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SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE
DIVISIONE PRODOTTI E PRATICHE DI VENDITA

Rifer. a nota n. del Alle Imprese di assicurazione
con sede legale in Italia
esercenti le assicurazioni sulla vita
LORO SEDI

Alle Rappresentanze per l’Italia delle Imprese 
di assicurazione con sede legale in uno Stato 
terzo rispetto allo S.E.E.
esercenti le assicurazioni sulla vita
LORO SEDI

Classificazione III 2 1
All.ti n .                  

Oggetto Aggiornamento delle istruzioni per la trasmissione dei dati di cui all’art. 4,  comma 2, 
del Provvedimento IVASS  n. 3 del 21 maggio 2013.

In ragione della evoluzione dell’offerta dei prodotti assicurativi vita e delle recenti 

novità legislative (PIR) e regolamentari (Polizze con fondo utili) che hanno riguardato tali 

prodotti, si rende necessario aggiornare le istruzioni di cui al Provvedimento IVASS n. 3 

del 21 maggio 2013 per l’invio delle comunicazioni sistematiche dei prodotti trasmesse 

all’IVASS ai sensi degli articoli 32, comma 6, e 190, commi 1 e 2, del Codice delle 

Assicurazioni.  

L’aggiornamento consiste nella introduzione di nuove codifiche per la compilazione 

di alcuni campi in relazione alle seguenti tipologie di prodotti:  

- multiramo: soluzioni costituite da una componente rivalutabile, con prestazioni 

collegate ai rendimenti realizzati da una gestione separata e da una componente di tipo 

unit linked);

- PIR assicurativi: prodotti vita unit linked o multiramo le cui caratteristiche, di 

investimento e durata contrattuale, rispondono ai requisiti previsti dalla “legge di bilancio 

2017”;

- rivalutabili con fondo utili ai sensi del Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 

2018.
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A partire dal 1° aprile 2019, le imprese sono chiamate a utilizzare i seguenti nuovi 

codici, in aggiunta a quelli già riportati nell’elenco di cui all’allegato A delle “Istruzioni per la 

trasmissione dei dati” allegate al Provvedimento medesimo:

1. Tabella di cui all’Allegato A – tabella tipologia delle Categorie:

2. Nel File CSV1, tra i valori da riportare in “Codice tipologico della prestazione”, viene 

inserito il seguente nuovo codice: 

Informazione Elemento 

dello 

schema xsd

Valori da riportare

codTipoPrestazione tariffe 0: contratto con prestazioni rivalutabili collegate 

a un Fondo Utili di cui al Provvedimento IVASS 

n. 68 del 14 febbraio 2018;

Si allega la nuova versione delle “Istruzioni per la trasmissione dei dati” aggiornata 

alla luce di quanto sopra. Le istruzioni e i relativi controlli sono reperibili sul sito IVASS 

nella sezione “PER GLI OPERATORI/RACCOLTA DATI”.

Codice 

Categoria

Descrizione 

tipo Categoria

310 Multiramo  Vita Intera (che non siano PIR o PIP)

320 Multiramo Forme diverse da Vita Intera (che non siano PIR o PIP)

910 PIR - Vita Intera (non Multiramo)

920 PIR - Forme diverse da Vita Intera (non Multiramo)

930 PIR - Multiramo Vita Intera

940 PIR – Multiramo Forme diverse da Vita Intera
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Per ogni eventuale chiarimento le imprese interessate potranno prendere contatti 

con il Servizio Tutela del Consumatore (dr. Lanfranco Lunghi, tel. 06.421333473, e-mail

lanfranco.lunghi@ivass.it).

Distinti saluti.

Per delegazione 

     del Direttorio Integrato

firma 1
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