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All.ti n .

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
Oggetto

Comunicazione sulle Gestioni separate - Regolamento ISVAP n. 38/2011 (come
modificato dal Provvedimento IVASS n. 68/2018)

Con riferimento alle comunicazioni da inviare all’IVASS sulle Gestioni separate, ai
sensi del Regolamento ISVAP n. 38/2011, modificato dal Provvedimento IVASS n.
68/2018 (in seguito “Regolamento”), si fa presente che, dalle segnalazioni con data di
riferimento pari o successiva al 31 ottobre 2020, i flussi dovranno essere trasmessi
esclusivamente tramite l’infrastruttura Infostat e in formato XML, secondo le istruzioni
consultabili nel sito dell’IVASS alla pagina https://www.ivass.it/operatori/imprese/raccoltadati/index.html sotto l’intestazione “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni”.
La nuova
segnaletiche:

segnalazione

sostituisce

integralmente

le

precedenti

modalità

-

delle informazioni anagrafiche sulla costituzione, modifica e chiusura delle Gestioni
separate (art. 5 comma 4 del Regolamento),

-

dei prospetti di cui all’articolo 14, comma 1, lettere a) e b) e comma 2 del
Regolamento.

Con la predetta segnalazione, si richiedono anche i dati sull’ammontare delle
riserve relative a Gestioni separate distinte per linea di tasso garantito e ai tassi di
rendimento, nonché alle riserve relative ai contratti che offrono tassi garantiti pur se non
collegati a Gestioni separate e ai contratti per cui viene costituita idonea provvista di attivi,
trasmessi con cadenza annuale, secondo le scadenze individuate dall’art. 7 del Reg.
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ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e sinora acquisiti con l’invio della documentazione di
bilancio ai sensi della Circolare ISVAP n.528-D/2004, emanata a seguito del
Provvedimento ISVAP n.2254-G/2004.
Dalla stessa data del 31 ottobre 2020, sono abrogate le istruzioni attualmente
pubblicate sul sito (versione 1.2 del 13 settembre 20121 con integrazioni per le Gestioni
che utilizzano un fondo utili2) e le istruzioni emanate con la Circ. ISVAP n.528-D/20043.
La nuova segnalazione introduce inoltre la raccolta di informazioni richiesta
dall’art.13 comma 3-bis del Regolamento, relativo alla compilazione di un prospetto
riportante la movimentazione del fondo utili.
Si chiede la collaborazione delle imprese che hanno attivato Gestioni con un fondo
utili, attive a fine ottobre, per alimentare gli archivi storici con la trasmissione della
segnalazione delle movimentazioni per le date di osservazione precedenti, secondo le
nuove modalità (survey GSFUM).
Si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione degli enti segnalanti sulla
disponibilità della procedura in ambiente di test fino al 30 ottobre 2020. Qualora le imprese
ritengano opportuno inviare alcuni flussi di prova possono contattare l’IVASS alla casella
di posta elettronica divisione.rilevazionegestioneinformazioni@ivass.it.
Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate alla medesima casella,
specificando nell’oggetto della mail il nome delle survey a cui le richieste fanno riferimento.
Distinti saluti.
Per delegazione del Direttorio Integrato
firma 1

1

https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2011/n38/Istruzioni.pdf

2

https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/lettere/2018/lm-21-12/Istr_mod_A-bis_B-bis_C-bis.pdf

3

https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/circolari/2004/circ-528/index.html
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