
SERVIZIO STUDI E GESTIONE DATI 
DIVISIONE STUDI E STATISTICHE 

Roma, 

Prot. n.

All.ti n. 

Alle Imprese di assicurazione 
 con sede legale in Italia 
 che esercitano la r.c. auto 
 LORO SEDI 

Alle Rappresentanze per l’Italia delle 
 Imprese di assicurazione con sede 
 legale in uno Stato terzo rispetto allo 
 S.E.E. che esercitano la r.c. auto in Italia 
 LORO SEDI  

 e p.c. Al Ministero dello Sviluppo Economico 
 Via Molise, 2 
  00187 – ROMA 

  All’ANIA 
  Associazione Nazionale fra le 
  Imprese Assicuratrici 
 Via San Nicola da Tolentino, 72 
 00187 – Roma 

Oggetto: Rilevazione campionaria trimestrale sull’andamento dei prezzi delle coperture r.c. 
auto.  

1. Premessa

Al fine di accrescere la conoscenza del mercato assicurativo, con particolare 
riferimento al ramo r.c. auto, si ritiene necessario disporre di informazioni precise e 
sufficientemente complete che permettano di comporre un quadro d’insieme sulle dinamiche 
dei prezzi al consumo delle polizze r.c. auto.  

L’acquisizione di tali informazioni potrà contribuire ad individuare soluzioni condivise 
potenzialmente utili ad indurre una riduzione dei prezzi e rendere maggiormente documentati 
e proficui i confronti sull’argomento tra associazioni dei consumatori, imprese assicuratrici, 
opinione pubblica. 

2. Rilevazione campionaria sull’andamento dei prezzi delle coperture r.c. auto

Si ritiene, pertanto, necessario dare avvio ad una rilevazione periodica campionaria dei 
prezzi al dettaglio praticati dalle imprese, acquisendo gli importi dei premi effettivamente 
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corrisposti insieme con le principali componenti che, nei contratti stessi, concorrono alla 
determinazione del prezzo finale.  

La rilevazione in oggetto avrà cadenza trimestrale e sarà riferita alle polizze con 
copertura in essere, informazione rilevata dalla banca dati SITA (Sistema Informatico Targhe 
Assicurate) gestita da ANIA, all'ultimo giorno del trimestre (31/3, 30/6, 30/9, 31/12). Da tale 
universo di riferimento verrà estratto un campione di polizze da trasmettere alle imprese. 

Tale rilevazione andrà ad affiancarsi alla già esistente “indagine sui prezzi r.c. auto” 
curata dall’Istituto, che raccoglie, ai sensi dell’art. 136 co.1 del Codice delle Assicurazioni, i 
dati relativi alle proposte tariffarie ipotizzate dalle imprese per tipologie di figure 
rappresentative di rischi preindividuati.  

Il campo d’indagine sarà delimitato alle sole autovetture a uso privato. 

Al fine di poter svolgere l’analisi descritta IVASS ha stipulato un'apposita Convenzione 
con ANIA, sottoscritta il 22 luglio u.s. e già in vigore per l'utilizzo della banche dati associative 
relative alle coperture assicurative r. c. auto e agli attestati di rischio. 

3. Schema informativo della rilevazione e termini di trasmissione

Secondo gli accordi della Convenzione, ANIA si impegna a trasmettere ad IVASS, con 
frequenza trimestrale, alcune informazioni relative alle coperture e agli attestati di rischio 
delle polizze vigenti contenute nelle proprie banche dati. 

IVASS richiede alle imprese in indirizzo specifiche informazioni, fra cui i premi r. c. auto 
non presenti nelle banche dati ANIA, relative a un campione rappresentativo di polizze. 

Le istruzioni allegate inerenti alla trasmissione informatica saranno pubblicate sul sito 
web dell’Istituto (www.ivass.it) nell’area Imprese ed Intermediari/Controlli e Download. 

 Per quanto concerne l’organizzazione dei flussi di informazioni:  
- Entro 35 giorni dalla scadenza del trimestre IVASS invierà alle imprese in indirizzo il 

file denominato CAMP contenente i riferimenti di un campione di contratti stipulati 
dalle imprese (si veda l'allegato “Istruzioni per la trasmissione informatica”); 

- Relativamente ai suddetti contratti le imprese in indirizzo invieranno il file denominato 
INTA contenente le informazioni richieste (si veda l'allegato “Istruzioni per la 
trasmissione informatica”), entro 20 giorni dalla data di ricezione del file CAMP; 

- Qualora IVASS riscontri degli errori nel file INTA, i medesimi dovranno essere corretti 
secondo le modalità indicate nel documento allegato “Istruzioni per la trasmissione 
informatica”. Il processo di correzione dovrà essere concluso entro 35 giorni dalla 
ricezione del file CAMP. 

4. Disposizioni transitorie per l’invio dei dati relativi al 31.12.2013

La tempistica relativa al primo invio (dati relativi al 31.12.2013) è articolata come 
segue: 

- IVASS invierà alle imprese in indirizzo il file CAMP entro il 7 febbraio 2014; 
- Le imprese in indirizzo dovranno inviare il file INTA entro il 20 marzo 2014; 
- Il processo di correzione dovrà essere concluso entro il 4 aprile 2014. 

http://www.ivass.it/


In fase di avvio della rilevazione, per condividere l’impianto della comunicazione e 
fornire i chiarimenti necessari in merito ai vari aspetti dell'indagine, IVASS ha organizzato un 
incontro nella propria sede per il giorno 17 dicembre alle ore 10:30. Un rappresentante per 
ciascun’impresa coinvolta nell'indagine è invitato a prendere parte all'incontro.  

5. Referenti

Entro il 31/12/2013 le imprese comunicheranno, all’indirizzo di posta elettronica 
monitoraggiorca@ivass.it, il nominativo di uno o più referenti incaricati di interagire con i 
responsabili IVASS dell’indagine.  

Distinti saluti 

 Per delegazione del 
  Direttorio Integrato 

mailto:monitoraggiorca@ivass.it



