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Regolamento IVASS n. 47/2021 – Disposizioni in
materia di piani di risanamento e finanziamento
L’IVASS ha pubblicato il Regolamento n. 47 del 27 aprile 2021, recante “Disposizioni in
materia di piani di risanamento e finanziamento di cui al titolo xvi (misure di salvaguardia,
risanamento e liquidazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle
Assicurazioni Private”.).
Il Regolamento disciplina il processo di predisposizione e autorizzazione dei piani di
risanamento e di finanziamento individuali e di gruppo, indicandone il contenuto nel
dettaglio. A seguito del recepimento della direttiva Solvency II, è previsto un termine per la
presentazione del piano di risanamento o del piano di finanziamento da parte dell’impresa
interessata fissato, rispettivamente, in due mesi e in un mese a partire dalla rilevazione
dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) per il risanamento o del
Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) per il finanziamento. Nell’indicare i dati e le
informazioni da inserire nel piano di risanamento e nel piano di finanziamento l’IVASS ha
seguito un approccio “principle based”, non imponendo schemi e report predefiniti bensì
delineando un contenuto minimo. Ai sensi del CAP, l’impresa interessata, attraverso le
misure illustrate nei piani di risanamento e di finanziamento, deve ripristinare il Requisito
Patrimoniale di Solvibilità o il Requisito Patrimoniale Minimo, rispettivamente, entro sei mesi
ed entro tre mesi dalla rilevazione dell’inosservanza degli stessi.
I termini procedimentali di approvazione dei piani sono disciplinati dal Regolamento IVASS
n. 7 del 2 dicembre 2014.

Schema di Regolamento recante disposizioni per
la realizzazione del Nuovo Preventivatore Auto
L’IVASS ha pubblicato il documento di consultazione n. 3/2021 sullo schema di
Regolamento, recante disposizioni concernenti la realizzazione di un sistema di
comparazione telematico dei premi del c.d. “contratto base” offerti dalle imprese
assicuratrici operanti in Italia nel ramo r.c. auto (c.d. Nuovo Preventivatore Auto).
L’ANIA ha avviato la raccolta di osservazioni, commenti e proposte finalizzata alla
realizzazione di un documento unitario da trasmettere all’IVASS entro il 25 maggio 2021.

Chiarimenti sul provvedimento IVASS n. 72/2018
Con la Lettera del 29 aprile 2021, l’IVASS ha fornito chiarimenti sulla validità dell'attestato di
rischio in presenza di osservazione discontinua della sinistrosità di un contratto (attestato di
rischio non valido), soffermandosi in particolare sui casi della scadenza del contratto, della
stipula di più polizze per lo stesso veicolo e di polizza annuale con pagamento frazionato del
premio. Inoltre, la Lettera ha fornito chiarimenti sulla classe di Conversione Universale (c.d.
CU) per i casi di veicoli intestati a portatori di handicap con conducente abituale annotato
sul libretto di circolazione, nonché di trasferimento del veicolo da più proprietari a uno solo o
tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, o nell'ambito di ditte
individuali, società di persone e in accomandita semplice.
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