
 
RACCOMANDATA 

 
 
 
           1 marzo 1999 
 
 

  Alle Imprese di Assicurazione 
  LORO SEDI 
930651 
  Alle Rappresentanze Generali 
  per l’Italia delle Imprese Estere 
  di Assicurazioni 
  LORO SEDI 
 
                         e p.c. Presidenza del Consiglio 
  dei Ministri 
  Dipartimento Affari Giuridici 
  e Legislativi 
  Piazza Colonna, 370 
  00187 ROMA 
 
  All’Associazione Nazionale  
  fra le Imprese Assicuratrici 
  Via della Frezza n. 70 
  00187 ROMA 
 
 
CIRCOLARE N. 365/S 
 
 
Oggetto: aggiornamento dei prospetti statistici trimestrali relativi ai premi 

contabilizzati. 
 
Assicurazioni vita 

 
La progressiva evoluzione e differenziazione dei prodotti assicurativi vita offerti 

sul mercato rende necessario un aggiornamento dei prospetti statistici trimestrali relativi 
al ramo vita inviati ai sensi della circolare ISVAP n. 253 del 14 luglio 1995, 
aggiornamento reso ancor più opportuno dalla necessità di armonizzare la struttura di 
rilevazione dei dati con le nuove disposizioni in merito sia all’inquadramento di prodotti 
innovativi sia ai nuovi criteri di rappresentazione in bilancio. 

 
Le modifiche introdotte dalla presente circolare riguardano essenzialmente i 

seguenti aspetti: 
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- la suddivisione della produzione secondo i rami di attività previsti dalla tabella 
allegata al d.lgs. 174/95; 

- la specificazione della raccolta premi relativa ai prodotti ex art. 30 d.lgs. 174/95; 
- la sostituzione dei dati relativi ai premi incassati con l’ammontare dei premi lordi 

contabilizzati così come definiti all’art. 45 del d.lgs. 173/97; 
- la specificazione, nella ripartizione per forme di distribuzione, della produzione 

raccolta dalla direzione distintamente per le agenzie in economia e le gerenze rispetto 
alla raccolta derivante da altre forme di vendita diretta; 

- l’invio dei soli dati inerenti la produzione cumulata a tutto il trimestre di riferimento. 
 

I nuovi prospetti dovranno essere utilizzati a partire dal primo trimestre del 1999 e 
comunque, in fase di prima applicazione, per consentire i confronti con l’andamento 
della produzione dell’esercizio precedente, dovranno essere inviati i dati riclassificati 
relativi a tutto il quarto trimestre 1998 contestualmente alla trasmissione dei prospetti 
relativi al primo semestre 1999. 

 
Si precisa che le disposizioni contenute nella presente circolare non riguardano 

l’attività gestoria relativa alla previdenza complementare fermo restando che nelle 
tabelle in argomento devono invece essere inclusi i dati inerenti anche le posizioni 
assicurative relative alle prestazioni di rendita vitalizia immediata, di premorienza e di 
invalidità derivanti da convenzioni con i fondi pensione. Una informativa più completa 
sull’attività complessiva attinente i fondi pensione verrà regolata da un prossimo 
intervento specifico. 

 
 
Assicurazioni  danni 

 
I nuovi prospetti per la rilevazione trimestrale dei premi delle assicurazioni 

danni recepiscono i criteri adottati per la rappresentazione in bilancio e, in 
particolare, prevedono: 
 
- la classificazione dei premi secondo i rami di attività di cui al punto A) della 

tabella allegata al d. lgs. 175/95;  
- l’integrazione dell’informativa con i dati relativi alla ripartizione dei premi per 

canale distributivo per il totale rami danni e per il ramo r.c.autoveicoli terrestri; 
- la rilevazione dei premi lordi contabilizzati secondo la definizione prevista per il 

bilancio d’esercizio; 
- la comunicazione dei premi contabilizzati dall’inizio dell’esercizio fino alla fine 

del trimestre di riferimento senza indicare i premi di ciascun trimestre. 
 

Analogamente a quanto specificato per le assicurazioni vita i nuovi prospetti 
dovranno essere utilizzati a partire dal primo trimestre del 1999. 

 
° ° ° 

 
Tenuto conto che dal 1° gennaio 1999 decorre il periodo triennale di “transizione” 

all’Euro le imprese potranno, dandone specifica evidenza, esprimere in Euro gli importi 
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monetari previsti nelle tabelle. Si sottolinea che, in ogni caso, tutte le tabelle dovranno 
essere redatte nella medesima valuta. 

 
I prospetti dovranno pervenire all’ISVAP entro 45 giorni dalla conclusione di 

ciascuno dei primi tre trimestri ed entro 60 giorni dalla chiusura del quarto trimestre. 
 
Si allegano alla presente circolare: 

 
- lo schema delle nuove tabelle (tabelle v.1 - v. 4 per i rami vita, tabelle d.1 e d.2 per i 

rami danni); 
- le istruzioni per la compilazione dei prospetti relativi ai rami vita; 
- le istruzioni per la trasmissione dei file contenenti i dati da comunicare. 
 
 
 Il Presidente 
 Giovanni Manghetti 
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