
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUI LIVELLI PROVVIGIONALI 

RICONOSCIUTI DALLA SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 

AI PROPRI INTERMEDIARI IN RELAZIONE AI CONTRATTI 

OFFERTI NELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 

PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI 

Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 9 del Regolamento Isvap n°23/2008, concernente la disciplina 
della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore 
e i natanti, si informa che: 

a) i contratti offerti presso questo punto vendita sono della SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI con 
Sede Legale e Sociale in via Corte d’Appello 11, 10122 Torino (Italia); iscritta al numero 1.00001 dell’Albo  
delle Imprese di assicurazione e riassicurazione. Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto 
all’albo dei gruppi assicurativi. 

b) i livelli provvigionali massimi (suddivisi per le diverse categorie di veicoli/natanti) percepiti dall’intermediario 
(Agente), per ogni contratto concluso nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, sono  
quelli di seguito Indicati. 

Il livello provvigionale è espresso in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di 
imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto e 
Natanti. Alla luce delle modifiche introdotte dal c.d. “Federalismo Fiscale” (D.Lgs. 68/2011) dette aliquote 
potranno, con riferimento alle province di cui alla citata normativa, subire variazioni. Si precisa che la 
documentazione contrattuale e pre-contrattuale di polizza conterrà l’aliquota in vigore alla data di 
stipula del singolo contratto. 

 
 
 

 
RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI 

A MOTORE E NATANTI 

PERCENTUALE DELLA PROVVIGIONE 

CORRISPOSTA ALL’INTERMEDIARIO 

SETTORE I autovetture (esclusi autotassametri), autoveicoli per trasporto promiscuo; 10,50% 

SETTORE II autotassametri; 10,00% 

 
SETTORE V 

• ciclomotori non destinati al trasporto di merci, motocicli, 

motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo; 

• quadricicli leggeri; 

 
10,00% 

SETTORE VI macchine operatrici; 10,00% 

SETTORE VII macchine agricole; 10,00% 

SETTORE VIII natanti ad uso privato; 10,00% 

SETTORE IX natanti ad uso pubblico. 10,00% 

SETTORE III autobus e autosnodati; 8,00% 

 
SETTORE IV 

• motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici, motoveicoli 

per uso speciale, quadricicli a motore, ciclomotori destinati al trasporto 

di merci; 

• autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli 

per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autocaravan, mezzi d’opera. 

 

8,00% 

 
 
 

 

Per qualsiasi informazione potrete rivolgervi a questo punto vendita 

o al vostro Agente Reale Mutua 
 

 


