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SERVIZIO STUDI E GESTIONE DATI
DIVISIONE ANTIFRODE

Rifer. a nota n. del Alle Imprese di assicurazione con sede 
legale in Italia che esercitano la r.c. auto
LORO SEDI

Alle Imprese di assicurazione con sede
legale in un altro Stato membro dello
S.E.E. che esercitano la r.c. auto in Italia 
in regime di libera prestazione di servizi 
o in regime di stabilimento
LORO SEDI

Alle Rappresentanze per l’Italia di 
Imprese di assicurazione con sede
legale in uno Stato terzo rispetto allo allo 
S.E.E. che esercitano la r.c. auto
in Italia
LORO SEDI

Per conoscenza:
Ministero dello Sviluppo Economico
DGMCCVNT DIV 4
Via Sallustiana, 53
00187 ROMA RM
ITALIA

ANIA - Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici
Via S. Nicola da Tolentino, 72
00187 ROMA RM
ITALIA

Classificazione VI 1 1
All.ti n .                  

Oggetto Avvio dei lavori per la realizzazione dei nuovo preventivatore pubblico IVASS - MiSE 
online

In data 17 settembre 2019 ha preso avvio la fase esecutiva del progetto 

IVASS/MiSE per la realizzazione del Nuovo Preventivatore pubblico r.c. auto on line di cui 

all’art 132-bis del Codice delle Assicurazioni private, il cui completamento è stato 

programmato per la data del 1° giugno 2020.

Si comunica a tal proposito che la fase preliminare per l’esecuzione del progetto 

prevede la definizione degli standard di trasmissione, dei livelli di servizio e dei data set 

richiesti per il rilascio dei preventivi.
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Nel tenere in considerazione i riscontri acquisiti sul tema mediante questionario 

trasmesso alle imprese nel mese di dicembre 2017, si renderà necessario procedere a

ulteriori confronti diretti con tutte le imprese operanti nel ramo r.c. auto nel territorio della 

Repubblica per verificare le modalità di realizzazione dell’infrastruttura entro la tempistica 

programmata.

A tal fine si invitano tutte le imprese a designare un referente per le attività 

connesse all’esecuzione del progetto entro 7 giorni dalla data della presente 

comunicazione, informando questo Istituto della nomina effettuata mediante 

comunicazione al Servizio Studi e Gestione Dati, da trasmettersi via e-mail all’indirizzo 

preventivatore.rca@ivass.it. Unitamente all’informativa di nomina saranno comunicati 

l’indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono dell’incaricato.

Distinti saluti.

Per delegazione del Direttorio Integrato

firma 1
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