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“STRETTI LEGAMI”. NUOVA COMUNICAZIONE DEGLI 

INTERMEDIARI ALL’IVASS. PER GLI AGENTI L’OBBLIGO SCATTA 
SOLO IL 1 APRILE 
 

Segnaliamo che IVASS ha recentemente 

pubblicato il Provvedimento 
84/2019, relativo a modalità e termini 

per la comunicazione delle informazioni 
relative alle partecipazioni e agli stretti 

legami, in capo ai soggetti iscritti al 
registro unico degli intermediari 

assicurativi. 
 

Le norme legislative e regolamentari che 
recepiscono la Direttiva europea sulla 

distribuzione assicurativa – spiega l’IVASS nella relazione che accompagna 
il Provvedimento - “hanno introdotto una nuova disciplina relativa, tra 

l’altro, ai requisiti di accesso e di esercizio dell’attività di distribuzione 
assicurativa e riassicurativa. Tra questi rileva, in particolare, il nuovo 

requisito di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del CAP, secondo cui, ai 

fini dell’iscrizione nel RUI, devono essere comunicate all’IVASS le 
informazioni relative alla esistenza di eventuali partecipazioni superiori al 

10% del capitale dell’intermediario o di stretti legami”. 
 

Tali comunicazioni dovranno essere effettuate dagli intermediari 
“principali”, quindi anche gli Agenti iscritti al Rui in sezione A, utilizzando la 

versione aggiornata del modello elettronico per le comunicazioni, 
scaricabile dal sito dell’Istituto. 

 
Quanto ai termini di adempimento l’Istituto ha previsto una specifica 

calendarizzazione dell’invio delle informazioni richieste, in base alla 



tipologia dell’intermediario che, per gli iscritti in sezione A, coincide 

tassativamente con il periodo 1 aprile 30 aprile. 
 

Fino ad allora nulla dovranno fare gli agenti di assicurazione. Il sindacato 

provvederà ad inoltrare in tempo utile, dopo gli opportuni approfondimenti 
interpretativi, specifica comunicazione a tutti gli associati. 
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