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Relazione sul controllo delle reti distributive
Come è noto, le imprese assicuratrici sono tenute a predisporre una relazione sul controllo
delle proprie reti distributive. In base al comma 5 dell’art. 46 del regolamento IVASS 40/2018,
“L’IVASS definisce con apposito provvedimento gli specifici contenuti, nonché le modalità
e i tempi di invio della relazione …”.
In attesa della futura emanazione del suddetto provvedimento, l’IVASS ha chiarito in una
recente FAQ che a causa dell’emergenza sanitaria le imprese dovranno redigere la
relazione sul controllo delle reti distributive riferita all’esercizio 2020 “seguendo le modalità
già adottate per assolvere a tale obbligo con riferimento al precedente esercizio 2019”.
La relazione potrà essere trasmessa all’Istituto entro il 30 aprile 2021, tenendo conto che dal
31 marzo 2021 la stessa dovrà essere redatta dalla funzione compliance (ai sensi dell’art. 46,
comma 4, come modificato dal provvedimento IVASS n. 97/2020).

Regolamento IVASS recante disposizioni in
materia di piani di risanamento e finanziamento
IVASS ha pubblicato sul proprio sito internet il documento di consultazione n. 1/2021, che
contiene lo schema di Regolamento in materia di piani di risanamento e finanziamento di
cui al Titolo XVI (“Misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione”) del Codice delle
assicurazioni private - CAP.
Il futuro Regolamento disciplinerà il processo di redazione e approvazione nonché i
contenuti dei piani di risanamento e di finanziamento, a livello sia individuale sia di gruppo,
in attuazione del CAP. Lo schema di Regolamento apporta inoltre i necessari adeguamenti
al Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014, concernente l'individuazione dei termini e
delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi.
Allo schema di Regolamento sono allegati la relazione di presentazione (quadro normativo
e principi ispiratori; struttura del regolamento) e l’analisi per la valutazione dell’impatto della
regolamentazione, c.d. AIR preliminare (scenario di riferimento; obiettivi; processo di analisi,
valutazione delle opzioni e individuazione dell’opzione preferita, con particolare riguardo
all’art. 5, comma 1, lett. a, concernente il momento di rilevazione dell’inosservanza del
requisito patrimoniale di solvibilità).
La struttura dello schema di Regolamento prevede: un Capo I - Disposizioni di carattere
generale (fonti, definizioni e ambito di applicazione); un Capo II - Piano di risanamento e
piano di finanziamento individuale e di gruppo, che reca una disposizione introduttiva sul
processo di predisposizione e di approvazione del piano di risanamento e del piano di
finanziamento e due sezioni dedicate ai contenuti e alle relazioni, rispettivamente, dei piani
individuali e di gruppo; un Capo III - Disposizioni finali (modifiche del Regolamento n. 7/2014;
pubblicazione ed entrata in vigore, fissata al giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale).
ANIA ha avviato la raccolta delle osservazioni e proposte delle imprese socie allo scopo di
predisporre un documento associativo.
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