
                                                                                          

 

Regolamento IVASS n.45/2020: materia di requisiti di governo e controllo prodotti 

assicurativi 

 

Il Regolamento n. 45/2020, recante disposizioni in materia di requisiti di governo e control-
lo (POG) dei prodotti di investimento assicurativi (IBIP) completa la disciplina normativa in 

materia di POG per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi previ-
sta dal Regolamento Delegato (UE) 2017/2358 e dal Codice delle Assicurazioni Private.  

Il regolamento si compone di 17 articoli, suddivisi in quattro Capi, e da 1 allegato. 

In linea generale, è  volto a:  

-  disciplinare il processo di approvazione dei e l’attività di distribuzione dei prodotti 

assicurativi, graduando, individuando, in applicazione del principio di proporzionali-

tà, precisi obblighi in capo al produttore e agli intermediari coinvolti nell’attività di-

stributiva;  

-  prevedere disposizioni specifiche per i processi di approvazione e distribuzione 

del prodotto aventi ad oggetto IBIP.  

In particolare, il predetto Regolamento:  

a)  individua i compiti e le responsabilità degli organi sociali coinvolti nel processo di 

approvazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi (con particolare riguardo 
all’organo amministrativo) e della funzione di conformità alle norme.  

In tale contesto:  

o la responsabilità ultima dell’osservanza delle norme sul processo di appro-

vazione dei prodotti assicurativi, nonché dell’approvazione di una specifica 
politica di governo e controllo dei prodotti assicurativi (che contenga almeno 
gli elementi di cui all’Allegato 1 del Regolamento 45), viene accentrata in ca-
po all’organo amministrativo dell’impresa di assicurazione produttrice;  

o l’intermediario produttore “di fatto” è  tenuto ad applicare la politica di governo 

e controllo dei prodotti assicurativi dell’impresa di assicurazione produttrice;  
o la funzione di verifica della conformità alle norme dell’impresa di assicurazio-

ne produttrice viene investita del compito di (i) monitorare lo sviluppo e la re-
visione periodica delle procedure e delle misure di governo di prodotti assi-

curativi, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi 

previsti dalla normativa vigente e (ii) fornire informazioni, nell’ambito della 
propria relazione, in merito alle verifiche e alle analisi condotta con riferimen-

to alla corretta definizione e all’efficacia dei processi di approvazione e revi-
sione di ciascun prodotto, evidenziando eventuali criticità in materia di com-
pliance;  



                                                                                          

 

b) definisce le regole e gli elementi di cui tener conto ai fini dell’individuazione del 
mercato di riferimento e del mercato di riferimento negativo, prevedendo che 
l’eventuale distribuzione a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento indivi-

duato sia realizzata a condizione che il cliente non appartenga al mercato di riferi-
mento negativo e il prodotto corrisponda alle sue richieste ed esigenze assicurative 
e, salvo per la vendita di IBIP non complessi (ramo I con garanzia di restituzione del 
capitale), sulla base della consulenza fornita prima della conclusione del contratto, 
sia adeguato;  

 

c) disciplina il processo di monitoraggio dei prodotti assicurativi; 

d) definisce i flussi informativi tra le imprese di assicurazione produttrici e i distributori 

prevedendo che tramite accordo, da sottoscrivere obbligatoriamente e sottoporre a 
revisione periodica:  

 le imprese produttrici e i distributori identifichino la direzione, il contenuto, la 

periodicità e le modalità di scambio delle informazioni relative allo svolgimen-
to delle rispettive attività e necessarie per adempiere ai rispettivi obblighi;  

 i distributori acquisiscano dai produttori le informazioni necessarie per com-
prendere e conoscere adeguatamente i prodotti che intendono distribuire e 

per definire il mercato di riferimento effettivo.  

e) regola l’articolazione dei predetti obblighi in presenza di rapporti di collaborazione 
orizzontale.  

Fatte salve talune specifiche disposizioni transitorie, l’entrata in vigore del Regolamento 45 

è  prevista per il 31 marzo 2021. 


