
 

 1  
 

ALLEGATO 2  
 

INFORMAZIONI DA TRASMETTERE ALL’IVASS DA PARTE DELL E IMPRESE DI 
ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE AI SENSI DELL’ARTIC OLO 43 DEL 
REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018. 

Le imprese che hanno conferito incarichi agenziali o incarichi per l’esercizio dell’attività di 
distribuzione, rispettivamente, agli intermediari iscritti nelle sezioni A, D o F oppure ad 
intermediari inseriti nell’Elenco annesso al Registro di cui agli articoli 109 e 116-quinquies del 
d.lgs. n. 209/2005, comunicano all’IVASS: 

 
1) ENTRO DIECI GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DELL ’ATTO DI CONFERIMENTO DELL ’INCARICO: 
 
 

a) relativamente alle persone fisiche e alle società iscritte nella sezione A e a quelle 
inserite nell’elenco annesso, per ciascun incarico, le seguenti informazioni: 

 
1. il codice identificativo dell’incarico; 
2. la data del conferimento; 
3. il numero di iscrizione nel Registro o di inserimento nell’elenco annesso; 
4. i dati relativi ai coagenti, in caso di coagenzia (solo in caso di incarichi conferiti a 

persone fisiche); 
5. tecniche di distribuzione: 

a) tradizionale; 
b) multilevel marketing; 

6. le condizioni di esercizio: 
a) esclusiva; 

a1) Regime 1 – Esclusiva bilaterale; 
a2) Regime 2 – Esclusiva bilaterale vs. altre agenzie;  
a3) Regime 3 – Esclusiva unilaterale; 
a4) Regime 4 – plurimandato;  
a5) Accordo 1981; 

b) senza procura; 
c) con procura nelle seguenti assicurazioni:  

c1) vita; 
c2) auto (rca + corpi); 
c3) solo auto rischi diversi; 
c4) infortuni e malattia; 
c5) marittime e trasporti; 
c6) credito e cauzione; 
c7) altri rami; 

d) senza facoltà di emissione; 
e) con facoltà di emissione nelle seguenti assicurazioni:  

e1) vita; 
e2) auto (rca + corpi); 
e3) solo auto rischi diversi; 
e4) infortuni e malattia; 
e5) marittime e trasporti; 
e6) credito e cauzione; 
e7) altri rami. 

 
b) relativamente alle persone fisiche e società iscritte nella sezione A e a quelle inserite 

nell’elenco annesso per ciascun incarico relativo  alla distribuzione riassicurativa le 
seguenti informazioni: 
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1. il codice identificativo dell’incarico; 
2. la data del conferimento; 
3. il numero di iscrizione nel Registro o di inserimento nell’elenco annesso; 

 
 

c) relativamente alle società iscritte nella sezione D, per ciascun incarico, le seguenti 
informazioni: 

 
1. il codice identificativo dell’incarico; 
2. la data del conferimento; 
3. il numero di iscrizione nel Registro o di inserimento nell’elenco annesso; 
4. il numero di iscrizione nel Registro dell’intermediario iscritto nella sezione A, nel caso 

di distribuzione di contratti non standardizzati. 
 
 

d) relativamente alle persone fisiche e alle società iscritte nella sezione F, per ciascun 
incarico, le seguenti informazioni: 

 
1. il codice identificativo dell’incarico; 
2. la data del conferimento; 
3. il numero di iscrizione nel Registro; 

 
 
2) ENTRO DIECI GIORNI LAVORATIVI DALL ’INTERVENUTA VARIAZIONE O CESSAZIONE , LE INFORMAZIONI 

DI SEGUITO INDICATE: 

a. le variazioni dei dati relativi a tutti gli incarichi in essere con l’indicazione della relativa data; 
b. le cessazioni degli incarichi, con l’indicazione della relativa data e delle cause che le hanno 

determinate secondo le seguenti tipologie: 
 
1. cancellazione dal Registro; 
2. morte; 
3. recesso per invalidità totale; 
4. recesso per limiti di età; 
5. recesso per giusta causa dell’impresa; 
6. recesso per giusta causa dell’intermediario; 
7. recesso dell’impresa; 
8. recesso dell’intermediario; 
9. risoluzione consensuale. 
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Tracciato Record - Informazioni da trasmettere all’ IVASS da parte delle imprese di 
assicurazione e riassicurazione ai sensi dell’artic olo 43 del Regolamento IVASS n. 40 del 
2 agosto 2018 - contenente gli elementi informativi  relativi al conferimento, la variazione e 
la cessazione degli incarichi agenziali o degli inc arichi per l’esercizio dell’attività di 
distribuzione assicurativa. 
 

1. Caratteristiche del file. 
a. Ogni file deve contenere i tracciati record sotto indicati – un record di testa, uno o 

più record di dettaglio (uno per ogni comunicazione riguardante un incarico) e un 
record di coda; 

b. Il campo <progressivo> previsto per i record di dettaglio deve rappresentare il 
progressivo univoco, assoluto nell’ambito del file e indipendentemente dal <tipo 
record> 

c. Il nome del file è costituito dal valore fisso “Allegato5A.”, seguito dal codice 
impresa IVASS, dal valore fisso “.”, dalla data di comunicazione nel formato 
GGMMAA e con l’estensione “TXT” (es. Allegato5A.A999X.081206.TXT) e 
trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata  incarichiRUI@pec.ivass.it. 

d. I record all’interno del file devono rispettare il seguente ordine: 
i. Record di testa (unico nel file); 
ii. Record di dettaglio (in ordine di tipo record e progressivo); 
iii. Record di coda.(unico nel file) 

e. Il file deve avere organizzazione sequenziale; 
f. I dati devono essere registrati in formato carattere secondo la codifica ASCII; 
g. Ciascun record del file deve finire con i caratteri <Carriage Return> e <Line 

Feed>; 
h. Deve essere utilizzata la sola configurazione “MAIUSCOLO”; 
i. In assenza di informazioni gli attributi ALFANUMERICI e ALFABETICI vanno 

riempiti con spazi, gli attributi NUMERICI vanno riempiti con zeri; 
j. Tutti  gli attributi ALFANUMERICI e ALFABETICI devono essere valorizzati con 

allineamento a sinistra e completamento con spazi dei caratteri rimanenti; 
k. Tutti gli attributi NUMERICI devono essere allineati a destra e completati con zeri 

per le rimanenti posizioni; 
l. La lunghezza record è fissa. 

 
2. Tracciati record. 

a. Record di testa (tipo record = 1) – contiene il referente dell’impresa che deve 
essere contattato nel caso venissero rilevate problematiche di tipo tecnico nei 
tracciati record e nelle informazioni contenute negli stessi. 

 
Campi  Tipo  Lunghezza  Note  

<tipo  comunicazione>  Alfanumerico 11 Valore fisso “ALLEGATO 5A” 
<tipo  record>  Numerico 1 Valore fisso “1” 
<codice  impresa>  Alfanumerico 5 Codice IVASS dell’impresa1. 

<data comunicazione> Alfanumerico 10 
Data della comunicazione Formato 
gg/mm/aaaa. 

<referente>  Alfabetico 40 Cognome e Nome del referente dell’impresa 
<telefono>  Alfanumerico 15 Telefono del referente dell’impresa. 
<mail>  Alfanumerico 40 Indirizzo e-mail del referente dell’impresa. 

 
  

                                                
1 Riportare il codice impresa indicato nell’Albo Imprese pubblicato sul sito www.ivass.it, ai sensi del Regolamento 
ISVAP n. 10/2008. 
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b. record di dettaglio (tipo record = 2) – contiene tante occorrenze quante sono le 

comunicazioni relative agli incarichi di distribuzione assicurativa conferiti a 
persone fisiche o società iscritte nella sezione A o inserite nell’elenco annesso. 

 
Campi  Tipo  Lunghezza  Note  

<tipo  comunicazione>  Alfanumerico 11 Valore fisso “ALLEGATO 5A” 
<tipo  record>  Numerico 1 Valore fisso “2” 
<codice  impresa>  Alfanumerico 5 Codice IVASS dell’impresa2. 
<data  comunicazione>  Alfanumerico 10 Data della comunicazione Formato 

gg/mm/aaaa. 
<progressivo>  Numerico 5 Numero progressivo della comunicazione 

relativa all’incarico. 
<codice  identificativo  incarico>  Alfanumerico 40 Codice univoco generato dall’impresa e 

identificativo dell’incarico. 
<data  conferimento>  Alfanumerico 10 Data del conferimento dell’incarico. 

Formato gg/mm/aaaa. 
<numero  iscrizione>  Alfanumerico 10 Numero di iscrizione nel Registro degli 

intermediari o numero di inserimento 
nell’elenco annesso. 

<tecnica  distribuzione>  Numerico 1 Utilizzare la seguente codifica:  
1 = tradizionale; 
2 = multilevel marketing. 

<condizioni  esercizio  
esclusiva>  

Numerico 1 Utilizzare la seguente codifica: 
1 = Regime 1 - esclusiva bilaterale; 
2 = Regime 2 - esclusiva bilaterale vs. altre 
agenzie; 
3 = Regime 3 - esclusiva unilaterale;  
4 = Regime 4 - plurimandatari 
5 = Accordo 1981 

<condizioni  esercizio  procura>  Numerico 1 Utilizzare la seguente codifica 
1 = senza procura;  
2 = con procura. 

<procura  vita>  Numerico 1 Utilizzare la seguente codifica: 
1 = senza procura per le assicurazioni vita  
2 = con procura per le assicurazioni vita; 

< procura  auto(rca  + corpi)>  Numerico 1 Utilizzare la seguente codifica 
1 = senza procura per le assicurazioni auto 
(rca + corpi); 
2 = con procura per le assicurazioni auto 
(rca + corpi); 

< procura  solo  auto  rischi  
diversi>  

Numerico 1 Utilizzare la seguente codifica: 
1 = senza procura per le assicurazioni solo 
auto rischi diversi; 
2 = con procura per le assicurazioni solo 
auto rischi diversi; 

< procura  infortuni  e malattia>  Numerico 1 Utilizzare la seguente codifica: 
1 = senza procura per le assicurazioni 
infortuni e malattia; 
2 = con procura per le assicurazioni infortuni 
e malattia; 

< procura  marittime e  
trasporti>  

Numerico 1 Utilizzare la seguente codifica 
1 = senza procura per le assicurazioni 
marittime e trasporti 
2 = con procura per le assicurazioni 
marittime e trasporti; 

                                                
2 Riportare il codice impresa indicato nell’Albo Imprese pubblicato sul sito www.ivass.it, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10/2008. 
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< procura  credito  e cauzione  > Numerico 1 Utilizzare la seguente codifica: 
1 = senza procura per le assicurazioni 
credito e cauzione 
2 = con procura per le assicurazioni credito 
e cauzione; 

< procura  altri  rami>  Numerico 1 Utilizzare la seguente codifica: 
1 = senza procura per le assicurazioni altri 
rami; 
2 = con procura per le assicurazioni altri 
rami; 

<facoltà  d’emissione>  Numerico 1 Utilizzare la seguente codifica:  
1 = senza facoltà di emissione; 
2 = con facoltà di emissione 

<facoltà  vita>  Numerico 1 Utilizzare la seguente codifica 
1 = senza facoltà d’emissione per le 
assicurazioni vita; 
2 = con facoltà d’emissione per le 
assicurazioni vita; 

<facoltà  auto(rca  + corpi)>  Numerico 1 Utilizzare la seguente codifica: 
1 = senza facoltà d’emissione per le 
assicurazioni auto (rca + corpi); 
2 = con facoltà d’emissione per le 
assicurazioni auto (rca + corpi); 

<facoltà  solo  auto  rischi  
diversi>  

Numerico 1 Utilizzare la seguente codifica 
1 = senza facoltà d’emissione per le 
assicurazioni solo auto rischi diversi; 
2 = con facoltà d’emissione per le 
assicurazioni solo auto rischi diversi; 

<facoltà  infortuni  e malattia>  Numerico 1 Utilizzare la seguente codifica: 
1 = senza facoltà d’emissione per le 
assicurazioni infortuni e malattia; 
2 = con facoltà d’emissione per le 
assicurazioni infortuni e malattia; 

<facoltà  marittime  e trasporti>  Numerico 1 Utilizzare la seguente codifica: 
1 = senza facoltà d’emissione per le 
assicurazioni marittime e trasporti; 
2 = con facoltà d’emissione per le 
assicurazioni marittime e trasporti; 

<facoltà  credito  e cauzione>  Numerico 1 Utilizzare la seguente codifica: 
1 = senza facoltà d’emissione per le 
assicurazioni credito e cauzione; 
2 = con facoltà d’emissione per le 
assicurazioni credito e cauzione; 

<facoltà  altri  rami>  Numerico 1 Utilizzare la seguente codifica: 
1 = senza facoltà d’emissione per le 
assicurazioni altri rami; 
2 = con facoltà d’emissione per le 
assicurazioni altri rami; 

<tipo  operazione>  Alfabetico 1 Tipo di operazione richiesta sull’incarico3. 
<motivo  cessazione>  Numerico 1 Utilizzare la seguente codifica: 

1 = cancellazione dal Registro;  
2 = morte; 
3 = recesso per invalidità totale;  
4 = recesso per limiti di età; 
5 = recesso per giusta causa dell’impresa; 

                                                
3 E’ possibile inserire i seguenti tipo operazione: 

- I – comunicazione di un nuovo incarico; 
- C – comunicazione di cessazione di un incarico; 
- M – Variazione di un incarico esistente. 
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6 = recesso per giusta causa 
dell’intermediario;  
7 = recesso dell’impresa; 
8 = recesso dell’intermediario;  
9 = risoluzione consensuale. 

<data operazione>  Alfanumerico 10 Data di effetto dell’operazione. 
Formato gg/mm/aaaa. 

 
c. Record di dettaglio (tipo record = 3) – contiene tante occorrenze quante sono le 

comunicazioni relative agli incarichi di distribuzione riassicurativa conferiti a 
persone fisiche o società iscritte nella sezione A o inseriti nell’elenco annesso. 

 
 

Campi  Tipo  Lunghezza  Note  
<tipo  comunicazione>  Alfanumerico 11 Valore fisso “ALLEGATO 5A” 
<tipo  record>  Numerico 1 Valore fisso “3” 
<codice  impresa>  Alfanumerico 5 Codice IVASS dell’impresa4. 
<data  comunicazione>  Alfanumerico 

10 
Data della comunicazione Formato 
gg/mm/aaaa. 

<progressivo>  Numerico 
5 

Numero progressivo della comunicazione 
relativa all’incarico. 

<codice  identificativo  
incarico>  

Alfanumerico 
40 

Codice univoco generato dall’impresa e 
identificativo dell’incarico. 

<data  conferimento>  Alfanumerico 
10 

Data del conferimento dell’incarico. 
Formato gg/mm/aaaa. 

<numero  iscrizione>  Alfanumerico 
10 

Numero di iscrizione nel Registro degli 
intermediari o numero di inserimento 
nell’elenco annesso. 

<tipo  operazione>  Alfabetico 1 Tipo di operazione richiesta sull’incarico5. 
<motivo  cessazione>  Numerico 

1 

Utilizzare la seguente codifica 
1 = cancellazione dal Registro;  
2 = morte; 
3 = recesso per invalidità totale;  
4 = recesso per limiti di età; 
5 = recesso per giusta causa dell’impresa; 
6 = recesso per giusta causa 
dell’intermediario;  
7 = recesso dell’impresa; 
8 = recesso dell’intermediario;  
9 = risoluzione consensuale. 

<data operazione>  Alfanumerico 
10 

Data di effetto dell’operazione. Formato 
gg/mm/aaaa. 

 

d. Record di dettaglio (tipo record = 4) – comunicazione dei coagenti persone fisiche. 
 

Campi  Tipo  Lunghezza  Note  
<tipo  comunicazione>  Alfanumerico 11 Valore fisso “ALLEGATO 5A” 
<tipo  record>  Numerico 1 Valore fisso “4” 
<codice  impresa>  Alfanumerico 5 Codice IVASS dell’impresa6. 
<data  comunicazione>  Alfanumerico 10 Data della comunicazione 

                                                
4 Riportare il codice impresa indicato nell’Albo Imprese pubblicato sul sito www.ivass.it, ai sensi del Regolamento 
ISVAP n. 10/2008. 
5 E’ possibile inserire i seguenti tipo operazione: 

- I – comunicazione di un nuovo incarico; 
- C – comunicazione di cessazione di un incarico. 

6 Riportare il codice impresa indicato nell’Albo Imprese pubblicato sul sito www.ivass.it, ai sensi del Regolamento 
ISVAP n. 10/2008. 
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Formato gg/mm/aaaa. 
<progressivo>  Numerico 5 Numero progressivo della comunicazione. 
<codice  identificativo  
incarico>  

Alfanumerico 40 Codice univoco generato dall’impresa e 
identificativo dell’incarico. 

<numero  iscrizione  
coagente>  

Alfanumerico 10 Numero di iscrizione nel Registro. 

<tipo  operazione>  Alfabetico 1 Tipo di operazione richiesta7 
<data operazione>  Alfanumerico 10 Data di effetto dell’operazione. 

Formato gg/mm/aaaa. 
 

e. Record di dettaglio (tipo record = 5) – contiene tante occorrenze quante sono le 
comunicazioni relative agli incarichi conferiti a società iscritte nella sezione D. 

 
Campi  Tipo  Lunghezza  Note  

<tipo  comunicazione>  Alfanumerico 11 Valore fisso “ALLEGATO 5A” 
<tipo  record>  Numerico 1 Valore fisso “5” 
<codice  impresa>  Alfanumerico 5 Codice IVASS dell’impresa8. 
<data  comunicazione>  Alfanumerico 10 Data della comunicazione Formato 

gg/mm/aaaa. 
<progressivo>  numerico 5 Numero progressivo della comunicazione 

relativa all’incarico. 
<codice  identificativo  
incarico>  

Alfanumerico 40 Codice univoco generato dall’impresa e 
identificativo dell’incarico. 

<data  conferimento>  Alfanumerico 10 Data del conferimento dell’incarico. Formato 
gg/mm/aaaa. 

<numero  iscrizione>  Alfanumerico 10 Numero di iscrizione nel Registro degli 
intermediari nella sezione D. 

<numero iscrizione  sezione  
A> 

Alfanumerico 10 Numero di iscrizione nel Registro degli 
intermediari nella sezione A nel caso di 
distribuzione di contratti non standardizzati. 

<tipo  operazione>  Alfabetico 1 Tipo di operazione richiesta sull’incarico9. 
<motivo  cessazione>  Numerico 1 Utilizzare la seguente codifica:  

1 = cancellazione dal Registro; 
5 = recesso per giusta causa dell’impresa; 
6 = recesso per giusta causa 
dell’intermediario;  
7 = recesso dell’impresa; 
8 = recesso dell’intermediario;  
9 = risoluzione consensuale. 

<data operazione>  Alfanumerico 10 Data di effetto dell’operazione.  
Formato gg/mm/aaaa. 

 

f. Record di dettaglio (tipo record = F) – contiene tante occorrenze quante sono le 
comunicazioni relative agli incarichi conferiti a persone fisiche o a società iscritte 
nella sezione F. 

 
Campi  Tipo Lunghezza Note 

<Tipo  comunicazione>  Alfanumerico 11 Valore fisso “ALLEGATO 5A” 
<Tipo  record>  Numerico 1 Valore fisso “F” 

                                                
7 E’ possibile inserire i seguenti tipo operazione: 

- I – comunicazione di un incarico in coagenzia; 
- C – comunicazione di cessazione di un incarico in coagenzia. 

8 Riportare il codice impresa indicato nell’Albo Imprese pubblicato sul sito www.ivass.it, ai sensi del Regolamento 
ISVAP n. 10/2008. 
9 E’ possibile inserire i seguenti tipo operazione: 

- I – richiesta di iscrizione di un nuovo incarico; 
- C – richiesta di cancellazione di un incarico. 
- M – Variazione di un incarico esistente. 
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<codice  impresa>  Alfanumerico 5 Codice IVASS dell’impresa10. 
<data  comunicazione>  Alfanumerico 10 Data della comunicazione Formato 

gg/mm/aaaa. 
<progressivo>  numerico 5 Numero progressivo della comunicazione 

relativa all’incarico. 
<codice  identificativo  
incarico> 

Alfanumerico 40 Codice univoco generato dall’impresa e 
identificativo dell’incarico. 

<data  conferimento>  Alfanumerico 10 Data del conferimento dell’incarico. Formato 
gg/mm/aaaa. 

<numero  iscrizione>  Alfanumerico 10 Numero di iscrizione nel Registro degli 
intermediari nella sezione F. 

<tipo  operazione>  Alfabetico 1 Tipo di operazione richiesta sull’incarico11. 
<motivo  cessazione>  Numerico 1 Utilizzare la seguente codifica:  

1 = cancellazione dal Registro; 
5 = recesso per giusta causa dell’impresa; 
6 = recesso per giusta causa 
dell’intermediario;  
7 = recesso dell’impresa; 
8 = recesso dell’intermediario;  
9 = risoluzione consensuale. 

<data operazione>  Alfanumerico 10 Data di effetto dell’operazione.  
Formato gg/mm/aaaa. 

 
 

g. Record di coda (tipo record = 6) – contiene il numero di occorrenze presenti nei record 
dettaglio tipo 2, 3, 4, 5 e F. Rappresenta il numero delle comunicazioni di 
conferimento, modifica e cessazione degli incarichi conferiti agli intermediari iscritti 
nelle sezioni A, D, F ed elenco annesso. 

 
Campi  Tipo  Lunghezza  Note  

<Tipo  comunicazione>  Alfanumerico 11 Valore fisso “ALLEGATO 5A” 
<Tipo  record>  Numerico 1 Valore fisso “6” 
<codice  impresa>  Alfanumerico 5 Codice IVASS dell’impresa12. 
<data  comunicazione>  Alfanumerico 10 Data della comunicazione Formato 

gg/mm/aaaa. 
<numero  record>  Numerico 5 Numero dei record di dettaglio trasmessi. 

 
  

                                                
10 Riportare il codice impresa indicato nell’Albo Imprese pubblicato sul sito www.ivass.it, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10/2008. 
11 E’ possibile inserire i seguenti tipo operazione: 

- I – richiesta di iscrizione di un nuovo incarico; 
- C – richiesta di cancellazione di un incarico. 
- M – Variazione di un incarico esistente. 

12 Riportare il codice impresa indicato nell’Albo Imprese pubblicato sul sito www.ivass.it, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 10/2008. 
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3. Istruzioni per la compilazione: 
 

Ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, entro dieci giorni 
lavorativi dalla data del relativo atto, relativamente al conferimento e a qualunque variazione, 
inclusa la cessazione di ogni incarico agenziale, le imprese preponenti ne daranno 
comunicazione all’IVASS trasmettendo il modello in formato elettronico. 

Il <codice identificativo> è il codice univoco assegnato dall’impresa a ciascun incarico 
conferito. Tale codice, che dovrà essere reso noto all’intermediario, sarà il riferimento per 
tutte le comunicazioni riguardanti lo stesso incarico. 

NUOVI INCARICHI 
A seguito di conferimento di nuovo incarico devono essere comunicati i tracciati record di 

dettaglio sotto indicati a seconda del tipo di intermediario: 

- Record di dettaglio b (<tipo record> = 2) per gli incarichi di intermediazione 
assicurativa conferiti a persone fisiche o società iscritte nella sezione A del Registro 
o nell’elenco annesso; 

- Record di dettaglio c (<tipo record> = 3) per gli incarichi di intermediazione 
riassicurativa conferiti a persone fisiche o società iscritte nella sezione A del 
Registro o nell’elenco annesso; 

- Record di dettaglio d (<tipo record> = 4) per la comunicazione dei coagenti in caso 
di incarico in coagenzia; 

- Record di dettaglio e (<tipo record> = 5) per gli incarichi conferiti a persone 
giuridiche iscritte nella sezione D del Registro; 

- Record di dettaglio f (<tipo record> = F) per gli incarichi conferiti a persone fisiche o 
società iscritte nella sezione F del Registro; 

Relativamente agli incarichi conferiti in coagenzia dovrà essere trasmesso un solo record di 
dettaglio b (<tipo record> = 2) e tanti record di dettaglio d (<tipo record> = 4) per i restanti 
coagenti. 

Tutte le informazioni previste nei tracciati record di dettaglio sono obbligatorie. 

Il campo <tipo operazione> deve sempre essere valorizzato con “I” (I – comunicazione nuovo 
incarico). 

Il campo <data operazione> deve essere valorizzato con la data di conferimento dell’incarico 
(per data operazione deve intendersi il primo giorno – dalle ore 00,00 – in cui l’intermediario risulta 
titolare di incarico). 

VARIAZIONI DI INCARICHI ESISTENTI  

A seguito di variazioni su incarichi conferiti devono essere comunicati i tracciati record di 
dettaglio sotto indicati a seconda del tipo di intermediario: 

- Record di dettaglio b (<tipo record> = 2) per gli incarichi di intermediazione 
assicurativa conferiti a persone fisiche o società iscritte nella sezione A del Registro 
o nell’elenco annesso; 

- Record di dettaglio e (<tipo record> = 5) per gli incarichi conferiti a persone 
giuridiche iscritte nella sezione D del Registro; 

- Record di dettaglio f (<tipo record>  = F) per gli incarichi conferiti a persone fisiche o 
società iscritte nella sezione F del Registro; 

I campi obbligatori sono i seguenti: 

- <tipo comunicazione> ; 
- <tipo record>  
- <codice impresa> ; 
- <data comunicazione> ; 
- <progressivo> ; 
- <codice identificativo incarico> ; 
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- <data conferimento> ; 
- <numero iscrizione>;  
- <tipo operazione> deve sempre essere valorizzata con “M” (M – variazione di un 

incarico esistente); 
- <data operazione> . 

Tutti gli altri campi sono da valorizzare solamente nel caso sia intervenuta una  variazione 
rispetto ai dati precedentemente comunicati. 

Il campo <data operazione>  deve essere valorizzato con la data di effetto della variazione 
(per data operazione deve intendersi il primo giorno – dalle ore 00,00 – in cui ha effetto la 
variazione). 

CESSAZIONE INCARICO 
Contiene tante occorrenze quante sono le comunicazioni relative a cessazione di incarichi 

conferiti a persone fisiche e società iscritte nella Sezione A, D o F del Registro e nell’elenco 
annesso. 

 

I campi obbligatori sono i seguenti: 

- <tipo comunicazione> ; 
- <tipo record>  
- <codice impresa> ; 
- <data comunicazione> ; 
- <progressivo> ; 
- <codice identificativo incarico> ; 
- <numero iscrizione> ; 
- <tipo operazione> deve sempre essere valorizzata con “C” (C - richiesta di 

cancellazione di un incarico); 
- <motivo cessazione ;> 
- <data operazione> . 
Il campo <data operazione> deve essere valorizzato con la data di effetto della 

cessazione (per data operazione deve intendersi il primo giorno – dalle ore 00,00 – in cui ha 
effetto la cessazione dell’incarico). 
 

CESSAZIONE COAGENZIA  
In caso di cessazione di incarico conferito in coagenzia vanno trasmesse tante 

occorrenze quante sono i coagenti riferiti allo stesso codice identificativo dell’incarico. 

I campi obbligatori sono i seguenti: 

- <tipo comunicazione> ; 
- <tipo record>  
- <codice impresa> ; 
- <data comunicazione> ; 
- <progressivo> ; 
- <codice identificativo incarico> ; 
- <numero iscrizione coagente> ; 
- <tipo operazione> deve sempre essere valorizzata con “C” (C - richiesta di 

cancellazione di un incarico); 
- <data operazione> . 
Il campo <data operazione> deve essere valorizzato con la data di effetto della 

cessazione (per data operazione deve intendersi il primo giorno – dalle ore 00,00 – in cui ha 
effetto la cessazione dell’incarico). 

 
L’A UTORITÀ METTE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE SUL PROPRIO SI TO INTERNET 
UN’APPLICAZIONE EXCEL AL FINE DI FACILITARE LA REALIZZAZIONE DEL TRACCIATO RECORD 
SECONDO LE ISTRUZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO. 


