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POLIZZA RC PROFESSIONALE: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE 

ALL’IVASS ENTRO IL 5 FEBBRAIO 
  

Com’è noto l’IVASS ha 
reintrodotto per gli intermediari 

l’obbligo di comunicare annualmente 
la stipula della polizza di 

responsabilità civile professionale. 
Dal 2 gennaio al 5 febbraio 2018, 

dunque, ogni agente dovrà inviare la 

comunicazione all’Istituto di 
Vigilanza, utilizzando il modello unico 

per le comunicazioni RUI, indicando il codice dell’impresa con la quale ha 
stipulato la polizza.  

 
Come fare? E’ semplice.  

 
Occorre procurarsi il modulo, accedendo al RUI nell'area “Per gli operatori” 

e cliccare sul link “Digitalizzazione delle istanze e comunicazioni RUI”; qui, 
fra gli allegati, si può scaricare il “modello elettronico PDF” che è appunto, 

un modulo pdf compilabile. 
 

Dopo aver inserito nelle prime due pagine i dati richiesti, nella terza pagina 
si dovrà selezionare l’opzione “operatività” e completare i relativi spazi 

con i seguenti dati: 

 inserire il codice Ivass o il numero di iscrizione all’Albo Imprese della 
compagnia con la quale è stata stipulata la polizza di responsabilità 
civile (i codici sono ricavabili dall’Albo Imprese sul sito Ivass); 

 inserire la data 01/01/2018 come riferimento temporale di inizio 
dell’operatività.  

Al termine della compilazione il modello deve essere firmato digitalmente 
ed inoltrato, con posta certificata, all’indirizzo dedicato 

istanze.rui@pec.ivass.it. 

mailto:istanze.rui@pec.ivass.it


Si rammenta che altre forme di comunicazione non saranno ritenute valide 

dall'Ivass e che il termine ultimo per l’invio della comunicazione è il 5 
febbraio. 
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