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SERVIZIO STUDI E GESTIONE DATI
DIVISIONE RILEVAZIONE E GESTIONE  DELLE INFORMAZIONI

Rifer. a del Alle Imprese di assicurazione con sede 
legale in Italia

Loro Sedi
ITALIA

Alle Rappresentanze di imprese con 
sede

legale in uno Stato terzo
LORO SEDI

ITALIA

Per conoscenza:
ANIA - Associazione Nazionale

fra le Imprese Assicuratrici
Via S. Nicola da Tolentino, 72

00187 ROMA RM
ITALIA

Classific IV 3 1

All.ti n .      

Oggetto Registro delle Imprese e Gruppi Assicurativi (RIGA) – verifica alimentazione 
della base dati.

Dopo oltre due anni di operatività della nuova procedura informatica “Registro delle 

Imprese e Gruppi Assicurativi” (RIGA), si riscontrano chiari miglioramenti nella qualità e 

nella quantità degli aggiornamenti degli archivi RIGA da parte delle imprese di 

assicurazione; in particolare le comunicazioni relative ai membri degli organi sociali 

appaiono in gran parte presidiate.

Continuano, tuttavia, a rilevarsi carenze nella completezza dei dati riferiti alle 

funzioni fondamentali e ai referenti di alcune funzioni aziendali1 nonché alle informazioni 

relative al capitale sociale, ai principali azionisti e alle partecipazione detenute. 

Una tempestiva e accurata alimentazione di questi dati permette di realizzare una 

comunicazione più snella ed efficace tra l’Istituto e i corrispondenti aziendali competenti 

per materia, agevolando e semplificando sia gli adempimenti dei soggetti segnalanti sia le 

attività di vigilanza dell’Istituto.

In ottica di graduale aggiornamento ai futuri sviluppi normativi, si rileva, inoltre, 

l’opportunità che codeste imprese aggiornino le informazioni presenti in RIGA anche sui 
                                                                       

1 Si fa riferimento alle funzioni fondamentali di revisione interna, attuariale, gestione dei rischi, compliance nonché alle 
altre funzioni quali in particolare quelle relative all’antiriciclaggio, alle segnalazioni delle operazioni sospette, alla 
nuova banca dati sinistri (EBDS), all’antifrode ed alle informazioni statistiche. 
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riferimenti aziendali per l’Arbitro assicurativo2 al fine di consentire un ordinato e 

progressivo avvio della relativa attività.   

Tenuto conto di quanto sopra, si invitano le compagnie a prestare particolare 

attenzione affinché tutti i dati previsti dalla procedura RIGA siano compilati e aggiornati 

adeguatamente e tempestivamente. 

Distinti saluti.

Per delegazione del Direttorio Integrato

                                                                       
2 Sono previsti i codici 540 e 678 delle cariche e degli incarichi aziendali. 
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