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RUI 

Registro Unico Intermediari 
 

Intermediari  
(informazioni generali) 

 

Nome Campo Note 

inoperativo Flag che indica se l’intermediario è inoperativo (1 = inoperativo, 0 = operativo) 

data_inizio_inoperativita inizializzata quando inoperativo = 1 

Numero_iscrizione_rui Numero di iscrizione al RUI 

data_iscrizione Data dell’iscrizione al RUI 

cognome_nome 
Cognome e nome per le Persone Fisiche (PF); per le Persone Giuridiche (PG) 
il campo è vuoto 

stato Stato di nascita per le PF,  per le PG il campo è vuoto 

comune_nascita Comune di nascita per le PF, per le PG il campo è vuoto 

data_nascita Data di nascita per le PF, per le PG il campo è vuoto 

ragione_sociale Ragione sociale per le PG, per le PF il campo è vuoto 

provincia_nascita Provincia di nascita per le PF, per le PG il campo è vuoto 

titolo_individuale_sez_A 
Flag che indica se l’intermediario di sezione A del RUI opera o no a titolo 
individuale (1 = opera a titolo individuale, 0 = non opera a titolo individuale) 

attivita_esercitata_sez_A 
Attività esercitata dall’intermediario di sezione A del RUI: 1=Assicurativa, 
2=Riassicurativa, 3=Assicurativa e Riassicurativa,4= Assicurativa a titolo 
accessorio (accoglie temporaneamente gli intermediari di sezione F) 

titolo_individuale_sez_B 
Flag che indica se l’intermediario di sezione B del RUI opera o no a titolo 
individuale (1 = opera a titolo individuale, 0 = non opera a titolo individuale) 

attivita_esercitata_sez_B 
Attività esercitata dall’intermediario di sezione B: 1=Assicurativa, 
2=Riassicurativa, 3=Assicurativa e Riassicurativa 

 
Mandati 

(accordi distributivi tra intermediari e imprese di assicurazione) 
 

Nome Campo Note 

numero_iscrizione_rui Numero di iscrizione al RUI 

codice_compagnia Codice IVASS dell’impresa di assicurazione 

ragione_sociale Ragione sociale della impresa di assicurazione 
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Cariche 

(cariche societarie rivestite dagli intermediari nelle persone giuridiche iscritte al RUI) 
 

Nome Campo Note 

numero_iscrizione_rui_pf Numero di iscrizione al RUI dell’intermediario persona fisica (PF) 

numero_iscrizione_rui_pg Numero di iscrizione al RUI dell’intermediario persona giuridica(PG) 

qualifica_intermediario 
Qualifica della carica societaria rivestita dall’intermediario nella PG iscritta 

al RUI 

 
Collaboratori 

(iscritti nella sezione E del RUI) 
 

Nome Campo Note 

Livello 

Livello della collaborazione (I oppure II): livello I: collaborazione diretta 
dell’intermediario iscritto in sezione E con un intermediario iscritto in 
sezione A, B, D o F (es. “subagenzia” di una agenzia iscritta in A) - Livello 
II: collaborazione indiretta – l’intermediario iscritto in E opera attraverso un 
intermediario Persona Fisica o Persona Giuridica iscritto in sezione E (es: 
è un collaboratore della “subagenzia”) 

num_iscr_intermediario 
Numero di iscrizione al RUI dell’intermediario iscritto in sezione A, B, D o F 
per cui collabora l’intermediario iscritto in sezione E 

num_iscr_collaboratori_I_LIV Numero di iscrizione al RUI del collaboratore di I livello 

num_iscr_collaboratori_II_LIV 
Numero di iscrizione al RUI del collaboratore di II livello; il campo può 
essere vuoto se il record descrive una collaborazione di primo livello 

qualifica_rapporto Qualifica della relazione 

 
Sedi 

(indirizzi delle sedi legali ed operative degli iscritti nelle sezioni A, B, D e F) 

Nome Campo Note 

numero_iscrizione_int Numero di iscrizione dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D e F 

tipo_sede Valori: Sede legale, Sede operativa 

comune_sede Comune della sede 

provincia_sede Provincia della sede 

cap_sede CAP della sede 

indirizzo_sede Indirizzo della sede 

 


