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1. Riferimenti normativi
Regolamento IVASS 40/18 aggiornato al Provvedimento IVASS 97/20
Disposizioni generali in materia di distribuzione.

2. Termini e deﬁnizioni
RUI: Registro Unico Intermediari

3. Requisiti per iscrizione al RUI
Per richiedere l’iscrizione al RUI, occorre essere in possesso di:
Mandato agenziale
Polizza RC professionale
La polizza RC professionale va aggiornata annualmente sulla base delle indicazioni predisposte dal broker di
riferimento.
Dal 2021 non è più necessario comunicare all’IVASS la polizza RC professionale.
Nel fascicolo compliance deve essere disponibile l’attestato annuale di avvenuta copertura.

4. Gestione Rapporti IVASS
4.1 Istanze RUI
Occorre comunicare al RUI, secondo il modello predisposto disponibile sul sito dell’IVASS:
Avvio operatività
Cambio di cariche societarie
Stretti legami
Variazioni anagraﬁche (sede legale, denominazione sociale, PEC)
Dal 31 marzo 2021 non è necessario comunicare le sedi operative.
Tutte le istanze inviate all’IVASS devono essere opportunamente archiviate nel fascicolo compliance, anche in
formato digitale.

4.2 Contributi di Vigilanza
Annualmente, sulla base delle indicazioni predisposte dall’IVASS, occorre procedere al pagamento dei contributi
annuali di vigilanza.
Copia del pagamento deve essere archiviato nel fascicolo compliance.

5.

Riservatezza

Il presente documento è stato elaborato dalla società K Partners srl in qualità di consulente Compliance
dell’agenzia assicurativa ed è protetto dalle leggi in materia di diritto d’autore. L’uso di tale documento
deve intendersi esclusivamente interno. Qualunque riproduzione totale o parziale dei contenuti di tale
documento, e dei documenti allegati ivi richiamati, senza autorizzazione scritta, soprattutto per ﬁnalità
commerciali, è espressamente vietata e perseguita a norma di legge.
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