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AGENDA



COSA CAMBIA PER LE 
IMPRESE?

 Nomine e rinnovi degli organi sociali e dei 
soggetti che ricoprono particolari cariche 
verranno segnalati mediante 
un’applicazione web

 L’applicazione è guidata e fornisce 
strumenti per agevolare la corretta 
segnalazione

 Ciascuna impresa avrà la possibilità di 
visualizzare l’archivio delle proprie cariche 
(in essere e cessate) e rettificare eventuali 
errori
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COSA CAMBIA PER LE 
IMPRESE? (continua)

 (dal prossimo anno) vengono abolite le 
rilevazioni ANAG e ANAGQ

 Survey dedicate per la raccolta dei dati su 
azionisti e partecipazioni rilevanti

 Nuovo servizio web per la consultazione 
degli albi che consente di effettuare 
ricerche, esportazione dei dati in vari 
formati, download di flussi 
preconfezionati.
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LE NUOVE MODALITÀ 
DI RILEVAZIONE

 Rilevazioni basate sulla piattaforma Infostat di 
IVASS – la stessa su cui sono realizzate le 
rilevazioni Solvency II, ANAG, etc.

 Le imprese che già segnalano potranno 
delegare i propri operatori mediante i 
meccanismi abituali

 Accesso mediante il portale infostat-ivass

 Tutte le rilevazioni sono «ad evento»
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CARATTERISTICHE GENERALI



LE NUOVE MODALITÀ 
DI RILEVAZIONE

 Basate sulla piattaforma Infostat di IVASS – la 
stessa su cui sono realizzate le rilevazioni 
Solvency II, ANAG, etc.

 Le imprese che già segnalano potranno 
delegare i propri operatori mediante i 
meccanismi abituali

 Accesso mediante il portale infostat-ivass

 Tutte le rilevazioni sono «ad evento»
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CARATTERISTICHE GENERALI



LE NUOVE MODALITÀ 
DI RILEVAZIONE

 Segnalazione di cariche sociali e soggetti che 
ricoprono ruoli di responsabilità all’interno 
dell’impresa

 Si indica il periodo di validità dell’incarico, 
l’organo nominante, eventuale sospensione…

 Per alcuni incarichi è prevista l’indicazione di 
un recapito (sede)
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ORGANI SOCIALI

 Con una segnalazione è possibile indicare più 
soggetti

 Il sistema genera automaticamente un PDF 
contenente il dettaglio della segnalazione

 L’impresa firma digitalmente il pdf e lo 
consegna
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RILEVAZIONE ORGANI SOCIALI - ESEMPIO

MARIO
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RILEVAZIONE ORGANI SOCIALI - ESEMPIO
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Firma Qualificata

 È necessario apporre una «firma 
elettronica qualificata»

 La normativa italiana recepisce il 
Regolamento europeo eIDAS

 Maggiori informazioni sul sito AgID
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RILEVAZIONE ORGANI SOCIALI - DOCUMENTAZIONE



LE NUOVE RILEVAZIONI

 Tipologia di partecipazione (diretta, indiretta, 
totale)

 Tipologia del rapporto partecipativo 
(controllo, influenza notevole,…)

 Natura della partecipazione e dati del 
partecipato
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PARTECIPAZIONI RILEVANTI



LE NUOVE RILEVAZIONI

 Dati degli azionisti

 Capitale sociale e composizione azionaria

 Presenza di patti parasociali

 Fondo di dotazione delle rappresentanze di 
imprese di Stati Terzi e delle rappresentanze 
di riassicurazione
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AZIONISTI

Detenzione di partecipazione che supera il 2% del capitale 
sociale e comunque dei primi 10 azionisti dell’impresa 

assicurativa
Numero azioni possedute Numerico
% sul capitale Percentuale
Data inizio partecipazione azionaria Data

Di tipo partecipativo  (%)
Percentuale: se diverso da 0, occorrono anche 
le informazioni che seguono, fino a “Quota 
partecipazione indiretta”

Partecipazione di controllo
S
N

Partecipazione qualificata (min 10%)
S
N

Influenza notevole (min 20%)
S
N

Quota partecipazione diretta Percentuale
Quota partecipazione indiretta Percentuale

Settore di operatività dell'azionista
Aziende autonome, Enti territoriali, Enti 
pubblici economici, Alimentare e Agricolo,
Assicurativo, Bancario, …



LE NUOVE RILEVAZIONI

 Dati degli azionisti

 Capitale sociale e composizione azionaria

 Presenza di patti parasociali

 Fondo di dotazione delle rappresentanze di 
imprese di Stati Terzi e delle rappresentanze 
di riassicurazione
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AZIONISTI

Capitale sociale e relativa composizione azionaria
Capitale sociale deliberato Numerico

Capitale sociale sottoscritto Numerico

Capitale sociale versato Numerico

Data delibera variazione capitale sociale Data

Data di riferimento della Composizione 
azionaria

Data

Numero azioni Numerico

Diritto di Voto

Con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

Con diritto di voto nell'assemblea straordinaria

Con diritto di voto limitato a particolari argomenti 
nell'assemblea ordinaria

Con diritto di voto limitato a particolari argomenti 
nell'assemblea straordinaria

Senza diritto di voto

Valore nominale azioni Numerico

Altri strumenti finanziari forniti di diritti 
patrimoniali o partecipativi

S

N



INQUIRY

 I dati RIGA alimenteranno il 

servizio di consultazione dell’Albo 

Imprese e Gruppi

 Fruibile anche da dispositivi mobili

 Possibilità di effettuare ricerche di 

vario tipo
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 Possibilità di salvare in vari formati i 

risultati della ricerca

 Flussi preconfezionati per le necessità 

più comuni (es. lista imprese, …)

CONSULTAZIONE ALBI ESTRAZIONE E DOWNLOAD
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INQUIRY – ESEMPIO RICERCA
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INQUIRY – ESEMPIO DOWNLOAD


