
 
 

 
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL REFERENTE 

UNICO PER LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI STATISTICHE ALL’IVASS DI CUI ALL’ART. 5 
DEL REGOLAMENTO IVASS N. 36 DEL 28 FEBBRAIO 2017 

 
 

Alle Imprese di assicurazione e di riassicurazione 
con sede legale in Italia 

 
Alle Rappresentanze per l’Italia di imprese di 
assicurazione e di riassicurazione con sede legale 
in uno Stato aderente allo Spazio Economico 
Europeo ovvero in un Paese terzo 
 
 
 

Oggetto:   Referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche all’IVASS. 
Istruzioni tecniche per la nomina, la sostituzione del referente unico e la 
modifica di ogni elemento informativo richiesto. 

 
 

 
Il Regolamento IVASS n. 361 del 28 febbraio 2017, all’art. 5, comma 2, lettera c) 

dispone che la politica scritta delle informazioni statistiche descrive, tra l’altro, i “ruoli, le 
funzioni e le responsabilità coinvolte nella gestione dei dati statistici, tra cui la nomina del 
referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche all’IVASS, il quale 
rappresenta il riferimento dell’Istituto per tutti gli adempimenti di natura statistica, è il 
destinatario di istruzioni sul contenuto e sulla compilazione delle rilevazioni e può essere 
convocato presso l’IVASS per riunione tecniche”. 

 
Nell’art. 5, commi 4 e 5, viene altresì stabilito che: 
a) la nomina o la sostituzione del referente unico per la comunicazione delle 

informazioni statistiche all’IVASS, sono comunicate all’IVASS entro 15 
giorni dall’approvazione; 

b) le imprese nazionali e le rappresentanze in Italia di imprese con sede 
legale in uno Stato estero, ammesse ad operare in Italia in regime di 
stabilimento, comunicano all’IVASS la nomina o la sostituzione del 
referente unico e la modifica di ogni elemento informativo richiesto relativo 
a tale referente, esclusivamente in formato elettronico, secondo le 
istruzioni tecniche fornite dall’IVASS, rese disponibili sul sito dell’Istituto. 
 

1 Regolamento recante disposizioni relative alla comunicazione all’IVASS di dati e informazioni per lo 
svolgimento di indagini statistiche, studi e analisi relative al mercato assicurativo ai sensi dell’articolo 190-bis 
del Titolo XIV (Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari), Capo I, (Disposizioni generali), del decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private. 
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La nomina del referente per la comunicazione delle informazioni statistiche 

all’IVASS e il conferimento del relativo incarico da parte dei competenti Organi societari2, 
oppure la sostituzione del referente medesimo, sono comunicate all’IVASS entro 15 giorni 
dall’approvazione della politica scritta delle informazioni statistiche, unicamente mediante 
trasmissione di una e-mail all’indirizzo studi.gestionedati@pec.ivass.it alla quale è 
allegata una scheda contenente gli elementi informativi richiesti con riferimento al predetto 
referente, scheda da produrre mediante utilizzo del foglio in formato elettronico excel 
scaricabile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: 
https://www.ivass.it/operatori/imprese/raccolta-dati/index.html. 

 

Eventuali modifiche degli elementi informativi richiesti dovranno essere comunicati 
all’IVASS, utilizzando le medesime modalità.  

 
Si invitano i soggetti segnalanti a verificare con frequenza almeno trimestrale la 

correttezza complessiva degli elementi informativi relativi al referente unico inviati 
all’IVASS. 

  
In sede di prima applicazione è previsto che i soggetti segnalanti effettuino la 

comunicazione entro il 15 luglio 2017. 
 
Eventuali richieste di chiarimenti nonché quesiti di carattere generale o di natura 

tecnica potranno essere inoltrati via e-mail alla casella di posta elettronica all’indirizzo 
divisione.rilevazionegestioneinformazioni@ivass.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2 Il Consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409-octies 
del Codice Civile, il consiglio di gestione, ovvero, per le sedi secondarie di imprese con sede legale in uno 
Stato estero, il rappresentante generale. 
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Istruzioni operative per la raccolta delle informazioni riguardanti il 
referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche 
all’IVASS di cui all’art. 5 del Regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 
2017  
 
 
 

Soggetti segnalanti  
 
Sono tenuti all’invio delle segnalazioni i soggetti previsti dall’art. 5, comma 3, del 

Regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017 (d’ora in poi Regolamento) e in 
particolare, le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio 
della Repubblica italiana e le sedi secondarie di imprese di assicurazione e di 
riassicurazione aventi sede legale in uno Stato estero. 

 
 
Contenuto della rilevazione  
 
Scopo della rilevazione è di raccogliere le informazioni relative al referente unico 

per la comunicazione delle informazioni statistiche, di cui all’art. 5, comma 2, lettera c) del 
Regolamento.  

La nomina del referente per la comunicazione delle informazioni statistiche 
all’IVASS, il conferimento del relativo incarico da parte dei competenti Organi societari3, 
oppure la sostituzione del referente medesimo e gli elementi informativi richiesti in ordine 
al referente in parola sono comunicate all’IVASS entro 15 giorni dall’approvazione della 
politica scritta delle informazioni statistiche, unicamente mediante trasmissione di una e-
mail all’indirizzo studi.gestionedati@pec.ivass.it alla quale dovrà essere allegata una 
scheda contenente gli elementi informativi richiesti. 

 
In sede di prima applicazione è previsto che le imprese effettuino la comunicazione 

entro il 15 luglio 2017. 
 
Eventuali modifiche degli elementi informativi richiesti in ordine al referente unico 

dovranno essere comunicati all’IVASS, utilizzando le medesime modalità. 
 
Si invita a verificare con frequenza almeno trimestrale la correttezza complessiva 

delle informazioni relative al referente inviate all’IVASS. 
 

  

3 Il Consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409-octies 
del Codice Civile, il consiglio di gestione, ovvero, per le sedi secondarie di imprese con sede legale in uno 
Stato estero, il rappresentante generale. 
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Specifiche tecniche per la produzione e trasmissione del flusso delle 

informazioni riguardanti il referente unico per la comunicazione delle informazioni 
statistiche all’IVASS. 

 
1.1 Dal sito web dell’Istituto all’indirizzo: 

https://www.ivass.it/operatori/imprese/raccolta-dati/index.html e, in particolare, dalla 
sezione Per gli operatori / Raccolta dati / DOWNLOAD MODELLI PER RILEVAZIONI, 
tramite il comando “Salva destinazione con nome”, attivabile con il tasto destro del mouse, 
prelevare i file excel denominati  

 
 

ReferenteUnicoStatistico.xls 
e 

COMPAG.xls 
 
I suddetti file devono essere salvati in una stessa cartella di lavoro. 
 
1.2  Aprire il file excel denominato ReferenteUnicoStatistico.xls; l’applicazione, in 

modalità automatica, procederà ad acquisire le informazioni relative all’elenco delle 
compagnie registrate nel file COMPAG.xls. 

 
1.3 Seguire scrupolosamente le altre istruzioni per la trasmissione dei dati in 

formato elettronico contenute nel file ReferenteUnicoStatistico.xls, foglio “Istruzioni” e, in 
particolare, preparare il messaggio e-mail da spedire all’indirizzo 
studi.gestionedati@pec.ivass.it 

 
 
Chiarimenti 
Eventuali richieste di chiarimenti nonché quesiti di carattere generale o di natura 

tecnica potranno essere inoltrati via e-mail alla casella di posta elettronica all’indirizzo 
divisione.rilevazionegestioneinformazioni@ivass.it 
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