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SERVIZIO STUDI E GESTIONE DATI

Rifer. a nota n. del Alle Imprese di assicurazione con sede
legale in Italia che esercitano le

ass.ni sulla vita e/o il ramo infortuni
LORO SEDI

Alle Imprese di assicurazione e di 
riassicurazione aventi sede legale in 
uno Stato terzo rispetto allo S.E.E., 

autorizzate ad operare in Italia
in regime di stabilimento

LORO SEDI

Per conoscenza:
ANIA - Associazione Nazionale

fra le Imprese Assicuratrici
Via S. Nicola da Tolentino, 72

00187 ROMA RM
ITALIA            

Classificazione IV 1 1
All.ti n .       2     

Oggetto Segnalazioni relative alle Comunicazioni sistematiche vita - Provvedimento 
IVASS n. 3 del 21/5/2013 e Segnalazioni relative al Rischio dei tassi 
d'interesse - Lettera al Mercato IVASS del 30/05/2013.

Si fa riferimento alle comunicazioni da inviare a questo Istituto relative a:

- nuovi prodotti vita commercializzati e ritiro dalla vendita di prodotti vita (cc.dd. 

comunicazioni sistematiche vita), dovute dalle imprese assicurative aventi sede 

legale in Italia e dalle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi 

sede legale in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E., esercenti i rami vita (obblighi 

segnaletici introdotti dal Provvedimento IVASS n. 3 del 21/5/2013 ai sensi dell’art. 32 

comma 6 e dell’art. 190 commi 1 e 2 del D.L. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni 

Private); 

- rischio dei tassi d’interesse, dovute dalle imprese assicurative aventi sede legale in 

Italia, esercenti i rami vita (obblighi segnaletici introdotti dalla Lettera al Mercato 

IVASS del 30/05/2013).

Per le segnalazioni con data di riferimento pari o successiva al 30 giugno 2021, i 

flussi dovranno essere trasmessi esclusivamente tramite l’infrastruttura Infostat e in 

formato XML, secondo le istruzioni consultabili nel sito dell’IVASS alla pagina 
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https://www.ivass.it/operatori/imprese/raccolta-dati/index.html sotto l’intestazione 

“Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni”.

Le nuove segnalazioni sostituiscono integralmente le precedenti modalità 

segnaletiche che non saranno più operative. Dalla stessa data del 30 giugno 2021, sono 

abrogate le precedenti istruzioni elencate in calce alla presente.

Si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione degli enti segnalanti sulla 

disponibilità delle due nuove survey in ambiente di test fino al 30 giugno 2021. Qualora le 

imprese in indirizzo ritengano opportuno inviare flussi di prova in tale ambiente possono 

richiederlo contattando l’IVASS alla casella di posta elettronica 

divisione.rilevazionegestioneinformazioni@ivass.it.

Eventuali richieste di chiarimento circa le nuove segnalazioni 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
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ISTRUZIONI TECNICHE ABROGATE DAL 30 GIUGNO 2021

- CSVI

“Istruzioni per la trasmissione dei dati - Comunicazioni Sistematiche Vita (CSVI) -

Provvedimento IVASS N. 3 del 21/5/2013 - Vers. 2.0 - 29 gennaio 2019”

https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2013/provv-

03/Istruzioni_CSVI.pdf

Controlli 

https://www.ivass.it/operatori/imprese/raccolta-dati/controlli/Controlli_CSVI.pdf

https://www.ivass.it/operatori/imprese/raccolta-dati/controlli/Controlli_CSVI_Addendum.pdf

Direttive XML

https://www.ivass.it/operatori/imprese/raccolta-dati/xml-xsd/csv1.xml

https://www.ivass.it/operatori/imprese/raccolta-dati/xml-xsd/csv1.xsd

https://www.ivass.it/operatori/imprese/raccolta-dati/xml-xsd/csv2.xml

https://www.ivass.it/operatori/imprese/raccolta-dati/xml-xsd/csv2.xsd

- RPSI

“Istruzioni per la trasmissione dei dati - Indagine sull’esposizione al Rischio di Tasso di 

Interesse - Lettera al mercato del 30-05-2013 - Vers. 1.0 - 30-05-2013”

Controlli 

https://www.ivass.it/operatori/imprese/raccolta-dati/controlli/Controlli_RPSI.pdf

Direttive XML

https://www.ivass.it/operatori/imprese/raccolta-dati/xml-xsd/rpsi.xml

https://www.ivass.it/operatori/imprese/raccolta-dati/xml-xsd/rpsi.xsd
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