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Futuri interventi regolamentari per prodotti Vita
L’IVASS ha pubblicato il documento di discussione n.1/2022 per raccogliere osservazioni e
proposte utili a orientare la propria futura regolamentazione in materia di prodotti Vita.
In particolare, il documento si sofferma su due tematiche: (i) la modifica del regolamento sulle
gestioni separate per consentire l’utilizzo del fondo utili e delle conseguenti modalità di calcolo
del tasso medio di rendimento della gestione separata anche per i contratti in corso, previo
consenso espresso dei contraenti, (ii) la valorizzazione della copertura del rischio demografico
nei contratti unit e index linked, accanto alla prestazione contrattuale di natura finanziaria.
Ulteriori possibili interventi regolamentari potrebbero riguardare i prodotti con matching
adjustment, i prodotti con partecipazione agli utili e altri interventi utili o necessari per favorire
le condizioni o rimuovere ostacoli alla realizzazione di nuovi prodotti vita, in coerenza con la
normativa europea e nazionale.
Il termine per inviare osservazioni e proposte all’IVASS è il 9 giugno 2022.

Contratti di assicurazione unit e index linked
Lo schema di Regolamento n.3/2022 intende dettare la nuova disciplina dei contratti linked,
aggiornando profondamente le previsioni vigenti recanti la disciplina dei prodotti assicurativi
collegati a fondi interni o a Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e delle
polizze con prestazioni direttamente collegate a un indice azionario o a un altro valore di
riferimento.
Lo schema è composto da una parte di carattere generale (fonti, definizioni, ambito di
applicazione, prestazioni assicurative, rischio demografico), una parte sui contratti unit linked
(fondi interni e relativi attivi, limiti alla gestione degli investimenti e alla concentrazione dei rischi,
polizze collegate a OICVM, separazione delle attività), una parte sulle polizze index linked (indici
ammissibili e modalità di indicizzazione, sicurezza e negoziabilità degli attivi), una parte finale
con le disposizioni transitorie, le abrogazioni e l’indicazione dell’entrata in vigore.
Eventuali osservazioni e proposte possono essere inviate all’IVASS entro il 9 giugno 2022.

Mystery shopping
Lo scorso 16 marzo l’IVASS ha pubblicato lo schema di Regolamento n.4/2022 in materia di
utilizzo di incaricati esterni per le attività di mystery shopping a favore della tutela dei
consumatori. Attraverso tale schema regolamentare, l’Autorità intende disciplinare i requisiti e i
compiti degli incaricati esterni dei quali l’Istituto può avvalersi per tali operazioni.
Eventuali osservazioni e proposte potranno essere inviate all’Istituto entro il 15 aprile 2022.

Nuovo preventivatore
Il 17 marzo l’IVASS ha avviato la seconda pubblica consultazione sullo schema di Regolamento
sul Nuovo Preventivatore, che si è resa necessaria a seguito delle numerose e rilevanti
osservazioni formulate, in sede di prima consultazione, dagli stakeholders. Per la redazione del
nuovo schema di regolamento, l’IVASS ha interloquito nuovamente con gli operatori del
mercato al fine di ridurre ulteriormente l’impatto delle disposizioni sui destinatari delle norme,
garantire maggiore trasparenza a tutela dei consumatori e promuovere lo sviluppo della
concorrenza tra imprese nel settore r.c. auto.
Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno essere inviati all’IVASS entro il 16 aprile
2022.
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