

(valori in migliaia di euro)

(4) Per il ramo VI:  Colonna A (Modulo 20, voce 4 e prospetto 6 anticipazioni, voce 36); Colonna B (Modulo 20, voce 55);  Colonna D (Modulo 20, voce 91);  Colonna E (Modulo 20, voce 109).

Lavoro diretto Lavoro indiretto Totale
Premi lordi

(A)
Premi ceduti

(B)

Esercizio .....

Premi ceduti
(B)+(E)

(3) Somma delle righe (1)+(2)

Premi lordi
(A)

Premi ceduti
(B)

Premi netti
(A)-(B)

Premi lordi
(D)

Premi retroceduti
(E)

Premi netti
(A)-(B)+(D)-(E)

Assicurazioni vita - Informazioni sulle Assicurazioni di rendita di ramo I, sulle operazioni del ramo VI e sui Contratti ex art. 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 252/2005 nonché sulle assicurazioni di ramo III  - Portafoglio  italiano 

Assicurazioni di rendita di ramo I 

Lavoro diretto Lavoro indiretto Totale



Ramo III (7) 72 73 74 75 76 77 78 79 80

(7) Per il ramo III:  Colonna A (Modulo 20, voce 4 e prospetto 6 anticipazioni, voce 33); Colonna B (Modulo 20, voce 55);  Colonna D (Modulo 20, voce 91);  Colonna E (Modulo 20, voce 109).

SEZ. II

Ramo I 120 121 122 123 124 125 126 127 128
Altri rami assicurazioni sulla vita 81 82 83 84 85 86 87 88 89

(8) Trattasi delle informazioni relative ai premi delle assicurazioni di ramo I e separatamente, del dato relativo al complesso dei rami II, ramo IV e ramo V. 

- Per il ramo II:  Colonna A (Modulo 20, voce 4 e prospetto 6 anticipazioni voce 32); Colonna B (Modulo 20, voce 55);  Colonna D (Modulo 20, voce 91);  Colonna E (Modulo 20, voce 109).
- Per il ramo IV:  Colonna A (Modulo 20, voce 4 e prospetto 6 anticipazioni voce  34); Colonna B (Modulo 20, voce 55);  Colonna D (Modulo 20, voce 91);  Colonna E (Modulo 20, voce 109).
- Per il ramo V:  Colonna A (Modulo 20, voce 4 e prospetto 6 anticipazioni voce 35); Colonna B (Modulo 20, voce 55);  Colonna D (Modulo 20, voce 91);  Colonna E (Modulo 20, voce 109).

Premi ceduti
(B)+(E)

Premi netti
(A)-(B)+(D)-(E)

Lavoro diretto Lavoro indiretto Totale
Premi lordi

(A)
Premi ceduti

(B)
Premi netti

(A)-(B)
Premi lordi

(D)
Premi retroceduti

(E)
Premi lordi

(A)+(D)
Premi netti

(D)-(E)

Contratti del ramo III (valori in migliaia di euro)

- Per  il ramo I:  Colonna A (Modulo 20, voce 4 e prospetto 6 anticipazioni voce 31); Colonna B (Modulo 20, voce 55);  Colonna D (Modulo 20, voce 91);  Colonna E (Modulo 20, voce 109).

Assicurazioni vita - Altre Informazioni sui premi delle asssicurazioni sulla vita (8)  - Portafoglio  italiano 

Lavoro diretto Lavoro indiretto Totale
Premi lordi

(A)
Premi ceduti

(B)
Premi netti

(A)-(B)
Premi lordi

(D)
Premi retroceduti

(E)
Premi netti

(D)-(E)
Premi lordi

(A)+(D)
Premi netti

(A)-(B)+(D)-(E)
Premi ceduti

(B)+(E)

(valori in migliaia di euro)



Allegato 6 - Prospetto 6.2
Società ........................................................................

SEZ. I

   (Valori in migliaia di euro)

Contratti individuali - Rendite differite e immediate (1) 18 21 24 27 30 33 36 39 42

Contratti collettivi- Rendite differite e immediate (2) 19 22 25 28 31 34 37 40 43

Totale contratti - rendite differite e immediate - individuali e 
collettivi (3) 20 23 26 29 32 35 38 41 44

Ramo VI - Le operazioni di gestione di fondi pensione (4) 45 48 51 54 57 60 63 66 69

Contratti ex art. 13, comma 1, lett. b) d.lgs. 252/05 contenuti 
nei rami I e III (5) 46 49 52 55 58 61 64 67 70 90

        di cui: contratti ex art. ex art. 13, comma 1, lett. b) d.lgs. 
252/05 contenuti nel ramo I (9) 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111

      di cui: contratti ex art. ex art. 13, comma 1, lett. b) d.lgs. 
252/05 contenuti nel ramo III (10) 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112

Totale (6) 47 50 53 56 59 62 65 68 71

(5) Somma delle righe (9)+(10)

   (Valori in migliaia di euro)

Ramo III (7) 72 73 74 75 76 77 78 79 80

PREMI DEI RAMI VITA - PORTAFOGLIO ESTERO

Riserve tecniche del 
lavoro diretto estero 
per Contratti ex art. 
13, comma 1, lett. b) 

d.lgs. 252/05 
contenuti nei rami I e 

III  (90) = (111) + 
(112)

(6) Somma delle righe (4)+(5)

Contratti del ramo III - Portafoglio estero
Lavoro diretto Lavoro indiretto Totale

Premi netti
(D)-(E)

Premi lordi
(A)+(D)

Premi ceduti
(B)+(E)

Premi netti
(A)-(B)+(D)-(E)

Premi lordi
(A)

Premi ceduti
(B)

Premi netti
(A)-(B)

Premi lordi
(D)

Premi retroceduti
(E)

Operazioni del ramo VI e Contratti ex art. 13, comma 1, lett. b) d.lgs. 252/05

Lavoro diretto Lavoro indiretto Totale
Premi lordi

(A)
Premi ceduti

(B)
Premi netti

(A)-(B)
Premi lordi

(D)
Premi retroceduti

(E)
Premi netti

(D)-(E)
Premi lordi

(A)+(D)
Premi ceduti

(B)+(E)
Premi netti

(A)-(B)+(D)-(E)

Premi lordi
(A)+(D)

Premi ceduti
(B)+(E)

Premi netti
(A)-(B)+(D)-(E)

(3) Somma delle righe (1)+(2)

Premi lordi
(A)

Premi ceduti
(B)

Premi netti
(A)-(B)

Premi lordi
(D)

Premi retroceduti
(E)

Premi netti
(D)-(E)

Esercizio .....

Assicurazioni vita - Informazioni sulle Assicurazioni di rendita di ramo I, sulle operazioni del ramo VI e sui Contratti ex art. 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 252/2005 nonché sulle assicurazioni di ramo III  - PORTAFOGLIO ESTERO

Assicurazioni di rendita di ramo I 

Lavoro diretto Lavoro indiretto Totale



SEZ. II

   (Valori in migliaia di euro)

Ramo I 120 121 122 123 124 125 126 127 128
Altri rami assicurazioni sulla vita (8) 81 82 83 84 85 86 87 88 89

(8) Trattasi delle informazioni relative ai premi delle assicurazioni di ramo I e separatamente, del dato relativo al complesso dei rami II, ramo IV e ramo V. 

SEZ. III
   (Valori in migliaia di euro)

Totale rami vita (9) 130 131 132 133 134 135 136 137 138

(9) Voce 130 = prospetti (6.1+6.2), voci (120+81+72+45) = prospetto 2 voci (24+27)

Voce 131 = prospetti (6.1+6.2), voci (121+82+73+48)
Voce 132 = prospetti (6.1+6.2), voci (122+83+74+51) 
Voce 133 = prospetti (6.1+6.2), voci (123+84+75+54) = prospetto 2 voci (25+28)
Voce 134 = prospetti (6.1+6.2), voci (124+85+76+57)
Voce 135 = prospetti (6.1+6.2), voci (125+86+77+60)
Voce 136 = prospetti (6.1+6.2), voci (126+87+78+63) = prospetto 2 voce 22
Voce 137 = prospetti (6.1+6.2), voci (127+88+79+66) = prospetto 2 voce 29
Voce 138 =prospetti (6.1+6.2), voci (128+89+80+69) = prospetto 2 voci (22-29) = prospetto 4.2 voce 1

Premi lordi Premi ceduti Premi nettiPremi netti

Assicurazioni vita - Informazioni sui premi delle assicurazioni sulla vita - totale rami  - Prospetto riepilogativo - Portafoglio italiano ed estero

Lavoro diretto Lavoro indiretto Totale
Premi lordi Premi ceduti Premi netti Premi lordi Premi retroceduti

Premi netti
(D)-(E)

Lavoro diretto Lavoro indiretto Totale
Premi lordi

(A)+(D)
Premi ceduti

(B)+(E)
Premi netti

(A)-(B)+(D)-(E)
Premi lordi

(A)
Premi ceduti

(B)
Premi netti

(A)-(B)
Premi lordi

(D)
Premi retroceduti

(E)

Assicurazioni vita - Altre Informazioni sui premi delle asssicurazioni sulla vita (8)  - Portafoglio  estero 



 

Società ........................................................................................................................ Esercizio .....

(denominazione) (denominazione) (denominazione)

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione

 Premi contabilizzati ..................................................................................................................... +   1   1   1

     di cui: premi ceduti   11   11   11

 Oneri relativi ai sinistri (Modulo 20,voce 22)............................................................................................................-   2   2   2

     di cui: riscatti (Modulo 20, voci 13+18-7)   12   12   12

     di cui: capitali e rendite maturati (Modulo 20, voci 12+17-6)   13   13   13

 Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche diverse (+ o -) ............................................-   3   3   3

 Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ..................................................................................................................+   4   4   4

 Spese di gestione ................................................................................................................ -   5   5   5

 Redditi degli investimenti al netto della quota trasferita al conto non tecnico (*) ....................................+   6   6   6

 Risultato del lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione (+ o -) .........................................................................................................A    7   7   7

 Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) .........................................................................................................B    8   8   8

Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) .........................................................................................................C    9   9   9

Risultato del conto tecnico (+ o -) ................................................................ (A + B + C)   10  10  10

(denominazione) (denominazione) (denominazione) (denominazione)

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione

 Premi contabilizzati ..................................................................................................................... +   1   1   1   1

     di cui: premi ceduti   11   11   11   11

 Oneri relativi ai sinistri (Modulo 20/21, voce 22)............................................................................................................-   2   2   2   2

     di cui: riscatti (Modulo 20/21, voci 13+18-7)   12   12   12   12

     di cui: capitali e rendite maturati (Modulo 20/21, voci 12+17-6)   13   13   13   13

 Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche diverse (+ o -) ............................................-   3   3   3   3

 Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ..................................................................................................................+   4   4   4   4

 Spese di gestione ................................................................................................................ -   5   5   5   5

 Redditi degli investimenti al netto della quota trasferita al conto non tecnico (*) ....................................+   6   6   6   6

 Risultato del lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione (+ o -) .........................................................................................................A    7   7   7   7

 Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) .........................................................................................................B    8   8   8   8

Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) .........................................................................................................C    9   9   9   9

Risultato del conto tecnico (+ o -) ................................................................ (A + B + C)   10  10  10  10

(*) Somma algebrica delle poste relative al ramo ed al portafoglio italiano ricomprese nelle voci II.2, II.3, II.9, II.10 e II.12 del Conto Economico

Allegato 6 - Prospetto 6.3

Totale rami

Ramo I Ramo II Ramo III

Ramo IV Ramo V Ramo VI

(Importi in migliaia di euro)

(Importi in migliaia di euro)

Assicurazioni vita - Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano
(Allegato 27 alla Nota Integrativa e Moduli 20 e 21 delle Informazioni aggiuntive relative al bilancio )



Società ........................................................................................................................ Esercizio .....

SEZ. I

Rischi delle assicurazioni dirette Rischi delle assicurazioni indirette Rischi conservati

Rischi diretti Rischi ceduti Rischi assunti Rischi retroceduti Totale

1 2 3 4 5 = 1 - 2 + 3 - 4

 Premi contabilizzati .....................................................................................................................+  1  11  21  31  41

 Oneri relativi ai sinistri ............................................................................................................-  2  12  22  32  42

     di cui: riscatti  8

     di cui: capitale e rendite maturati  9

 Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche  

 diverse (+ o -) ...................................................................................................................................................................-  3  13  23  33  43

 Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ..................................................................................................................+  4  14  24  34  44

 Spese di gestione ................................................................................................................-  5  15  25  35  45

 Redditi degli investimenti al netto della quota trasferita al conto  

 non tecnico (*) ..............................................................................................................................................+  6  26  46

  Risultato del conto tecnico (+ o -) ................................................................................................................................................  7  17  27  37  47

 

 

(*) Somma algebrica delle poste relative al portafoglio italiano ricomprese nelle voci II.2, II.3, II.9, II.10 e II.12 del Conto Economico

SEZ. II

Rischi delle assicurazioni dirette Rischi delle assicurazioni indirette Rischi conservati

Rischi diretti Rischi ceduti Rischi assunti Rischi retroceduti Totale

1 2 3 4 5 = 1 - 2 + 3 - 4

 Premi contabilizzati .....................................................................................................................+  51  61  71  81  91

 Oneri relativi ai sinistri ............................................................................................................-  52  62  72  82  92

     di cui: riscatti  58

     di cui: capitale e rendite maturati  59

 Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche  

 diverse (+ o -) ...................................................................................................................................................................-  53  63  73  83  93

 Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ..................................................................................................................+  54  64  74  84  94

 Spese di gestione ................................................................................................................-  55  65  75  85  95

 Redditi degli investimenti al netto della quota trasferita al conto  

 non tecnico (*) ..............................................................................................................................................+  56  76  96

  Risultato del conto tecnico (+ o -) ................................................................................................................................................  57  67  77  87  97

 

 

(*) Somma algebrica delle poste relative al portafoglio estero ricomprese nelle voci II.2, II.3, II.9, II.10 e II.12 del Conto Economico

Allegato 6 - Prospetto 6.4

(Importi in migliaia di euro)

(Importi in migliaia di euro)

Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami vita
Portafoglio estero

Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami vita - Portafoglio italiano
(Allegato 28 alla Nota integrativa e Modulo 21 delle informazioni aggiuntive relative al bilancio)



Società ........................................................................................................................ Esercizio ....

SEZ. I

Lavoro diretto

1

 Riserva premi.......................................................  1  21  41  61  81 101  121 141

 Riserva sinistri ........................................................................  2  22  42  62  82 102  122 142

Riserva per partecipazione agli utili e ristorni.....................  3  23  43  63  83  103  123  143

Altre riserve tecniche...............................  4  24  44  64  84  104  124  144

Riserve di perequazione costituite a norma di legge..........  12  32  52

Subtotale......  13  33  53  73  93

Totale (1)  17  37  57  77  97  117  137 157

 

 

Riserva premi lavoro indiretto portafoglio italiano  301

Riserva premi lavoro indiretto portafoglio estero  302

Riserva sinistri lavoro indiretto portafoglio italiano  303

 304

(1) Per il totale del lavoro diretto e indiretto, l'importo deve coincidere con quello indicato nella voce dello Stato patrimoniale C.I "Riserve tecniche - rami danni" (Stato patrimoniale complessivo, voce 117).

Per il totale del lavoro ceduto e retroceduto, l'importo deve coincidere con quello indicato nella voce dello Stato patrimoniale D bis.I "Riserve tecniche 

a carico dei riassicuratori - rami danni" (Stato patrimoniale complessivo, voce 62)

Riserva sinistri lavoro indiretto portafoglio estero

Allegato 6 - Prospetto 6.5

(Modulo 10 di cui all'allegato 2 al presente Regolamento)
(Importi in migliaia di euro)

Portafoglio italiano Portafoglio estero Totale
8

Riassicurazione passiva

5

Lavoro indiretto

Rischi assunti

4

Totale lavoro
 diretto e indiretto

Rischi assunti

Lavoro
 ceduto

6

Lavoro
 retroceduto

Rami danni - Dettaglio delle riserve tecniche

2 7

Totale

3



Società ........................................................................................................................ Esercizio.....

Rami Riserva premi Riserva sinistri
Riserve tecniche diverse 

(1) Rami Riserva premi Riserva sinistri
Riserve tecniche diverse 

(1)

(Modulo 10, voci da 201 a 219 
oppure Modulo 17, voce 4)

Modulo 17 voci (13+29)
(Modulo 10, voci da 201 a 
219 oppure Modulo 17, 

voce 4)
Modulo 17 voci (13+29)

1. Infortuni ......................................................................................................................................................... 241  270  290 10. R.C. autoveicoli terrestri ................................................................................................. 250  279  299

2. Malattia ................................................................................................................................. 242  271  291 11. R.C. aeromobili ................................................................................................................ 251  280  300

3. Corpi di veicoli terrestri ....................................................................................................... 243  272  292 12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali ......................................................................... 252  281  301

4. Corpi di veicoli ferroviari ..................................................................................................... 244  273  293 13. R.C. generale ....................................................................................................................... 253  282  302

5. Corpi di veicoli aerei ................................................................................................................. 245  274  294 14. Credito .................................................................................................................................. 254  283  303

6. Corpi di veicoli marittimi lacustri e fluviali .................................................................... 246  275  295 15. Cauzione ............................................................................................................................ 255  284  304

7. Merci trasportate .................................................................................................................. 247  276  296 16. Perdite pecuniarie di vario genere ..................................................................................... 256  285  305

8. Incendio ed elementi naturali ...................................................................................................................................................... 248  277  297 17. Tutela legale ............................................................................................................. 257  286  306

9. Altri danni ai beni ................................................................................................................ 249  278  298 18. Assistenza ............................................................................................................................ 258  287  307

Totale rami danni ........................................................................... 259  288  308

(1) Comprende per il portafoglio diretto italiano, l'ammontare complessivo delle riserve appostate nello Stato patrimoniale, voci 114, 115 e 116 :
Riserva per partecipazione agli utili e ristorni (portafoglio diretto italiano, parte compresa nello Stato Patrimoniale, voce 114)
Altre riserve tecniche (portafoglio diretto italiano, parte compresa nello Stato Patrimoniale, voce 115)
Riserve di perequazione (portafoglio diretto italiano, parte compresa nello Stato Patrimoniale, voce 115)

Allegato 6 - Prospetto 6.5

(Importi in migliaia di euro)

SEZ. II

Rami danni - Dettaglio delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano
(MODULI  10, 17 DELLE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE A L BILANCIO E RIFERIMENTO A STATO PATRIMONIALE COMPLESS IVO)



Società ........................................................................................................................ Esercizio ....

SEZ. I

Lavoro diretto

1

 Riserva matematiche     .......................................................  1  21  41  61  81 101  121 141

 Riserve premi delle assicurazioni complementari  ..........  2  22  42  62  82 102  122 142

Riserve per somme da pagare.....................  3  23  43  63  83  103  123  143

Riserve per partecipazione agli utili e ristorni  4  24  44  64  84  104  124  144

Altre riserve tecniche...............................  5  25  45  65  85  105  125  145

Totale (1)  13  33  53  73  93  113  133  153

Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse
con fondi di investimento e indici di mercato  14  34  54  74  94  114  134  154

Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione  15  35  55  75  95  115  135  155

Totale (2)  16  36  56  76  96  116  136  156

 

 Totale (voce 153+voce 156).........(3) 157

Riserve matematiche del lavoro indiretto portafoglio italiano  301

Riserva matematiche del lavoro indiretto portafoglio estero  302

(1) Per il totale del lavoro diretto e indiretto, l'importo deve coincidere con quello indicato nella voce dello stato patrimoniale C.II "Riserve tecniche - rami vita" (Stato patrimoniale complessivo, voce 123).

(3) L'importo deve coincidere con quello indicato nella voce dello stato patrimoniale D.bis.II "Riserve tecniche a carico dei riassicuratori - rami vita" (Stato patrimoniale complessivo, voce 69).

Rami vita - Dettaglio delle riserve tecniche

(2) Per il totale del lavoro diretto e indiretto, l'importo deve coincidere con quello indicato nella voce dello stato patrimoniale D "Riserve  tecniche allorché il rischio 

dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione di fondi pensione" (Stato patrimoniale complessivo, voce 127).

Lavoro
 retroceduto Totale

8
2 3 4 5 6 7

Lavoro
 cedutoPortafoglio italiano Portafoglio estero Totale Rischi assunti Rischi assunti

Allegato 6 - Prospetto 6.6

(Modulo  11 delle informazioni aggiuntive relative al bilancio)
(Importi in migliaia di euro)

Lavoro indiretto
Totale lavoro

 diretto e indiretto Riassicurazione passiva



Società ........................................................................

Società ........................................................................................................................

SEZ. II Esercizio...... 

(importi in migliaia di euro)

Riserve tecniche del portafoglio diretto italiano Ramo I Ramo II Ramo III Ramo IV Ramo V Ramo VI Totale

Riserve matematiche per premi puri (compreso il riporto premi) …………………………………………………..   1  2  3  4  5  6  7

Riserva sovrapremi sanitari e professionali ………………………………………………………………    8  9  10  11  12  13  14

Riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito …………………………………………………………   15  16  17  18  19  20  21

Riserva aggiuntiva per sfasamento temporale (decrescenza tassi) ………………………………………………………….   22  23  24  25  26  27  28

Riserva aggiuntiva per rischio demografico ………………………………………………………………    29  30  31  32  33  34  35

Altre riserve aggiuntive ……………………………………………………………………………    36  37  38  39  40  41  42

Riserve aggiuntive di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto ……………………………………………………………………………….   43  44  45  46  47  48  49

Totale riserve matematiche classe C.II.1 ………………………………………………………………    50  51  52  53  54  55  56

Riserva per spese future (classe C.II.5) ………………………………………………………….    57  58  59  60  61  62  63

Riserve supplementari per rischi generali (classe C.II.5) …………………………………………………………………….   64  65  66  67  68  69  70

Altre riserve tecniche (classe C.II.5) …………………………………………………………………..    71  72  73  74  75  76  77

Riserva per partecipazioni agli utili e ristorni (classe C.II.4) …………………………………………….    78  79  80  81  82  83  84

Riserva per somme da pagare (classe C.II.3) …………………………………………………………    85  86  87  88  89  90  91

Riserva premi delle assicurazioni complementari (classe C.II.2) ………………………………….    92  93  94  95  96  97  98

Totale riserve tecniche classe C ……………………………………………………………………………..   99  100  101  102  103  104  105

Riserve classe D.I prodotti di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto ………………………………………….   106  107  108  109  110  111  112

Riserve classe D.I prodotti di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto …………………………………………….   113  114  115  116  117  118  119

Totale riserve di classe D.I connesse con indici o fondi o altri valori di riferimento …………….    120  121  122  123  124  125  126

Totale riserve di classe D.II derivanti dalla gestione dei fondi pensione ………………………………………   127  128  129  130  131  132  133

TOTALE RISERVE TECNICHE DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO  ……………………………….   134  135  136  137  138  139  140

Rami vita - Dettaglio delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano
(Allegato 1 al Modulo 11 delle informazioni aggiuntive al bilancio)

Allegato 6 - Prospetto 6.6



Società ........................................................................ Esercizio .....

1

2

* Per agenzie si intendono le agenzie per il lavoro. Vedi istruzioni per la compilazione

Allegato 6 - Prospetto 8.1

VARIABILI STATISTICHE PER EUROSTAT

Importo dei Pagamenti per lavoratori di agenzie* (in migliaia di euro)

Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno



 
 

 
Allegato 7 

 
Istruzioni per la compilazione dei prospetti relati vi alle anticipazioni di bilancio 
comprensive delle informazioni integrative statisti che  

 
 

Istruzioni per la compilazione dei prospetti relati vi alle anticipazioni del bilancio 
d’esercizio  

 
In relazione alle modalità di redazione dei prospetti 1 e 2 si precisa quanto segue. 
 
Nelle voci “Totale investimenti” del Prospetto 1 (Rami danni) e “Investimenti” del Prospetto 2 
(Rami vita) dovrà essere indicato l’importo relativo alla macroclasse “C. INVESTIMENTI” 
dello Stato Patrimoniale. 
 
Le imprese che esercitano esclusivamente i rami danni o i rami vita dovranno indicare 
l’importo risultante alla voce 54 dello Stato Patrimoniale, mentre le imprese che esercitano 
congiuntamente i rami predetti dovranno riportare nel Prospetto 1 (Rami danni) l’importo 
risultante alla voce 54 dell’Allegato 1 alla Nota Integrativa e nel Prospetto 2 (Rami vita) 
quello indicato alla voce 54 dell’Allegato 2 alla Nota Integrativa. 
 
Nella voce del Prospetto 2 (Rami vita) denominata “Totale Investimenti” dovrà essere 
riportato il risultato della somma dell’importo indicato nella posta “Investimenti” (voce 54 dello 
Stato Patrimoniale) e di quelli figuranti alle voci di bilancio “Investimenti relativi a prestazioni 
connesse con fondi di investimento e indici di mercato” (voce 55 dello Stato Patrimoniale) e 
“Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione” (voce 56 dello Stato Patrimoniale). 
 
Nelle voci del Prospetto 1 (Rami danni) relative ad alcune tipologie di investimenti, 
denominate “Terreni e fabbricati”, “Azioni e quote di imprese”, “Obbligazioni ed altri titoli a 
reddito fisso” e “Quote di fondi comuni di investimento”, dovrà essere indicato, 
rispettivamente, il totale della Classe C.I (Terreni e fabbricati); la somma della voce C.II.1 
(Azioni e quote di imprese del gruppo ed altre partecipate) e della voce C.III.1 (“Azioni e 
quote”, compresa tra gli “Altri investimenti finanziari”); la somma della voce C.II.2 
(Obbligazioni emesse da imprese del gruppo ed altre partecipate) e C.III.3 (“Obbligazioni ed 
altri titoli a reddito fisso”, compresa tra gli “Altri investimenti finanziari”), e l’importo 
corrispondente alla voce C.III.2 (“Quote di fondi comuni di investimento”). 
 
Tali importi dovranno riferirsi alle voci di Stato Patrimoniale nel caso in cui l’impresa eserciti 
esclusivamente i rami danni o, invece, alle omologhe voci dell’Allegato 1 alla Nota Integrativa 
nel caso di impresa che eserciti congiuntamente i rami danni e i rami vita. 
 
Quanto dianzi specificato vale anche per le analoghe voci relative agli investimenti presenti 
nel Prospetto 2 (Rami vita): gli importi dovranno riferirsi alle voci di Stato Patrimoniale nel 
caso in cui l’impresa eserciti esclusivamente i rami vita o, invece, alle omologhe voci 
dell’Allegato 2 alla Nota Integrativa nel caso di impresa che eserciti congiuntamente i rami 
danni e i rami vita. Si precisa che per i rami vita il dettaglio da fornire riguarda 
esclusivamente gli investimenti della classe C. 
 
Per quanto concerne gli “Investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio 
e derivanti dalla gestione dei fondi pensione” del Prospetto 2 (Rami vita), deve essere 
indicato separatamente l’ammontare degli “Investimenti relativi a prestazioni connesse con 
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fondi di investimento ed indici di mercato” e quello degli “Investimenti derivanti dalla gestione 
dei fondi pensione”. 
 
Riguardo al Prospetto 1 (Rami danni), devono essere indicate alcune informazioni relative al 
conto tecnico dei rami R.C. autoveicoli terrestri e R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali 
(10+12) e all’allegato di dettaglio al conto tecnico del solo ramo R.C. autoveicoli terrestri. 
 
 

 
Prospetti 4.1 e 4.2: Conto economico di sintesi – R ami danni e Rami vita  
 
Ai fini della costruzione dei Risultati dei conti tecnici danni (Prospetto 4.1) e vita (Prospetto 
4.2), i dati contenuti nei prospetti in argomento sono quelli riportati nelle rispettive voci del 
Conto Economico, al punto I. Conto tecnico dei rami danni ed al punto II. Conto tecnico dei 
rami vita. Per contro, le ulteriori informazioni contenute nei citati Prospetti 4.1 e 4.2, 
concernenti i Conti non tecnici danni e vita, sono quelle contenute, per le rispettive gestioni, 
nell’Allegato 3 alla Nota Integrativa (Prospetto relativo alla ripartizione del risultato d’esercizio 
tra rami danni e rami vita). 
 
Prospetto 5: Rami danni - Sintesi dei conti tecnici  per singolo ramo – portafoglio 

italiano 
 
I valori da inserire nel Prospetto in parola sono quelli riportati nell’Allegato 25 alla Nota 
Integrativa – Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - ai quali vanno aggiunte, 
per ciascun ramo danni, le informazioni relative all’importo dei premi ceduti, che dovrà 
corrispondere alla voce 61 dei Moduli 17 delle informazioni aggiuntive relative al bilancio, ed 
il dettaglio dell’onere dei sinistri dell’esercizio, che dovrà corrispondere all’importo indicato 
alla voce 18 dei Moduli 17 delle informazioni aggiuntive relative al bilancio. 
 
Si precisa che nella voce “variazione della riserva premi” vanno compresi i saldi delle 
variazioni per differenza cambi ed i saldi dei movimenti del portafoglio premi. 
 
 
Prospetto 5.1: (Rami 10+12) 
 
Il prospetto prevede la rilevazione, per numero e importo, dei sinistri pagati e riservati 
nell’esercizio, questi ultimi al netto della stima per sinistri tardivi. Per tali sinistri è presente 
una evidenza separata della riserva finale stimata. 
 
In merito alla compilazione del prospetto, si precisa che: 
- i principi di compilazione per le quattro tipologie di gestione “No Card”, “Card”, “Forfait 

gestionaria” e “Forfait debitrice” sono gli stessi indicati nelle istruzioni relative, 
rispettivamente, ai moduli 29A.1, 29A.2, 29A.3 e 29A.4 delle informazioni aggiuntive 
relative al bilancio d’esercizio; 

- i principi di compilazione per i “Sinistri gestiti”, sono gli stessi indicati nelle istruzioni 
relative al modulo 29B delle informazioni aggiuntive al bilancio d’esercizio; 

- il dato relativo ai sinistri “No Card” è riferito ai rami 10+12. 
 
E’ presente in calce al prospetto l’indicazione dell’ammontare del contributo al Fondo di 
Garanzia per le Vittime della Strada nonché la precisazione che tale contributo non deve 
essere compreso nei sinistri pagati. 
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In calce al prospetto è anche allocata una casella per l’indicazione del numero delle unità di 
rischio dell’esercizio, relative sia a polizze emesse nell’esercizio (voce 992 modulo 29B delle 
informazioni aggiuntive relative al bilancio) sia a polizze emesse negli esercizi precedenti 
(voce 993 modulo 29B delle informazioni aggiuntive relative al bilancio). Sono anche 
riportate due caselle relative rispettivamente al numero delle unità di rischio sinistrate almeno 
una volta nell’esercizio con sinistri no card e forfait debitrice (voce 994 modulo 29B delle 
informazioni aggiuntive relative al bilancio) ed alle unità di rischio sinistrate almeno una volta 
nell’esercizio con sinistri card (voce 995 modulo 29B delle informazioni aggiuntive relative al 
bilancio). 
 
E’ stata inserita in calce al prospetto l’indicazione dell’ammontare del saldo iniziale e di 
quello finale per diritti di gestione (voci 100 e 101 allegato 1 delle informazioni aggiuntive 
relative al bilancio). 
 
 
Prospetto 5.2: (Rami 10+12) 
 
Il prospetto accoglie alcune voci dei moduli 29B e 29 A.1, A.2, A3 ed A.4, riferite solo ad 
importi, relative ai sinistri a riserva all’inizio dell’esercizio al netto delle stime per sinistri 
tardivi, ai sinistri in entrata nell’esercizio, alla riserva residua alla fine dell’esercizio ed alla 
riserva sinistri alla fine dell’esercizio al netto della stima per sinistri tardivi. 
 
Analogamente a quanto già illustrato per il Prospetto 5.1, si precisa che: 
- i principi di compilazione per le quattro tipologie di gestione “No Card”, “Card”, “Forfait 

gestionaria” e “Forfait debitrice” sono gli stessi indicati nelle istruzioni relative, 
rispettivamente, ai moduli 29A.1, 29A.2, 29A.3 e 29A.4 delle informazioni aggiuntive 
relative al bilancio d’esercizio; 

- i principi di compilazione per i “Sinistri gestiti”, sono gli stessi indicati nelle istruzioni 
relative al modulo 29B delle informazioni aggiuntive al bilancio d’esercizio; 

- il dato relativo ai sinistri “No Card” è riferito ai rami 10+12. 
 
 

Prospetto 5.3a: (Rami 10+12) 
 

ll prospetto prevede l’indicazione, per le quattro tipologie di gestione “No Card”, “Card”, 
“Forfait gestionaria” e “Forfait debitrice”, rispettivamente, degli importi relativi al totale dei 
sinistri pagati nell’esercizio, alla riserva finale al netto della stima dei sinistri tardivi ed alla 
riserva finale stimata per sinistri tardivi. 
Continuano a mantenersi validi i principi di compilazione indicati nel Regolamento n. 22 del 4 
aprile 2008 per i moduli 29A.1, 29A.2, 29A.3 e 29.A4 che evidenziano per il sinistro e per il 
relativo sviluppo l’indicazione per anno di accadimento. 
In particolare, è richiesta la compilazione dei medesimi importi che sono riportati alle colonne 
J, R14 e R15 dei moduli 29A. E’ stato altresì precisato che l’ammontare del contributo al 
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada non deve essere incluso tra gli importi pagati a 
titolo di risarcimento. 
 
Prospetto 5.3b: (Rami 10+12) 
 
ll prospetto prevede l’indicazione per le quattro tipologie di gestione “No Card”, “Card”, 
“Forfait gestionaria” e “Forfait debitrice” nonché per i sinistri gestiti, rispettivamente, del 
numero relativo al totale dei sinistri pagati nell’esercizio, del numero dei sinistri a riserva a 
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fine esercizio al netto della stima del numero dei sinistri e del numero dei sinistri tardivi 
stimati a fine esercizio. 
In particolare, è richiesta la compilazione dei medesimi numeri che sono riportati alle colonne 
j, r14 e r15 dei moduli 29.A e del modulo 29B. 
Continuano a mantenersi validi i principi di compilazione indicati nel Regolamento n. 22 del 4 
aprile 2008 e successive modifiche per i moduli 29A.1, 29A.2, 29A.3, 29A.4 e 29B che 
evidenziano per il sinistro e per il relativo sviluppo l’indicazione per anno di accadimento. 
 
 
Prospetto 6: Gestione vita - Dettaglio dei premi pe r ramo e tipologia di premio – 
portafoglio diretto italiano 
 
Le informazioni inerenti i premi contabilizzati nei rami vita da riportare nel menzionato 
Prospetto sono quelle contenute nel Modulo 20 delle informazioni aggiuntive relative al 
bilancio d’esercizio. 
 
Si segnalano, in particolare, i dati relativi: 
- agli “Oneri relativi ai sinistri” (Modulo 20 voce 22); 
- ai “Riscatti” (Modulo 20 voci 13+18–7) 
- ai “Capitali e rendite maturati” (Modulo 20 voci 12+17-6). 
 

 
Prospetti 1.1 (Rami danni) e 2.1 (Rami vita)  
In relazione alle modalità di redazione dei prospetti 1.1 e 2.1 che contengono le informazioni 
integrative alla Sezione A dei prospetti 1 e 2 si precisa quanto segue. 
 
E’ prevista la rilevazione di alcune voci integrative e di dettaglio che riguardano lo Stato 
Patrimoniale. In particolare si richiede: 

- la rilevazione di ulteriori voci attinenti agli Investimenti di classe C (ad esempio i 
Finanziamenti, i Depositi presso enti creditizi, gli Investimenti finanziari diversi, i 
Depositi presso imprese cedenti). Per quanto riguarda i Finanziamenti, è richiesta la 
distinzione tra finanziamenti con garanzia reale e finanziamenti diversi da quelli con 
garanzia reale; 

-  una maggiore disaggregazione delle voci relative ad alcune categorie di Investimenti 
di classe C (Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, con evidenza dei Titoli di Stato e 
delle Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso diversi dai Titoli di Stato; Azioni e quote, 
con evidenza delle Azioni quotate e delle Azioni e quote non quotate); 

- la rilevazione di ulteriori informazioni, irelative alle principali classi sia dell’Attivo 
(Crediti verso soci per capitale sottoscritto e non versato, Attivi Immateriali, Crediti 
tecnici, Altri elementi dell’attivo e Ratei e Risconti) che del Passivo (Passività 
subordinate, Fondi per rischi e oneri, Depositi ricevuti dai riassicuratori, Debiti e altre 
passività e Ratei e Risconti). 

 
Per quanto riguarda la disaggregazione delle voci delle principali categorie di investimento di 
classe C, si richiama l’attenzione sulla circostanza che la somma delle voci disaggregate 
deve corrispondere al valore complessivo della rispettiva voce di cui è richiesta la 
disaggregazione e che, pertanto, ove necessario, devono essere operate le opportune 
riconciliazioni con le voci riportate nella Sezione A dei prospetti 1 e 2 di cui, rispettivamente, i 
prospetti 1.1 e 2. costituiscono l’integrazione. Ad esempio: 
 

- la somma dei Titoli di Stato (rilevati con i prospetti 1.1 e 2.1) e delle Obbligazioni e 
altri titoli a reddito fisso diversi dai Titoli di Stato (rilevati con i prospetti 1.1 e 2.1) 
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deve corrispondere al totale degli investimenti in Obbligazioni e altri titoli a reddito 
fisso (rilevati nei prospetti 1 e 2); 

- la somma delle Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso destinati (prospetti 1.1 e 2.1) e 
non destinati (prospetti 1 e 2) a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa 
deve corrispondere al totale degli investimenti in Obbligazioni e altri titoli a reddito 
fisso (prospetti 1 e 2); 

- la somma delle Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e altre partecipate 
(prospetti 1 e 2) e delle Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso degli Altri investimenti 
finanziari (prospetti 1.1 e 2.1) deve corrispondere al totale degli investimenti in 
Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso (prospetti 1 e 2); 

- la somma delle Azioni quotate (prospetti 1.1 e 2.1) e delle Azioni e quote non quotate 
(prospetti 1.1 e 2.1) deve corrispondere al totale degli investimenti in Azioni e quote 
di imprese (prospetti 1 e 2); 

- la somma delle Azioni e quote di imprese destinate (prospetti 1.1 e 2.1) e non 
destinate (prospetti 1 e 2) a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa 
deve corrispondere al totale degli investimenti in Azioni e quote di imprese (prospetti 
1 e 2); 

- la somma delle Azioni e quote di imprese del gruppo e altre partecipate (prospetti 1 e 
2) e delle Azioni e quote degli Altri investimenti finanziari (prospetti 1.1 e 2.1) deve 
corrispondere al totale degli investimenti in Azioni e quote di imprese (prospetti 1 e 
2); 

- la somma dei Finanziamenti ad imprese del gruppo e altre partecipate (prospetti 1.1 e 
2.1) e dei Finanziamenti compresi nell’ambito degli Altri investimenti finanziari 
(prospetti 1.1 e 2.1) deve corrispondere al totale Finanziamenti (prospetti 1.1 e 2.1); 

- la somma dei Finanziamenti con garanzia reale (prospetti 1.1 e 2.1) e dei 
Finanziamenti diversi da quelli con garanzia reale (prospetti 1.1 e 2.1) deve 
corrispondere al totale Finanziamenti (prospetti 1.1 e 2.1); 

- la somma delle Quote di fondi comuni di investimento destinate (prospetti 1.1 e 2.1) e 
non destinate (prospetti 1 e 2) a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa 
deve corrispondere al totale degli investimenti in Quote di fondi comuni di 
investimento (prospetti 1 e 2).   

 
Si precisa che, per quanto riguarda gli investimenti dei rami vita, il dettaglio da fornire 
riguarda esclusivamente gli investimenti della classe C. 
 
Anche per quanto riguarda il valore dell’Attivo dello Stato Patrimoniale da indicare nella 
Sezione A dei prospetti 1 e 2 (corrispondente al totale Passivo e Patrimonio netto) deve 
sussistere corrispondenza con la somma delle singole macroclassi, alcune delle quali sono 
indicate nei prospetti 1 e 2 ed altre nei prospetti integrativi 1.1. e 2.1. 
 
Ad esempio, per quanto riguarda la gestione danni, il totale Attivo dello Stato Patrimoniale 
(prospetto 1), deve corrispondere alla somma dei Crediti verso soci per capitale sociale 
sottoscritto non versato (prospetto 1.1), degli Attivi immateriali (prospetto 1.1), degli 
Investimenti (prospetto 1), delle Riserve tecniche a carico dei riassicuratori (prospetto 1), dei 
Crediti (prospetto 1.1), degli Altri elementi dell’attivo (prospetto 1.1) e dei Ratei e risconti 
(prospetto 1.1). 
Sempre nell’ambito della gestione danni, il totale Passivo e Patrimonio netto (non rilevato 
direttamente nei prospetti in quanto deve corrispondere al totale Attivo riportato nel prospetto 
1) è dato dalla somma del Patrimonio netto (prospetto 1), delle Passività subordinate 
(prospetto 1.1), delle Riserve tecniche (prospetto 1), dei Fondi per rischi e oneri (prospetto 
1.1), dei Depositi ricevuti da riassicuratori (prospetto 1.1), dei Debiti e altre passività 
(prospetto 1.1) e dei Ratei e risconti (prospetto 1.1). 
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Per quanto riguarda la gestione vita, il totale Attivo dello Stato Patrimoniale (prospetto 2), 
deve corrispondere alla somma dei Crediti verso soci per capitale sociale sottoscritto non 
versato (prospetto 2.1), degli Attivi immateriali (prospetto 2.1), degli Investimenti di classe C 
e D (prospetto 2), delle Riserve tecniche a carico dei riassicuratori (prospetto 2), dei Crediti 
(prospetto 2.1), degli Altri elementi dell’attivo (prospetto 2.1) e dei Ratei e risconti (prospetto 
2.1). 
Sempre nell’ambito della gestione vita il totale Passivo e Patrimonio netto (non rilevato 
direttamente nei prospetti in quanto deve corrispondere al totale Attivo riportato nel prospetto 
2) è dato dalla somma del Patrimonio netto (prospetto 2), delle Passività subordinate 
(prospetto 2.1), delle Riserve tecniche di classe C e D (prospetto 2), dei Fondi per rischi e 
oneri (prospetto 2.1), dei Depositi ricevuti dai riassicuratori (prospetto 2.1), dei Debiti e altre 
passività (prospetto 2.1) e dei Ratei e risconti (prospetto 2.1). 
 
La disaggregazione della voce “Indebitamento finanziario”, indicata nella Sezione A dei 
prospetti 1 e 2, è riportata nei prospetti 1.1 e 2.1. Infatti, in questi ultimi due prospetti, sono 
rilevate le singole voci che la compongono: Passività subordinate, Prestiti obbligazionari, 
Debiti verso banche e istituti finanziari, Debiti con garanzia reale, Prestiti diversi e altri debiti 
finanziari. 
 
Le imprese che esercitano esclusivamente i rami danni o i rami vita dovranno indicare 
l’importo risultante nelle voci dello Stato Patrimoniale, mentre le imprese che esercitano 
congiuntamente i rami predetti dovranno riportare nel prospetto 1.1 (Rami danni) l’importo 
risultante nelle corrispondenti voci dell’Allegato 1 alla Nota Integrativa e nel Prospetto 2.1 
(Rami vita) gli importi risultanti nelle corrispondenti voci dell’Allegato 2 alla Nota Integrativa. 
 
Con l’obiettivo di ampliare la base informativa volta ad ottemperare ad adempimenti statistici 
a carattere internazionale, è stata ulteriormente articolata la disaggregazione dei dati 
richiesti, prevedendo, a titolo esemplificativo, la separazione dei titoli di stato italiani da quelli 
emessi da stati esteri, la distinzione tra le azioni e le obbligazioni emesse da soggetti italiani 
e quelle emesse da soggetti esteri e l’evidenza dei finanziamenti concessi a beneficiari 
italiani rispetto a quelli concessi da beneficiari esteri. Sempre per perseguire tale obiettivo è 
prevista la suddivisione della raccolta premi complessivamente effettuata da una impresa e 
da sue eventuali sede secondarie all’estero, con l’ulteriore evidenza della componente 
acquisita in stabilimento e di quella acquisita in regime di libera prestazione dei servizi, 
distinguendo il lavoro diretto e indiretto, ceduto e retroceduto. Ovviamente il totale dei premi 
delle varie componenti di raccolta premi, così articolate, deve trovare riscontro nei prospetti 
3.1a e 3.1b, dedicati alla ripartizione, per Stato di ubicazione del rischio e per Stato 
dell’obbligazione, della raccolta premi stessa.   
 
Si segnala, inoltre, che nel prospetto 1.1 è richiesta la voce relativa agli Importi pagati per 
sinistri dell’esercizio dei rami R.C. autoveicoli terrestri e R.C. veicoli marittimi lacustri e fluviali 
tratta dai conti tecnici dei rami (rami 10+12). e nel prospetto 2.1 la voce relativa alla Riserva 
per somme da pagare. Si è ritenuto anche di acquisire alcune informazioni riportate 
nell’Allegato 2 al Modulo 29B delle informazioni aggiuntive relative al bilancio, concernenti la 
distinzione, nell’ambito della sola generazione corrispondente all’esercizio di bi lancio  e 
relativamente ai sinistri gestiti, dei danni misti e solo a persone , dei sinistri con soli 
danni a cose  e dei sinistri con danni alle persone  (questi ultimi comprensivi sia dei sinistri 
con soli danni a persone che della parte dei sinistri misti concernenti i danni alle persone). 
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Prospetti 3.1a e 3.1b (Rami danni) e 3.2a e 3.2b (R ami vita): premi acquisiti all’estero 
 
Le imprese che hanno acquisito premi all’estero, sia in regime di libertà di prestazione dei 
servizi che tramite Rappresentanze generali, forniscono nei Prospetti 3.1a e 3.2a 
l’informativa dei premi raccolti. Le imprese che non hanno premi acquisiti all’estero in regime 
di libera prestazione dei servizi o tramite Rappresentanze generali devono limitarsi a 
compilare le colonne relative ai “premi contabilizzati dalla sede italiana in Italia”. Con lo 
scopo di fornire informazioni statistiche dettagliate richieste dall’OCSE, i prospetti 
consentono anche la rilevazione dei dati concernenti la raccolta realizzata in ciascuno dei 
Paesi membri dell’OCSE stesso oltre che per ottenere un quadro complessivo sulla 
distribuzione geografica, a livello internazionale, della raccolta premi realizzata. Il criterio 
generale da utilizzare per la ripartizione della raccolta a livello geografico, e quindi anche per 
la raccolta realizzata in Paesi extra UE/SEE, è quello dello Stato (o gruppo di Stati di 
appartenenza – ad es. altri Paesi extra europei - nel caso in cui nei prospetti non sia prevista 
la specifica rilevazione riferita a un determinato Stato) dell’obbligazione o di ubicazione del 
rischio, facendo riferimento ai principi indicati dal Codice delle Assicurazioni private (cfr. 
Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Art. 1- Definizioni, rispettivamente lettere  ccc) 
e fff)).  
Nei Prospetti 3.1b e 3.2b (Sezione A e Sezione B) è riportata l’informazione, a livello 
aggregato, relativa all’attività svolta dalle imprese italiane all’estero tramite le proprie 
controllate, che rappresenta la gran parte del complesso dell’attività svolta all’estero. Anche 
tali prospetti consentono sia l’acquisizione di dati richiesti dall’OCSE sia una visione 
completa della portata della raccolta realizzata in Italia da imprese assicuratrice con sede 
legale in Stato estero ma controllate, direttamente o indirettamente, da imprese assicuratrici 
italiane. 
 
Prospetti 3.1b e 3.2b (Sezione A) 
 
Le informazioni relative ai premi acquisiti dalle imprese con sede legale all’estero, controllate 
da società assicuratrici italiane, contenute nella Sezione A dei Prospetti 3.1b e 3.2b, 
opportunamente integrate per consentire la rilevazione di dati richiesti dall’OCSE, ai fini della 
presente rilevazione può essere fornita, laddove non fosse disponibile, in misura stimata. 
Di tale attività è stata evidenziata la raccolta effettuata in Italia dalle imprese estere 
controllate e dalle loro rappresentanze. 
 
Prospetti 3.1b e 3.2b (Sezione B) 
 
Nella Sezione B dei Prospetti 3.1b e 3.2b sono riportate delle informazioni di dettaglio 
relative all’attività svolta  dalle imprese di diritto estero (controllate da compagnie assicuratrici 
italiane) in Italia sia in libera prestazione di servizi, a partire dallo Stato della sede legale, sia 
tramite rappresentanze stabilite sul territorio della Repubblica italiana. In particolare, il dato 
richiesto deve essere distinto in base al Paese in cui l’impresa estera controllata da 
un’impresa italiana ha la sede legale.  
 

 
Prospetti 4.1.1 e 4.2.1: Conto economico di sintesi  – Rami danni e Rami vita  
 
Nei prospetti 4.1.1 e 4.2.1 sono richieste informazioni integrative rispettivamente ai prospetti 
4.1 (Conto economico – rami danni) e 4.2 (Conto economico – rami vita). 
 



 
 
 

 8  
 

In particolare, nel prospetto 4.1.1 (rami danni) è richiesto lo sviluppo delle voci del Conto 
Economico “Oneri relativi ai sinistri, al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione” 
(Conto economico voce 17) e “Spese di gestione (Conto economico voce 26).  
 
Nel prospetto 4.2.2 (rami vita) è richiesto lo sviluppo delle voci del Conto Economico “Oneri 
relativi ai sinistri, al netto delle cessioni in riassicurazione” (Conto economico voce 51) e 
“Spese di gestione” (Conto economico voce 72).  
 
 
Prospetto 5.a:  Prospetto di sintesi del conto tecn ico riepilogativo di tutti i rami danni  
(Portafoglio italiano ed estero)  
 
Consente l’acquisizione di ulteriori dati tecnici relativi alla gestione danni nel suo complesso. 
In particolare, con riferimento alla parte relativa al portafoglio italiano (Sez. I del prospetto), il 
modello di riferimento è l’Allegato 26 alla Nota Integrativa a cui è aggiunta la rilevazione degli 
oneri riguardanti i soli sinistri di generazione corrente all’esercizio di bilancio. Lo stesso 
schema è stato utilizzato anche per la rilevazione dei dati del portafoglio estero (Sez. II del 
prospetto). 
 
Prospetto 5.b:  Premi contabilizzati nei singoli ra mi danni (Portafoglio italiano ed 
estero)  
 
Per consentire l’adempimento di obblighi statistici internazionali, è stata prevista 
l’acquisizione, per singolo ramo danni, dei dati relativi ai premi contabilizzati sia per il 
portafoglio italiano (Sez. I) che per il portafoglio estero (Sez. II), con il dettaglio concernente il 
lavoro diretto, con i connessi premi ceduti, e i premi relativi ai rischi assunti in 
riassicurazione, con i connessi premi retroceduti.  
 
 
Prospetto 6.1: Premi dei rami vita - Portafoglio  i taliano 
 
 
Sezione I. Prospetto 6.1: Assicurazioni vita - Info rmazioni sulle Assicurazioni di 

rendita di ramo I, sulle operazioni del ramo VI, su i Contratti ex art. 13, 
comma 1, lettera b), del d.lgs. 252/2005 e sui cont ratti del ramo III - 
Portafoglio  italiano 

 
 
Tale sezione del prospetto di rilevazione è volta all’acquisizione di informazioni relative ai 
premi delle assicurazioni di rendita di ramo I, delle operazioni del ramo VI, dei contratti ex 
art. 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005 (forme pensionistiche 
individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, c.d. PIP) e dei premi relativi 
ai contratti di ramo III. 
In particolare, si richiede di inserire: 
- per quanto riguarda le Assicurazioni di rendita di ramo I, le informazioni rilevabili al 

riguardo nei Moduli delle informazioni aggiuntive relative al bilancio di esercizio n. 34, 
Tavola 3 (Contratti individuali) e n. 35, Tavola 3 (Contratti collettivi) per quanto concerne 
i premi del lavoro diretto al lordo della riassicurazione passiva. Per tali tipologie 
contrattuali è anche richiesta l’indicazione dei premi ceduti in riassicurazione relativi al 
lavoro diretto compresi nell’ambito dei premi ceduti del ramo I (voce 55 del Modulo 20 
del ramo I), ai premi del lavoro indiretto relativi ai rischi assunti, al lordo della 
retrocessione, compresi nell’ambito della voce complessiva del ramo I (voce 91 del 
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Modulo 20 del ramo I) e ai premi del lavoro indiretto retroceduti inclusi nell’ambito della 
voce complessiva del ramo I (voce 109 del Modulo 20 del ramo I); 

- per quanto concerne le operazioni del ramo VI (gestione di fondi pensione), gli importi 
relativi ai premi del lavoro diretto al lordo della riassicurazione passiva (voce 4 del 
Modulo 20 del ramo VI), ai premi del lavoro diretto ceduti in riassicurazione (voce 55 del 
Modulo 20 del ramo VI), ai premi del lavoro indiretto relativi ai rischi assunti (voce 91 del 
Modulo 20 del ramo VI) e ai premi del lavoro indiretto retroceduti (voce 109 del Modulo 
20 del ramo VI); 

- riguardo ai contratti di cui all’art. 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 
252/2005, l’importo relativo ai premi del lavoro diretto, compresi nell’ambito dei rami I e 
III, comunicati in occasione della rilevazione statistica al IV trimestre (di cui alla Lettera 
al mercato del 25 novembre 2014, n.  47-14-003967). E’ richiesta la suddivisione del 
dato tra premi di ramo I e premi di ramo III.  

- In particolare, le voci interessate, da considerare ai fini delle anticipazioni di bilancio, 
sono quelle di cui al prospetto di rilevazione v.2 (premi lordi contabilizzati), colonna 04 
(premi contabilizzati totali) delle righe 32 (contratti PIP di ramo I), 33 (contratti PIP di 
ramo III connessi con fondi interni) e 34 (contratti PIP di ramo III connessi con quote di 
OICR). E’ inoltre richiesta, sempre limitatamente ai contratti PIP, l’indicazione degli 
importi relativi ai premi del lavoro diretto ceduti in riassicurazione compresi nell’ambito 
dei premi ceduti dei rami I e III (voce 55 del Modulo 20 dei rami I e III), ai premi del 
lavoro indiretto accettati al lordo della retrocessione compresi nella voce complessiva 
dei rami I e III (voce 91 del Modulo 20 dei rami I e III) e ai premi del lavoro indiretto 
retroceduti inclusi nell’ambito della voce complessiva dei rami I e III (voce 109 del 
Modulo 20 dei rami I e III). Anche di tali informazioni è richiesta la suddivisione tra i 
premi del ramo I e del ramo III. Inoltre è stata prevista la rilevazione della parte delle 
riserve tecniche del lavoro diretto italiano costituite in relazione a contratti PIP, con 
separata evidenza di quelle relative al ramo I e di quelle relative al ramo III; 

- in relazione ai contratti di ramo III, gli importi relativi ai premi del lavoro diretto al lordo 
della riassicurazione passiva (voce 4 del Modulo 20 del ramo III), ai premi del lavoro 
diretto ceduti in riassicurazione (voce 55 del Modulo 20 del ramo III), ai premi del lavoro 
indiretto relativi ai rischi assunti (voce 91 del Modulo 20 del ramo III) e ai premi del 
lavoro indiretto retroceduti (voce 109 del Modulo 20 del ramo III). 

 
 

Sezione II. Altre informazioni sulla raccolta premi  delle assicurazioni sulla vita – 
Portafoglio italiano 

 
Con l’obiettivo di soddisfare ulteriori esigenze statistiche a carattere internazionale che 
prevedono la ricostruzione della raccolta premi relativa alla globalità del portafoglio italiano 
(diretto e indiretto, ceduto e retroceduto), è stata istituita la rilevazione di informazioni relative 
alla raccolta premi (diretta, indiretta, ceduta e retroceduta) dell’intero ramo I e dell’insieme 
degli altri rami vita (Ramo II, IV e V). 

 
Prospetto 6.2: Premi dei rami vita - Portafoglio  e stero e complessivo (italiano ed 
estero). 
 
Con l’obiettivo di conseguire una visione complessiva della raccolta premi per singolo ramo, 
sempre con il fine di adempiere ad obblighi statistici internazionali, il prospetto in argomento 
è dedicato in primo luogo al portafoglio estero (Sez. I e II). In proposito, sono richieste 
analoghe informazioni a quelle previste per il portafoglio italiano. Infine, a mero scopo di 
riconciliazione dei totali, è stata inserita la rilevazione della raccolta premi vita complessiva 
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(Sez. III), quindi concernente il portafoglio complessivo italiano ed estero, diretto e indiretto, 
con i connessi premi ceduti e retroceduti.  
 
Prospetto 6.3: Assicurazioni vita – Prospetto di si ntesi dei conti tecnici per singolo 
ramo - Portafoglio italiano 
 
Con l’obiettivo di conseguire una visione articolata dei conti tecnici per singolo ramo vita, il 
prospetto in argomento è dedicato esclusivamente al portafoglio italiano. Tale prospetto ha 
come riferimento l’Allegato 27 alla Nota Integrativa, a cui è stata aggiunta, per quanto 
riguarda il lavoro diretto, la rilevazione dei premi ceduti (voce 11) e, nell’ambito degli oneri 
relativi ai sinistri (voce 2 del citato Allegato 27, corrispondente alla voce 22 del Modulo 20), 
dei riscatti (Modulo 20, voci 13 + 18 – 7) e dei capitali e rendite maturati (Modulo 20, voci 12 
+ 17 - 6 ). 
 
 
Prospetto 6.4: Assicurazioni vita – Prospetto di si ntesi del conto tecnico riepilogativo 
di tutti i rami vita - Portafoglio italiano ed este ro 
 
Con l’obiettivo di conseguire una visione statistica complessiva della formazione complessiva 
del risultato tecnico per la globalità dei rami vita, sempre con la finalità di adempiere ad 
obblighi statistici internazionali, il prospetto in argomento riguarda sia il portafoglio italiano 
(Sez. I) che il portafoglio estero (Sez. II). 
 
Relativamente al portafoglio italiano (Sez. I), si è assunto a riferimento l’Allegato 28 alla Nota 
Integrativa, a cui è stata aggiunta la rilevazione, per quanto concerne il lavoro diretto, 
nell’ambito degli oneri relativi ai sinistri (voce 2 del citato Allegato 28, corrispondente alla 
voce 22 del Modulo 21), dei riscatti (Modulo 21, voci 13 + 18 – 7) e dei capitali e rendite 
maturati (Modulo 21, voci 12 + 17 - 6 ). 
 
Riguardo al portafoglio estero (Sez. II), sono state richieste le medesime informazioni 
previste nella Sez. I con riferimento al portafoglio italiano.  
 
Prospetto 6.5: Rami danni – Dettaglio delle riserve  tecniche 
 
Con l’obiettivo di conseguire una visione statistica complessiva delle riserve tecniche, il 
prospetto in argomento riporta, nella Sez. I, il dettaglio delle riserve tecniche relative al 
portafoglio italiano ed estero, diretto e indiretto, avendo come riferimento le informazioni 
richieste nella prima parte del Modulo 10 del presente Regolamento.  
 
Nella Sez. II è invece prevista la rilevazione dettagliata, per singolo ramo danni, delle riserve 
tecniche del lavoro diretto italiano, cioè della riserva premi (voci da 241 a 259, avendo come 
riferimento le omologhe voci del Modulo 10 del presente Regolamento), della riserva sinistri 
(voci da 270 a 288, avendo come riferimento i Moduli 17 delle informazioni integrative 
relative al bilancio per singolo ramo danni, voci 13+29) e delle Riserve tecniche diverse 
(ovvero della Riserva per partecipazione agli utili e ristorni, delle Altre tecniche e delle 
Riserve di perequazione, di cui rispettivamente alle voci 114, 115 e 116 dello Stato 
Patrimoniale complessivo, per la parte di pertinenza del solo portafoglio diretto italiano).  
 
Prospetto 6.6: Rami vita – Dettaglio delle riserve tecniche 
 
Con l’obiettivo di acquisire i dati relativi al complesso delle riserve tecniche, è stato inserito il 
prospetto in argomento che riporta, nella Sez. I, il dettaglio delle riserve tecniche relative al 
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portafoglio italiano ed estero, diretto e indiretto, avendo come riferimento le informazioni 
richieste nella prima parte del Modulo 11 delle informazioni integrative relative al bilancio.  
 
Nella Sez. II è, invece, prevista la rilevazione dettagliata, per singolo ramo vita, delle riserve 
tecniche del lavoro diretto italiano, con il medesimo grado di dettaglio richiesto dall’allegato 1 
al Modulo 11 delle informazioni integrative relative al bilancio, che viene riprodotto 
integralmente nel prospetto in argomento. 
 
 
Prospetto 8.1 Variabili statistiche per EUROSTAT ai  sensi del Regolamento (CE) n. 
295/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del l’11 marzo 2008 relativo alle 
“statistiche strutturali sulle imprese”. 
 
Si rammenta che l’Istituto fornisce all’EUROSTAT le variabili statistiche relative al settore 
assicurativo nazionale, specificate nell’Allegato V (modulo dettagliato per le statistiche 
strutturali nel settore delle assicurazioni) al predetto Regolamento 295/2008. In 
particolare, con la presente rilevazione risulta necessario acquisire le informazioni relative 
alle seguenti due variabili che sono precisate alla Serie di dati 5A nel Regolamento (CE) n. 
251/2009 della Commissione dell’11 marzo 2009 recante attuazione e modifica del 
regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e nella serie 1-G del 
Regolamento (UE) n. 446/2014 della Commissione del 2 maggio 2014, per quanto riguarda 
le serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese e gli adeguamenti 
necessari a seguito della revisione della classificazione statistica dei prodotti associata alle 
attività (CPA): Variabili 13131 (Pagamenti per lavoratori di agenzie) e 16140 (Numero di 
dipendenti in unità equivalenti a tempo pieno). 
 
La Variabile 13131 (Pagamenti per lavoratori di agenzie) riguarda i pagamenti effettuati dalle 
imprese di assicurazione per i lavoratori di Agenzie per il lavoro. 
In proposito, nel Regolamento (CE) n. 250/20091 della Commissione dell’11 marzo 2009 che 
attua il Regolamento (CE) n. 295/2008 si precisa che i Pagamenti per lavoratori  di agenzie 
(Variabile 13131) sono i pagamenti alle agenzie di lavoro temporaneo e ad organizzazioni 
analoghe che forniscono forze di lavoro alle imprese clienti per periodi di tempo limitati, allo 
scopo di integrare o di sostituire temporaneamente membri del personale del cliente, 
allorché le persone messe a disposizione sono alle dipendenze dell'unità che fornisce lavoro 
temporaneo. Tali agenzie e organizzazioni non provvedono tuttavia alla sorveglianza diretta 
dei loro dipendenti sul luogo di lavoro delle imprese clienti. Sono esclusi i pagamenti per la 
fornitura di personale connessa alla prestazione di un determinato servizio industriale o non 
industriale. 
 
Per quanto riguarda la Variabile 16140 (Numero di dipendenti in unità equivalenti a tempo 
pieno), nel sopra menzionato Regolamento CE n. 250/2009 è precisato che trattasi del 
“numero dei dipendenti convertito in equivalenti a tempo pieno (ETP). Il numero delle 
persone che lavorano meno delle ore normali di lavoro di un dipendente a tempo pieno su un 
intero anno deve essere convertito in equivalenti a tempo pieno, con riferimento alla durata 
del lavoro di un dipendente a tempo pieno dell'unità nel corso di un intero anno. Tale 
caratteristica è pari al quoziente tra il totale delle ore lavorate e la media annuale del numero 
di ore lavorate in posizioni lavorative a tempo pieno nel territorio economico. Poiché la durata 
di una posizione lavorativa a tempo pieno è cambiata nel tempo e varia da una branca di 

                                                
1 Il Regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione del 11 marzo 2009 attua il regolamento (CE) n. 295/20081 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni delle caratteristiche, il formato tecnico per la trasmissione 
dei dati, le prescrizioni per la duplice trasmissione di dati secondo la NACE Rev.1.1 e secondo la NACE Rev. 2 e le deroghe da 
concedere per le statistiche strutturali sulle imprese 
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attività economica all'altra, occorre determinare la quota media e le ore medie di lavoro delle 
posizioni lavorative non a tempo pieno per ciascun gruppo di posizioni lavorative. In primo 
luogo, è necessario stimare una settimana a tempo pieno normale per ciascun gruppo di 
posizioni lavorative. Se possibile, un gruppo di posizioni lavorative andrebbe definito, 
all'interno di una branca di attività economica, secondo il sesso dei lavoratori e (o) il tipo di 
mansioni. Per le posizioni lavorative dipendenti, lo strumento idoneo per la determinazione di 
tali dati può essere rappresentato dal numero di ore stabilite contrattualmente. L'equivalenza 
a tempo pieno è calcolata separatamente per ciascun gruppo di posizioni lavorative ed è poi 
sommata. 
Sono comprese in questa categoria le persone che lavorano meno del numero standard di 
ore di lavoro giornaliere, del numero standard di giorni di lavoro in una settimana o del 
numero standard di settimane/mesi di lavoro in un anno. La conversione deve essere 
effettuata sulla base del numero di ore, giorni, settimane o mesi di lavoro prestato”. 
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