
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - tel.+39 06 421331 - fax +39 06 42133206 - www.ivass.it 86            Pag. 1/3
52716/21

SERVIZIO STUDI E GESTIONE DATI
DIVISIONE RILEVAZIONI E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

Rifer. a nota n. del

Alle imprese di assicurazione
abilitate a operare in Italia nel 
ramo r.c.a.
LORO SEDI

All’U.C.I.
Corso Sempione, 39
20145 MILANO MI

e per conoscenza:

All’ANIA
Via S. Nicola da Tolentino, 72 
00187  ROMA RM

Classificazione II 1
All.ti n .       3     

Oggetto progetto EBDS: indicazioni operative per l'entrata in produzione della nuova 
applicazione

Con la lettera al mercato n. 53921/22 dello scorso 11 marzo, integrata dalla nota 

n.113595/22 del 1° giugno 2022, è stato comunicato che la nuova applicazione EBDS 

entrerà in esercizio il prossimo 12 settembre. 

Dopo i collaudi del nuovo software effettuati dalle imprese e dagli utenti IVASS e a 

seguito della definizione delle operazioni preliminari di migrazione del database sinistri, si 

forniscono di seguito indicazioni per una corretta transizione dal vecchio al nuovo 

applicativo.

È possibile registrarsi al servizio ISF (Infrastruttura Scambio Flussi) nell’ambiente di 

produzione EBDS, seguendo la procedura descritta nello starter kit disponibile nel sito 

internet dell’IVASS1 e utilizzando l’apposito modulo (allegato 1). Per la registrazione 

possono essere riutilizzati i certificati già impiegati nella fase di collaudo, se ancora validi.

Per permettere una ordinata transizione dalla BDS alla nuova EBDS, sarà possibile 

comunicare i sinistri nella vecchia procedura e secondo gli attuali schemi della BDS sino 

alle ore 18 di venerdì 2 settembre 2022; successivamente, il sistema di trasmissione BDS 

                                                                       
1 La documentazione è disponibile alla pagina https://www.ivass.it/operatori/imprese/antifrode/index.html, nella 
cartella “EBDS – Evoluzione Banca dati sinistri”.
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verrà definitivamente chiuso; per i flussi correttamente acquisiti entro tale termine, l’IVASS 

invierà l’usuale esito dei controlli. 

A partire dalle ore 13 del 12 settembre 2022, sarà reso disponibile agli enti 

segnalanti il canale di trasmissione della nuova EBDS. Pertanto, da tale momento, le 

segnalazioni dei sinistri dovranno essere inoltrate esclusivamente alla nuova infrastruttura 

seguendo i tracciati e le modalità operative descritte nello starter kit.

L’interruzione delle segnalazioni per 10 giorni potrà determinare un significativo 

accumulo di sinistri da trasmettere all’IVASS. Pertanto, si invitano le imprese a non inviare 

i sinistri gestiti durante l’interruzione in un’unica soluzione all’apertura della nuova 

applicazione ma a segmentare l’invio seguendo le istruzioni che l’Istituto fornirà su questo 

e sugli aspetti sanzionatori. 

La sospensione dei flussi informativi verso e da BDS implica anche l’interruzione 

della produzione e relativa disseminazione degli score dell’Archivio Integrato antifrode 

(AIA). Al fine di limitare i disagi per l’attività antifrode delle imprese, sarà possibile 

consultare, anche durante l’interruzione della procedura BDS, le informazioni tratte dalla 

BDS e dall’AIA2 attraverso il portale web AIA. Per accedere ai servizi di consultazione del 

portale, l’utente deve accreditarsi con SPID. Si coglie l’occasione per confermare che è 

possibile accedere al portale web AIA anche tramite SPID di tipo 3 (SPID professionale).

Per utilizzare le funzionalità di consultazione on-line degli indicatori e degli score,

attraverso il portale AIA, le imprese devono designare un proprio amministratore, il quale 

dovrà registrarsi ai sistemi della Banca d'Italia con CNS; la procedura di registrazione è 

descritta nell’allegato 2, la specifica funzione è attivabile accedendo all’indirizzo: 

https://rbauth.bancaditalia.it.

Ultimata la procedura di registrazione, l’amministratore aziendale deve informarne 

l’IVASS fornendo i propri dati con l’apposito modulo (allegato 3); dopo che l’IVASS 

comunicherà la finalizzazione della registrazione, l’amministratore potrà abilitare i 

collaboratori dell’impresa ai diversi servizi del portale AIA, attribuendo loro il relativo profilo 

operativo, così come provvederà tempestivamente alla disabilitazione di coloro che 

abbiano perso i requisiti legittimanti l’accesso.

                                                                       
2 Sulla base delle segnalazioni trasmesse fino al 2 settembre 2022. 
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Per qualsiasi necessità di chiarimenti, si prega inviare le richieste alla casella 

ebds@ivass.it. 

Distinti saluti 

Per Delegazione

del Direttorio Integrato

firma 1
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