
  

              

 
 

 REGOLAMENTI ISVAP e IVASS 
Note e spiegazioni a cura del CESFORM  

 
 

Regolamenti divisi per argomento e in ordine cronologico 
 
 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R. C. AUTO 

 Regolamento ISVAP N. 3 del 23 maggio 2006 
REGOLAMENTO CONCERNENTE IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI INFORMAZIONE ITALIANO, DI CUI AL 
TITOLO X (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI), CAPO V 
(RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA SINISTRI AVVENUTI ALL'ESTERO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 
7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE   (pubblicato in G.U. n. 127 del 03 giugno 

2006) 

E’ istituito presso l’ISVAP il Centro con la finalità di fornire ai danneggiati, a seguito di sinistri previsti 
dall’articolo 151 del C. d. A. le informazioni per i sinistri avvenuti in uno Stato membro a cittadini residenti in 
altro Stato membro.  I danneggiati possono richiedere informazioni al Centro entro sette anni dal sinistro, il 
nome e indirizzo dell’impresa, numero e scadenza di polizza ed altri danni riferiti al sinistro e all’impresa. 
 

 Regolamento ISVAP N. 4 del 9 agosto 2006 
REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE IN OCCASIONE DI 
CIASCUNA SCADENZA ANNUALE DEI CONTRATTI R.C.AUTO DI CUI AL TITOLO XIV (VIGILANZA SULLE 
IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI) CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI) NONCHÉ LA DISCIPLINA RELATIVA 
ALL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO DI CUI AL TITOLO X (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER 
I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI), CAPO II (ESERCIZIO DELL'ASSICURAZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO  
SETTEMBRE 2005, N.209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI 

        (pubblicato in G.U. n. 224 del 26 settembre 2006) 

Il D. L. n. 179/2012 articolo 22 - inseriva nel   “D. L. 209/2005 Codice delle Assicurazioni private”, dopo l’articolo 
170 l’articolo 170/bis che recitava: “ A deroga dell’ articolo 1899 primo e secondo comma del c.c. il contratto 
di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicolo a motore e 
natanti non può essere stipulato per una durata superiore all’anno – o su richiesta dell’ assicurato  un anno 
più frazione  - e non può essere tacitamente rinnovato. 
La Legge 221/2012 sempre all’ articolo 22 nel confermare quanto sopra aggiunge “l’impresa di assicurazione 
è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a 
mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia 
prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’ effetto della nuova polizza 
NOTA: REGOLAMENTO SOSTITUITO ED ABROGATO DAL REGOLAMENTO IVASS N. 9/2015 FATTO 
SALVO QUANTO DISPOSTO DALL’ARTICOLO 13 COMMA 5. 

 Regolamento ISVAP N. 11 del 3 gennaio 2008 
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ PERITALE DI CUI AL TITOLO X 
(ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI), CAPO VI (DISCIPLINA 
DELL'ATTIVITÀ PERITALE), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE 
ASSICURAZIONI PRIVATE. 
(pubblicato in G.U. n. 37 del 13 febbraio 2008) 

E’ un Regolamento indirizzato ai Periti Assicurativi. In esso si stabilisce la disciplina e le modalità di accesso 
al Ruolo dei Periti Assicurativi. Vieni stabilito l’obbligo di un tirocinio di due anni prima della prova di idoneità. 



 
 

 

 Regolamento ISVAP N. 13 del 6 febbraio 2008 
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE, DEL 
CONTRASSEGNO E DEL MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO DI CUI AL TITOLO X (ASSICURAZIONE 
OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI) CAPO I (OBBLIGO DI ASSICURAZIONE) E CAPO IV 
(PROCEDURE LIQUIDATIVE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CAP. 
(pubblicato in G.U. n. 39 del 15 febbraio 2008) 

Il Regolamento n. 13 dà nuove disposizioni sui documenti obbligatori delle Polizze R C Auto, regola i contratti 
R C Auto assunti in coassicurazione, indica le caratteristiche del certificato di assicurazione per veicoli e 
natanti, del contrassegno, dei veicoli con targa provvisoria, (vedi anche il D.L. 170/2012 art.22 e Regolamento 
IVASS n.9/2015) 

 Regolamento ISVAP N. 23 del 09 maggio 2008 
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DEI PREMI E DELLE CONDIZIONI DI 
CONTRATTO NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E NATANTI, DI CUI ALL'ARTICOLO 
131 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE. 
(pubblicato in G.U. n. 117 del 20 maggio 2008) 

Il Regolamento 23/2008 si applica alle Imprese di assicurazioni che operano in Italia autorizzate all’esercizio 
dell’assicurazione obbligatoria R C Auto e natanti, comprese le Imprese assicurative di Stato membro che 
operano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi. L’ISVAP dispone l’obbligo da parte delle 
imprese di mettere a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei propri siti internet i 
documenti precontrattuali, le condizioni di polizza (generali e speciali), il rilascio di un preventivo 
personalizzato al cliente.   Il preventivo indica (anche per le polizze e quietanze di rinnovo), il premio globale, 
la provvigione riconosciuta all’intermediario, l’eventuale sconto applicato. (Regolamento inserito anche nella 
parte degli “Intermediari Assicurativi”) 
NOTA: MODIFICATO E INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 76 DEL 2 AGOSTO 2018. LE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI SONO RIPORTATE IN CORSIVO. 

 
 Regolamento ISVAP N. 31 del 1 giugno 2009 

REGOLAMENTO N. 31 DEL 1 GIUGNO 2009 RECANTE LA DISCIPLINA DELLA BANCA DATI SINISTRI DI CUI 
ALL'ARTICOLO 135 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE 
ASSICURAZIONI PRIVATE. 
(pubblicato in G.U. n. 140 del 19 giugno 2009) 

Al fine di essere più efficaci alla prevenzione per i comportamenti fraudolenti nel settore R C Auto, l’articolo 
135 del C. d. A. stabilisce la creazione di una banca dati dei sinistri gestita dall’ISVAP. Il Regolamento 31 
disciplina tale attività, chiarendo la finalità, il trattamento dei dati, l’obbligo di comunicazione, modalità e termini 
delle imprese, i soggetti che hanno diritto alla consultazione. 
NOTE: MODIFICATO E INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO ISVAP DEL 21 GIUGNO 2010 N. 2808. LE 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI SONO RIPORTATE IN CORSIVO. MODIFICATO E INTEGRATO DAL 
PROVVEDIMENTO ISVAP DEL 10 AGOSTO 2012 N. 2998. LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI SONO 
RIPORTATE IN CORSIVO. MODIFICATO E INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS DEL 4 FEBBRAIO 
2014 N. 15. LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI SONO RIPORTATE IN CORSIVO 
 

 Regolamento IVASS n. 23 del 1° giugno 2016 
Regolamento recante la disciplina della Banca Dati Sinistri della Banca Dati Anagrafe Testimoni e Banca Dati 
Anagrafe Danneggiati di cui all'art. 135 del Codice delle Assicurazioni. 

Il presente Regolamento si applica: a) alle imprese di assicurazione italiane autorizzate all’esercizio nel 
territorio della Repubblica dell’attività assicurativa nel ramo dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità 
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, anche qualora agiscano in veste di imprese designate 
per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada; b) alle imprese 
dell’Unione europea ed a quelle aderenti allo Spazio economico europeo abilitate all’esercizio nel territorio 

della Repubblica dell’attività assicurativa nel ramo dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile 



 
 

 

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore in regime di libertà di prestazione di servizi o in regime di 
stabilimento, ad esclusione di quanto disposto dal Capo III. 
 

 Regolamento IVASS n. 37 del 27 marzo 2018 
Regolamento recante criteri e modalità per gli sconti obbligatori R. C. Auto da parte delle imprese di 

assicurazione. 
Il presente regolamento si applica:  
a) alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia che esercitano il ramo R. C. Auto 
Obbligatoria;  
b) alle rappresentanze per l’Italia delle Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato 
terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo che esercitano il ramo R. C. Auto obbligatoria in 
Italia;  
c) alle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico 
Europeo che esercitano il ramo R. C. Auto obbligatoria in regime di stabilimento o di libertà di 
prestazione di servizi in Italia. 
NOTA: Allegato: Lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità 

 

 
 

ASSICURATI 

 Regolamento ISVAP N. 24 del 19 maggio 2008 
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI ALL'ISVAP DI CUI 
ALL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI 
PRIVATE E LA PROCEDURA DI GESTIONE DEI RECLAMI DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE 
(pubblicato in G.U. n. 126 del 30 maggio 2008) 

Questo Regolamento è formato da 13 articoli.  Il Regolamento 24 disciplina i reclami presentati all’ ISVAP nei 
confronti delle imprese assicurative, dei periti assicurativi e degli intermediari assicurativi da persone fisiche 
e giuridiche, da associazioni dei consumatori, dagli utenti (assicurati) e in generale da soggetti portatori di 
interessi collettivi. Il regolamento si riferisce anche alla procedura dei reclami da parte delle Imprese di 
assicurazione. 
RECLAMI PRESENTATI ALL’ISVAP -  Essi si riferiscono all’accertamento di tutte le osservanze delle 
disposizioni del Codice delle Assicurazioni, dei Regolamenti con particolare riferimento alla 
commercializzazione dei prodotti assicurativi e di servizi finanziari al consumatore da parte di tutti gli addetti 
all’attività assicurativa. L’ ISVAP ricevuto il reclamo, invia l’attività istruttoria dando avviso entro 90 giorni al 
reclamante. L’ ISVAP può chiedere notizie, dati, documenti ai soggetti interessati al reclamo e dà notizia 
dell’attività istruttoria entro 120 giorni dal ricevimento del reclamo.  

NOTA: Regolamento modificato dai Provvedimenti n. 40/2015, 46/2016 e n. 63/2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

IMPRESE DI ASSICURAZIONE 
 
  

 Regolamento ISVAP N. 7 del 13 luglio 2007 
REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI 
RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL 
TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II 
(BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE CONTABILE) DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE 

(pubblicato in G.U. n. 175 del 30 luglio 2007) 
- Questo regolamento è indirizzato alle Imprese di assicurazione e Riassicurazione  che sono tenute 

all’adozione dei principi contabili internazionali, con particolare riferimento al bilancio e alle scritture contabili. 
Regolamento che non coinvolge gli Intermediari Assicurativi 

- Vedi provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014 

 
 Regolamento ISVAP N. 9 del 14 novembre 2007 

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL’USO DI DENOMINAZIONE ASSICURATIVA AI SENSI 
DELL’ARTICOLO308 COMMA 3, DEL DECRETO  LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005 N. 209 CODICE DELLE 
ASSICURAZIONI PRIVATE 

Regolamento indicato anche agli intermediari assicurativi 

 

 Regolamento ISVAP N. 10 del 2 gennaio 2008 
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE PROCEDURE DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA E L'ALBO 
DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE 

(pubblicato in G.U. n. 37 del 13 febbraio 2008)  
Altro Regolamento indirizzato alla Imprese di assicurazione. In esso viene regolata la norma prevista del 
Codice delle Assicurazioni, al Titolo II articoli dall’ 11 al 29 e precisamente l’autorizzazione all’esercizio 
dell’attività assicurativa e riassicurativa di imprese con sede legale in Italia e l’eventuale autorizzazione delle 
stesse ad operare al di fuori del territorio della Repubblica (in quest’ultimo caso in regime di stabilimento o in 
regime di libertà di prestazione dei servizi) sia in altri Stati membri o in Stati terzi.    Inoltre viene disciplinato 
l’albo delle imprese istituito presso l’ISVAP. 

NOTA: MODIFICATO ED INTEGRATO DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 33 DEL 10 MARZO 2010, DAL 
PROVVEDIMENTO IVASS N. 5 DEL 4 GIUGNO 2013 E DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 23 DEL 18 NOVEMBRE 
2014. LE MODIFICHE SONO RIPORTATE IN CORSIVO. 
 

 Regolamento ISVAP N. 12 del 9 gennaio 2008 
REGOLAMENTO CONCERNENTE I REQUISITI DEL PERSONALE E LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE 
ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI DEL RAMO ASSISTENZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, 
COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI 
PRIVATE. 
(pubblicato in G.U. n. 37 del 13 febbraio 2008) 

Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della 
Repubblica e alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi, che 

esercitano il ramo assistenza fornendo prestazioni in natura. 

 Regolamento ISVAP N. 14 del 18 febbraio 2008 
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVAZIONE DELLE 
MODIFICHE STATUTARIE E DELLE MODIFICHE AL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ, DI AUTORIZZAZIONE DEI 
TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO E DELLE FUSIONI E SCISSIONI DI CUI AL TITOLO XIV DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE. 
(pubblicato in G.U. n. 61 del 12 marzo 2008) 



 
 

 

Questo Regolamento è indirizzato alle imprese e regola l’approvazione da parte dell’ISVAP delle procedure 
in cambio di modifiche statutarie, modifiche del programma di attività, del trasferimento di portafoglio da 
un’impresa all’altra, delle fusioni e scissioni. 
NOTA: VEDI PROVVEDIMENTO IVASS N. 5/2013 
 

 Regolamento ISVAP N. 16 del 4 marzo 2008 
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI ED I METODI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE 
DELLE RISERVE TECNICHE DEI RAMI DANNI DI CUI ALL'ARTICOLO 37, COMMA 1 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE. 
(pubblicato in G.U. n. 64 del 15 marzo 2008) 
Le Riserve tecniche dei Rami Danni – anche per la loro importanza – vengono evidenziate dal regolamento 
16/2008 e si applica a tutte le imprese di assicurazione con sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia 
e di imprese con sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all’esercizio delle assicurazioni dei Rami Danni. 
In specifico dispone i metodi di valutazione e delle verifiche delle: Riserve premi, Riserve per rischi in corso, 
Riserve sinistri, Riserve di perequazione, Riserve di senescenza, Riserve per partecipazione agli utili e ristorni.  
Inoltre prevede gli adempimenti dell’attuario incaricato dall’Impresa che esercita la R C veicoli e natanti. 

 Regolamento ISVAP N. 17 dell'11 marzo 2008 
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO CONGIUNTO DEI RAMI VITA E DANNI DI 
CUI AGLI ARTICOLI 11 E 348 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE 
ASSICURAZIONI PRIVATE. 
(pubblicato in G.U. n. 65 del 17 marzo 2008) 
In questo regolamento l’ISVAP disciplina gli adempimenti connessi all’esercizio congiunto dei rami Vita e 
Danni delle imprese multiramo. Queste imprese sono obbligate a tenere distinti gli elementi patrimoniali 
dell’attivo, del passivo e del patrimonio netto in modo che sia possibile determinare l’appartenenza di ognuno 
di essi a ciascuna gestione. 

NOTA: MODIFICATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 31 DEL 24 MARZO 2015. LE MODIFICHE SONO 
RIPORTATE IN CORSIVO 
 

 Regolamento ISVAP N. 19 del 14 marzo 2008 
REGOLAMENTO CONCERNENTE IL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE DI CUI AL 
TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO VI (MARGINE DI SOLVIBILITÀ) E ALL'ARTICOLO 
223 (MISURE DI INTERVENTO A TUTELA DELLA SOLVIBILITÀ PROSPETTICA DELL'IMPRESA DI 
ASSICURAZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005 N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI 
PRIVATE 

(pubblicato in G.U. n. 80 del 04 aprile 2008) 

Questo regolamento rivolto esclusivamente alla Imprese assicurative, dispone le regole tecniche per il calcolo 
del margine di solvibilità delle imprese stesse che esercitano il Ramo Vita e il Ramo Danni. Tali disposizioni 
si applicano alla Imprese di assicurazioni aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e alle sedi 
secondarie di imprese di assicurazioni aventi sede legale in uno Stato Terzo. 
NOTA: MODIFICATO DAL PROVVEDIMENTO 30 DEL 31 DIC. 2012 

.   

 Regolamento ISVAP N. 21 del 28 marzo 2008 
REGOLAMENTO CONCERNENTE I PRINCIPI ATTUARIALI E LE REGOLE APPLICATIVE PER LA 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE RISERVE TECNICHE DEI RAMI VITA DI CUI AGLI ARTICOLI 32, 33 
E 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE. 
(pubblicato in G.U. n. 80 del 04 aprile 2008) 

Sulla base dell’articolo 31 del C. d. A., l’imprese che esercitano il Ramo Vita devono obbligatoriamente 
incaricare un attuario che provvede alla determinazione delle tariffe, nonché la sottoscrizione del prospetto 
dimostrativo del margine di solvibilità come previsto dall’articolo 93 comma 5. Del C. d. A.  Il Regolamento 



 
 

 

21 reca i principi generali e le regole applicative per quanto sopra indicato. In data 27 aprile 2009 l’ISVAP ha 

pubblicato modifiche e integrazioni al Regolamento 

NOTA: MODIFICATO ED INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO ISVAP N. 2696 DEL 27 APRILE 2009, DAL 
REGOLAMENTO ISVAP N. 30 DEL 12 MAGGIO 2009, DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 32 DELL’11 GIUGNO 2009 
E DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 33 DEL 10 MARZO 2010. LE MODIFICHE O INTEGRAZIONI SONO RIPORTATE 
IN CORSIVO. 

 Regolamento ISVAP N. 22 del 04 aprile 2008 
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI E GLI SCHEMI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI 
ESERCIZIO E DELLA RELAZIONE SEMESTRALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE 
DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI) CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), 
CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO) E CAPO V (REVISIONE CONTABILE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 
SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE. 
(pubblicato in G.U. n. 106 del 29 aprile 2008) 

Il Regolamento 22 l’ISVAP meglio chiarisce e dispone gli schemi di bilancio e della relazione semestrale delle 
Imprese di Assicurazione e Riassicurazione in conformità al D.L. n. 173 del 26/05/1997 

 

 Regolamento N. ISVAP 25 del 27 maggio 2008 
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VIGILANZA SULLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO DI CUI AL TITOLO XV 
CAPO III DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE. 
(pubblicato in G.U. n. 129 del 04 giugno 2008) 
Tutte le operazioni “infragruppo” quale, per esempio, i finanziamenti, le garanzie e impegni, gli elementi 
ammessi a costituire il margine di solvibilità, gli investimenti, le operazioni di riassicurazione etc. vengono 
regolate dal presente Regolamento 25  

NOTA: MODIFICATO ED INTEGRATO DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 33 DEL 10 MARZO 2010. LE MODIFICHE 
SONO RIPORTATE IN CORSIVO. 
Regolamento abrogato dal Regolamento IVASS 30/2016 salvo quanto previsto ai procedimenti di 
comunicazione preventiva pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento 
 

 Regolamento N. ISVAP 27 del 14 ottobre 2008 
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA TENUTA DEI REGISTRI ASSICURATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 101 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE. 
(pubblicato in G.U. n. 251 del 25 ottobre 2008) 

Vengono stabilite le norme per la tenuta dei libri e registri obbligatori che devono tenere le Imprese di 
assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie di imprese di assicurazione 
di Stati Terzi. 
NOTA: MODIFICATO E INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO ISVAP DEL 16 APRILE 2010 N. 2796, DAL 
REGOLAMENTO IVASS N. 24 DEL 6 GIUGNO 2016. LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI SONO RIPORTATE IN 
CORSIVO 

 Regolamento ISVAP N. 29 del 16 marzo 2009 
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ISTRUZIONI APPLICATIVE SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 
ALL'INTERNO DEI RAMI DI ASSICURAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 
SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE. 
(pubblicato in G.U. n. 69 del 24 marzo 2009) 

Nell’articolo n. 2 del C. d. A. l’ISVAP classifica i Rami Assicurativi (Vita e Danni). Con il Regolamento 29 
l’ISVAP dà istruzioni ai criteri alla classificazione dei rischi all’interno dei rami assicuratici. Tali criteri sono 
distinti tra Ramo Vita (assicurazioni collegate a fondi di investimento, alla cessione del quinto, alle 
assicurazioni contro le malattie gravi e di non autosufficienza, di capitalizzazione etc.) e il Ramo Danni 
(assicurazioni prestate a garanzia di mutui, quelle prestate fronte di finanziamento o cessione del quinto, 
assicurazioni a fronte di garanzie post vendita, annullamento viaggi etc.) 



 
 

 

 Regolamento ISVAP N. 30 del 12 maggio 2009 
REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARITA' DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE 
NELL'ACCESSO AI SERVIZI ASSICURATIVI. 
(pubblicato in G.U. n. 116 del 21 maggio 2009) 

Questo Regolamento stabilisce che anche per le imprese di assicurazione che operano nel territorio della 
Repubblica sia applicata la normativa di garantire la parità di trattamento tra uomini e donne nell’accesso ai 
servizi assicurativi con riferimento ai premi pagati ed alle garanzie prestate. 
NOTA: MODIFICATO DAL PROVVEDIMENTO ISVAP N. 2723 DEL 7 LUGLIO 2009. LE MODIFICHE SONO 
RIPORTATE IN CORSIVO 

 Regolamento ISVAP N. 31 del 1 giugno 2009 
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLA BANCA DATI SINISTRI DI CUI ALL'ARTICOLO 135 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE. 
(pubblicato in G.U. n. 140 del 19 giugno 2009) 

Al fine di essere più efficaci alla prevenzione per i comportamenti fraudolenti nel settore R C Auto, l’articolo 
135 del C. d. A. stabilisce la creazione di una banca dati dei sinistri gestita dall’ISVAP. Il Regolamento 31 
disciplina tale attività, chiarendo la finalità, il trattamento dei dati, l’obbligo di comunicazione, modalità e termini 
delle imprese, i soggetti che hanno diritto alla consultazione. 
NOTA: TESTO INTEGRATO CON PROVVEDIMENTO 15 DEL 2014  

 Regolamento ISVAP N. 32 dell'11 giugno 2009 
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE POLIZZE CON PRESTAZIONI DIRETTAMENTE COLLEGATE 
AD UN INDICE AZIONARIO O AD UN ALTRO VALORE DI RIFERIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 41, COMMA 2, 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE 

(pubblicato in G.U. n. 151 del 2 luglio 2009) 

Informativa sulle polizze del Ramo Vita collegate ad un indice azionario o altro valore (polizze “index linked”). 
In questo Regolamento l’ISVAP precisa gli indici azionari e le condizioni a cui possono essere collegate le 
prestazioni o i valori di riscatto ai contratti “index linked”, nonché le modalità di indicizzazione r la sicurezza e 
negoziabilità degli attivi a copertura delle riserve tecniche.  
NOTA: MODIFICATO DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010 E DAL PROVVEDIMENTO ISVAP 
N. 2957 DEL 18 GENNAIO 2012. LE MODIFICHE SONO RIPORTATE IN CORSIVO. 

 
 Regolamento ISVAP n° 33 del 10 marzo 2010 

CONCERNENTE L’ACCESSO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI RIASSICURAZIONE DI CUI AI TITOLI V. VI. XIV. 
XVI DEL D.L. 209/2005 C.D.A 
(pubblicato in G.U. n. 96 del 26 aprile 2010 - Suppl. ord. n. 78) 
Questo Regolamento si riferisce alle imprese di riassicurazione e precisa le procedure all’esercizio dell’attività 
di riassicurazione come le autorizzazioni, l’istruttori all’esercizio dell’attività al di fuori della repubblica, alle 
autorizzazioni e all’esercizio di Stati Membri e di Stati Terzi, disposizioni per le riserve tecniche, margine di 
solvibilità  
NOTE: MODIFICATO ED INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO ISVAP DEL 14 SETTEMBRE 2010 N. 2833, DAL 
PROVVEDIMENTO ISVAP DEL 18 LUGLIO 2012 N. 2992, DAL PROVVEDIMENTO ISVAP DEL 19 DICEMBRE 2012 
N. 3031, DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 5 DEL 4 GIUGNO 2013 E DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 23 DEL 18 
NOVEMBRE 2014, E PARZIALMENTE ABROGATO DAL REGOLAMENTO IVASS N. 24 DEL 6 GIUGNO 2016. LE 
MODIFICHE O INTEGRAZIONI SONO RIPORTATE IN CORSIVO. 
 

 Regolamento ISVAP N. 34 del 19 marzo 2010 
REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA DI 
CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 183 E 191, COMMA 1, LETTERE A) E B), DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE. 

(pubblicato in G.U. n. 77 del 2 aprile 2010) 

In questo Regolamento VENIVANO date disposizioni sull’attività dei “call center” per la vendita 
a distanza anche delle polizze R C Auto 
Importante: Per il personale addetto all’attività di “call center” è previsto che debbono possedere adeguate 
competenze professionali e quindi sono soggette all’ aggiornamento professionale.  



 
 

 

VEDI REGOLAMENTO IVASS 40/2018 ARTICOLO 86 COMMA 1 E 2 
Regolamento  abrogato dal Regolamento IVASS 40/2018 ad eccezione per quanto riguardano le violazioni 
commesse precedentemente all’entrata in vigore del nuovo Regolamento 40/2018 (1 ottobre 2018) 
 (Regolamento inserito anche nella parte degli “Intermediari Assicurativi”)  

 
 Regolamento ISVAP N. 36 del 31 gennaio 2011 

Regolamento concernente le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche 
di cui agli articoli 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3 e 191, comma 1, lett. d) del del decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. 
(pubblicato in G.U. n. 35 del 12 febbraio 2011 - Suppl. ord. n. 36) 
NOTA: Il presente Regolamento è stato abrogato dal Regolamento IVASS 24/2016 ad eccezione degli 
articoli 14 e 15, i quali si applicano fino all’entrata in vigore del provvedimento IVASS recante modifiche al 
Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 

 Regolamento ISVAP N. 38 del 3 giugno 2011 
Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011 concernente la costituzione e l’amministrazione delle gestioni separate 
delle imprese che esercitano l‘assicurazione sulla vita, ai sensi dell’articolo 191, comma 1, lettera e), del decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private. 
(pubblicato in G.U. n. 143 del 22 giugno 2011) 
Regolamento indirizzato direttamente alle Imprese di Assicurazioni che sono autorizzate al Ramo Vita. Precisa 
quanto stabilito dal C. d. A. quello che è la costituzione e l’amministrazione delle “gestioni separate” 
NOTA: MODIFICATO E INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 68 DEL 14 FEBBRAIO 2018. LE MODIFICHE 
O INTEGRAZIONI SONO RIPORTATE IN CORSIVO. 

 Regolamento ISVAP N. 40 del 3 maggio 2012 
Regolamento concernente la definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita di cui 
all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27. 
(pubblicato in G.U. n. 108 del 10 maggio 2012) 

 Regolamento ISVAP N. 41 del 15 maggio 2012 
Regolamento concernente disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti 
a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 

(pubblicato in G.U. n. 123 del 28 maggio 2012) 

 Regolamento ISVAP N. 42 del 18 giugno 2012 
Regolamento di attuazione dell'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di tutela della concorrenza e partecipazioni 
personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, concernente la disciplina del procedimento per la 
dichiarazione da parte dell'ISVAP della decadenza nei confronti dei titolari di cariche incompatibili. 

(pubblicato in G.U. n. 146 del 25 giugno 2012) 

 Regolamento ISVAP N. 43 del 12 luglio 2012 
Regolamento concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione dei titoli di debito 
emessi o garantiti da stati dell'unione europea introdotte dal decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito 
con legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha modificato il decreto legge 29 novembre 2008, n.185 contenente misure 
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

     (pubblicato in G.U. n. 166 del 18 luglio 2012) – Annulla il Regolamento 28/2009 e 37/2011 
 
 
 
 Regolamento ISVAP N. 44 del 9 agosto 2012 

Regolamento concernente la predisposizione del modello di relazione sull'attivita' antifrode di cui all'art. 30, 
comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27. 

(pubblicato in G.U. n. 218 del 18 settembre 2012) 



 
 

 

 
 Regolamento IVASS n. 1 dell’8 ottobre 2013  

Concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 
Il presente regolamento disciplina la procedura sanzionatoria relativa all’applicazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie previste per la violazione delle norme di cui al decreto e delle altre disposizioni di 
legge alle quali sono sottoposti i soggetti vigilati. 
NOTA: Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento ISVAP n. 1 del 15 
marzo 2006.  

MODIFICATO ED INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 28 DEL 27 GENNAIO 2015. LE     
MODIFICHE O INTEGRAZIONI SONO RIPORTATE IN CORSIVO 
Regolamento inserito anche in “intermediari assicurativi” 
 

 Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 
Regolamento sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in 
materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’IVASS 

Il presente Regolamento disciplina la modalità con cui l’IVASS adotta gli atti di regolazione al fine di garantire 
l’efficacia, l’efficienza, la trasparenza e la semplificazione del relativo procedimento, tenendo conto del 
principio di proporzionalità. 
 

 Regolamento IVASS n. 4 del 17 dicembre 2013  
Regolamento in materia di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione di cui al titolo XVI 
(misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione), capo iv (liquidazione coatta amministrativa) del decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private 

NOTA: DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO È ABROGATA LA 
CIRCOLARE DELL’ISVAP N. 16-09-0908/6C DEL 3 MARZO 2009  
 
 

 Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015  
Regolamento recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di 
cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private - 
dematerializzazione dell'attestato di rischio.  

NOTA: REGOLAMENTO CHE SOSTITUISCE ED ABROGAGA IL REGOLAMENTO ISVAP N. 4/2006 
FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DALL’ARTICOLO 13 COMMA 5. 

Regolamento inserito anche ad “Intermediari assicurativi” 
 

 Regolamento IVASS n. 19 del 15 marzo 2016 
Regolamento sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. 
Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi 
già formati o detenuti stabilmente dall’IVASS, esistenti al momento dell’istanz 
NOTA: Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i provvedimenti ISVAP NN. 
39 e 40 del 5 settembre 1995. 
 

 Regolamento IVASS  n. 20 del 3 maggio 2016 
Regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo di esperti esterni per ispezioni nei confronti delle imprese 
che hanno ad oggetto i modelli interni. 

Il presente Regolamento si applica: a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel 
territorio della Repubblica Italiana, b) alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione 
con sede legale in uno Stato terzo; c) alle ultime società controllanti italiane di cui all’articolo 210, comma 2 
del Codice 
 

 Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016  

Regolamento recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve 
tecniche di cui al titolo III (esercizio dell’attività’ assicurativa), capo II-bis (principi generali in materia 
di investimenti), articolo 37-ter, e capo III (attivi a copertura delle riserve tecniche), articolo 38 del 
codice delle assicurazioni private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 - 



 
 

 

conseguente all’implementazione nazionale delle linee guida sul sistema di governo societario, con 
particolare riferimento al principio della persona prudente in materia di investimenti. 
Le disposizioni del presente Regolamento si applicano: a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione 

con sede legale nel territorio della Repubblica italiana; b) alle imprese che esercitano esclusivamente 
l’attività di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana; c) alle sedi secondarie nel 
territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno 
Stato terzo; d) alle ultime società controllanti italiane di cui all’articolo 210, comma 2 del Codice, 
limitatamente alle disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II. 
NOTA: Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati: a) il Regolamento ISVAP n. 

36 del 31 gennaio 2011, ad eccezione degli articoli 14 e 15, i quali si applicano fino all’entrata in vigore del 
provvedimento IVASS recante modifiche al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008; b) gli articoli 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 134 e 137 del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010. 
 

 Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 
Regolamento recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali 

Il presente Regolamento disciplina: a) l’accertamento dei requisiti per l’accesso all’esercizio dell’attività 
assicurativa delle imprese di cui dell’articolo 3, comma 1 del presente Regolamento; b) l’esercizio dell’attività 
assicurativa delle imprese di cui all’articolo 3 comma 1 del presente Regolamento; c) gli assetti proprietari 
delle imprese di cui all’articolo 3, comma 1 del presente Regolamento e la vigilanza sul gruppo; d) la redazione 
del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di cui all’articolo 3, comma 1 del presente 
Regolamento; e) le misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione delle imprese di cui all’articolo 3, 
comma 1 del presente Regolamento; f) la procedura di accertamento del mancato rispetto delle condizioni di 
cui all’articolo 51-ter del Codice.  
NOTA: Trattasi di un Regolamento di 289 articoli 
 

 Regolamento IVASS n. 42 del 2 agosto 2018  
Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di revisione esterna dell’informativa al pubblico 
di cui agli articoli 47-septies, comma 7, e 191, comma 1, lettera b), punti 2 e 3, del decreto legislativo 
7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private l’istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni 
Il Regolamento si inserisce nel quadro normativo Solvency II in materia di informativa al pubblico che si 
compone altresì: - della direttiva Solvency II, recepita nel Codice con il decreto legislativo n. 74/2015; - del 
Regolamento delegato (UE) 2015/35 (di seguito “Atti Delegati”) che integra la direttiva; - del Regolamento di 
esecuzione (UE) 2015/2452, della Commissione del 2 dicembre 2015, che stabilisce le norme tecniche di 
attuazione riguardanti le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione 
finanziaria; - del Regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016, concernente l’informativa al pubblico e 
all’IVASS. L 

Regolamento inserito anche ad “SOLVENCY II” 
 

 Regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019 
Regolamento IVASS concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle 
minusvalenze nei titoli non durevol 
Il Regolamento disciplina l’applicazione delle misure introdotte dal Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 
recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria – convertito con Legge 17 dicembre 2018, n. 136 
– con particolare riguardo all’esercizio della facoltà di deroga straordinaria ai criteri di valutazione, nel 
bilancio civilistico local GAAP, dei titoli non detenuti durevolmente nel patrimonio dell’impresa. 
Il Regolamento dà attuazione all’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007 n.          
231 (nel seguito “decreto antiriciclaggio”) - come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 che 
ha recepito in Italia la direttiva 2015/849/UE - e tiene anche conto degli Orientamenti emanati congiuntamente 
dalle Autorità di Vigilanza europee (EBA, ESMA e EIOPA) sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata 
verifica della clientela e sui fattori di rischio, pubblicati il 4 gennaio 2018 (di seguito “gli Orientamenti 
Congiunti”). 
 

 Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 
Regolamento IVASS recante disposizioni attuative volte a prevenire l’utilizzo delle imprese di 
assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in 



 
 

 

materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi 
dell’articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 
Il Regolamento dà attuazione all’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 
231 (nel seguito “decreto antiriciclaggio”) - come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 
che ha recepito in Italia la direttiva 2015/849/UE – 
Il decreto conferma l’attribuzione alle Autorità di vigilanza di poteri normativi in materia di organizzazione, 
procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela e assegna loro il compito di elaborare criteri 
e metodologie per l’analisi e per la valutazione dei rischi cui le imprese devono attenersi.  
L’Istituto, nel dare attuazione al decreto, ha colto l’opportunità per strutturare in maniera organica la previgente 
normativa secondaria, integrando in un unico regolamento la disciplina di cui ai regolamenti n. 41/ 2012 e n. 
5/2014. 

Regolamento inserito anche ad “Intermediari assicurativi” 
 
 

  INTERMEDIARI ASSICURATIVI      
 

 

 Regolamento ISVAP N. 5 del 16 ottobre 2006 
Regolamento concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al 
titolo ix (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) 
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private 

(pubblicato in G.U. n. 247 del 23 ottobre 2006)  

NOTA: ERA IL REGOLAMENTO PIÙ IMPORTANTE DEL C. D. A. PER GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI 

E PER GLI ADDETTI ALLA INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA.  
ABROGATO dal Regolamento IVASS 40/2018 ad eccezione per quanto riguarda le violazioni 
commesse precedentemente all’entrata in vigore del nuovo Regolamento 40/2018 (1 ottobre 2018) 
 

 Regolamento ISVAP N. 9 del 14 novembre 2007 
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL’USO DI DENOMINAZIONE ASSICURATIVA AI SENSI 
DELL’ARTICOLO308 COMMA 3, DEL DECRETO  LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005 N. 209 CODICE DELLE 
ASSICURAZIONI PRIVATE 

Regolamento indicato anche alle imprese di assicurazione 
 

 Regolamento ISVAP N. 23 del 09 maggio 2008 
Regolamento concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto 
nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'articolo 131 del decreto legislativo 7 
settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. 
(pubblicato in G.U. n. 117 del 20 maggio 2008) 

- Il Regolamento 23/2008 si applica alle Imprese di assicurazioni che operano in Italia autorizzate all’esercizio 
dell’assicurazione obbligatoria R C Auto e natanti, comprese le Imprese assicurative di Stato membro che 
operano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi. L’ISVAP dispone l’obbligo da parte delle 
imprese di mettere a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei propri siti internet i 
documenti precontrattuali, le condizioni di polizza (generali e speciali), il rilascio di un preventivo 
personalizzato al cliente.   Il preventivo indica (anche per le polizze e quietanze di rinnovo), il premio globale, 
la provvigione riconosciuta all’intermediario, l’eventuale sconto applicato. (VEDI ANCHE ASSICURAZIONE 
R C A) 
NOTA: MODIFICATO E INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 76 DEL 2 AGOSTO 2018. LE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI SONO RIPORTATE IN CORSIVO. 
 
 

 Regolamento IVASS n. 1 dell’8 ottobre 2013  
Concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 
Il presente regolamento disciplina la procedura sanzionatoria relativa all’applicazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie previste per la violazione delle norme di cui al decreto e delle altre disposizioni di 
legge alle quali sono sottoposti i soggetti vigilati. 



 
 

 

NOTA: Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento ISVAP n. 1 del 15 
marzo 2006.  

 MODIFICATO ED INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 28 DEL 27 GENNAIO 2015. LE 
MODIFICHE O INTEGRAZIONI SONO RIPORTATE IN CORSIVO 
Regolamento inserito anche “Imprese di assicurazione” 
 

 Regolamento IVASS n. 2 dell’8 ottobre 2013 
Regolamento concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli 
intermediari assicurativi e riassicurativi e le norme di funzionamento del collegio di garanzia di cui al titolo 
XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e 
procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private 
Il presente Regolamento disciplina la procedura sanzionatoria relativa all’applicazione delle sanzioni in 
materia di illeciti disciplinari previsti dal decreto e dai regolamenti attuativi che siano commessi da intermediari 
assicurativi e riassicurativi, 
NOTA: Dalla data dell’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento ISVAP n. 6 del 
20 ottobre 2006. 
 

 Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015  
Regolamento recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di 
cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private - 
dematerializzazione dell'attestato di rischio.  

NOTA: REGOLAMENTO CHE SOSTITUISCE ED ABROGAGA IL REGOLAMENTO ISVAP N. 4/2006 
FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DALL’ARTICOLO 13 COMMA 5. 
Regolamento inserito anche ad “Imprese di assicurazioni” 
 

 Regolamento IVASS n. 31 del 9 novembre 2016 
Regolamento concernente l'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del 
rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni 
Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel 
territorio della Repubblica Italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con 
sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane. 
 

 Regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017 
Regolamento recante disposizioni relative alla comunicazione all'IVASS di dati e informazioni per indagini 
statistiche, studi e analisi relative al mercato assicurativo 
Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 190-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 
209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, come modificato e integrato dal decreto legislativo 12 
maggio 2015, n. 74. 
Il presente Regolamento si applica ai destinatari della vigilanza di cui all’articolo 6 del Codice delle 
Assicurazioni Private. 2. Per le informazioni di cui al Titolo II, Capi I e II, il presente Regolamento si applica 
alle imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana e 
alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo. 
NOTA: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati:  
a) la Circolare ISVAP n. 458/S del 15 novembre 2001;  
b) la Lettera al mercato ISVAP del 26 ottobre 2007;  
c) la Lettera al mercato ISVAP del 21 luglio 2009; 
d) il Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009;  
e) la Circolare ISVAP n. 53 del 23 giugno 1986. 
 

 Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 
Regolamento IVASS recante disposizioni attuative volte a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e 
degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, 
procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a) del 
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 



 
 

 

Il Regolamento dà attuazione all’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 
231 (nel seguito “decreto antiriciclaggio”) - come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 
che ha recepito in Italia la direttiva 2015/849/UE – 
Il decreto conferma l’attribuzione alle Autorità di vigilanza di poteri normativi in materia di organizzazione, 
procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela e assegna loro il compito di elaborare criteri 
e metodologie per l’analisi e per la valutazione dei rischi cui le imprese devono attenersi.  
L’Istituto, nel dare attuazione al decreto, ha colto l’opportunità per strutturare in maniera organica la previgente 
normativa secondaria, integrando in un unico regolamento la disciplina di cui ai regolamenti n. 41/ 2012 e n. 
5/2014. 

Regolamento inserito anche ad “imprese di assicurazioni” 
 
 
 

” 
 

SOLVENCY II 
 

 Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015  
Regolamento concernente il trattamento delle partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione, nonché’ dalle imprese di partecipazione assicurativa e dalle imprese di partecipazione 
finanziaria mista ultime controllanti italiane, di cui al titolo vii (assetti proprietari e gruppo assicurativo), capo III 
(partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione) ed al titolo XV (vigilanza sul Gruppo), capo i 
(vigilanza sul gruppo) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 –Codice delle assicurazioni private –
conseguente all’implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime 
SOLVENCY II (requisiti di 1° pilastro) 

NOTA: IL REGOLAMENTO ISVAP N. 26 DEL 4 AGOSTO 2008 È ABROGATO DALLA DATA DI ENTRATA IN 
VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 2. 
 

 Regolamento IVASS n. 11 del 22 dicembre 2015 

Regolamento concernente l'utilizzo degli USP e dei GSP nella determinazione del requisito 

patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard. 
 

 Regolamento IVASS n. 12  del 22 dicembre 2015 

Regolamento concernente l'utilizzo dei modelli interni nella determinazione del requisito 
patrimoniale di solvibilità. 
Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-bis, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 
2 e lettera s), e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal 
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. 
 

 Regolamento IVASS n. 13 del 22 dicembre 2015 

Regolamento concernente gli elementi dei fondi propri accessori. 
Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 44-ter, comma 1, 191, comma 1, lettera b), numero 
2 e lettera s), e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal 
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. 
 

 Regolamento IVASS n. 14 del 22 dicembre 2015 

Regolamento concernente il rischio di base ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di 

solvibilità calcolato con la formula standard. 
Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel 
territorio della Repubblica Italiana e alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione 

con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane. 



 
 

 

 
 Regolamento IVASS n. 15 del 22 dicembre 2015 

Regolamento concernente l'applicazione del modulo di rischio di sottoscrizione per l'assicurazione 
vita ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula 

standard. 
Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel 
territorio della Repubblica Italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con 
sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane. 
 

 Regolamento IVASS n. 16 del 22 dicembre 2015 

Regolamento concernente l'applicazione dei moduli di rischio di mercato e di inadempimento della 
controparte ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula 
standard. 
Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel 
territorio della Repubblica Italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con 
sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane. 
 

 Regolamento IVASS n. 17 del 19 gennaio 2016 
Regolamento concernente il calcolo della solvibilità di gruppo 
Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel 
territorio della Repubblica Italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con 
sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane. 
 

 Regolamento IVASS n. 18 IVASS del 15 marzo 2016 
Regolamento concernente le regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche. 
Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 36-bis, comma 1, e 191, comma 1, lettera b), numero 
2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
Il presente Regolamento si applica: a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia; 
b) alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato 
terzo. 
 

 Regolamento IVASS n. 21 del 10 maggio 2016  
Regolamento concernente le informazioni quantitative periodiche da trasmettere all’IVASS ai fini di 
stabilità finanziaria e di vigilanza macroprudenziale e relativi termini e modalità di trasmissione dei 
dati, ai sensi degli articoli 190 e 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle 
assicurazioni private conseguente all’implementazione nazionale delle linee guida eiopa sui requisiti 
di informativa e di disclosure (requisiti di 3° pilastro) 
Le disposizioni del presente regolamento si applicano: a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione con 
sede legale nel territorio della Repubblica italiana; b) alle sedi secondarie insediate nel territorio della 
Repubblica italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo; c) 
alle ultime società controllanti italiane di cui all’art. 210 del Codice. 
 

 Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016  
Regolamento concernente la vigilanza sul gruppo di cui al titolo XV del decreto legislativo 7 
settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private, come novellato dal decreto legislativo 12 
maggio 2015, n. 74, nonché il recepimento delle linee guida emanate da EIOPA sulla metodologia 
della valutazione dell’equivalenza da parte delle autorità nazionali di vigilanza ai sensi della direttiva 
solvency II 
Il presente regolamento si applica ai gruppi di cui all’articolo 210 del Codice  
 

 Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016 
Regolamento concernente gli elementi dei fondi propri di base, conseguente all'implementazione 
nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II. 
Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel 
territorio della Repubblica Italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con 



 
 

 

sede legale in uno Stato terzo, nonché alle ultime società controllanti italiane alle imprese di partecipazione 
assicurativa e alle imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie. 
 

 Regolamento IVASS n. 26 del 26 luglio 2016 
Regolamento concernente l'applicazione delle misure per le garanzie di lungo termine e delle misure 
transitorie sui tassi di interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche, in seguito all'implementazione 
EIOPA. 
Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel 
territorio della Repubblica Italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con 
sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane. 
 

 Regolamento IVASS n. 27 del 26 luglio 2016 
Regolamento concernente l'applicazione del sottomodulo di rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia per 
determinare il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con formula standard, dopo implementazione EIOPA. 

Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel 
territorio della Repubblica Italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con 
sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane. 
 

 Regolamento IVASS n. 28 del 26 luglio 2016 
Regolamento concernente l'applicazione del metodo look-through ai fini della determinazione del 
requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard, conseguente 
all'implementazione EIOPA. 
Fatto salvo l’articolo 84, paragrafo 4, degli Atti delegati il presente Regolamento si applica alle imprese di 
assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della repubblica italiana e alle sedi secondarie 
delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società 
controllanti italiane. 
 

 Regolamento IVASS n. 30 del 26 ottobre 2016 
Regolamento concernente disposizioni in materia di vigilanza sulle operazioni infragruppo e sulle 
concentrazioni Le disposizioni del presente Regolamento si applicano: a) alle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana; b) alle sedi secondarie nel territorio 
della Repubblica Italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo; 
c) alle ultime società controllanti italiane. Per l’impresa di partecipazione assicurativa o di partecipazione 
finanziaria mista le disposizioni del presente Regolamento si applicano nel caso in cui la stessa sia soggetta 
al calcolo della solvibilità di gruppo ai sensi degli articoli 210 e 216-ter del Codice e delle relative disposizioni  
NOTA: Il Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente 
Regolamento, fatto salvo quanto previsto ai procedimenti di comunicazione preventiva pendenti alla data di 
entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del Regolamento ISVAP 
n. 25 del 27 maggio 2008 
 

 Regolamento  IVASS n. 32 del 9 novembre 2016 

Regolamento concernente la valutazione del rischio e della solvibilità (ORSA) 
Le disposizioni del presente Regolamento si applicano: a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione con 
sede legale in Italia; b) alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato 
terzo; e) alle ultime società controllanti italiane. 
 

 Regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016 
Regolamento concernente l'informativa al pubblico e all'IVASS 
Il Regolamento si applica: a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della 
Repubblica Italiana; b) all’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2 del Codice; c) 
alle sedi secondarie in Italia 
 

 Regolamento  IVASS n. 34 del 7 febbraio 2017 
Regolamento concernente le disposizioni in materia di governo societario relative alla valutazione 
delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche e ai criteri per la loro valutazione e della 

relativa relazione al Regolamento. 



 
 

 

Il presente Regolamento si applica: a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel 
territorio della Repubblica Italiana; b) alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione 
con sede legale in uno Stato terzo; c) alle ultime società controllanti italiane di cui all’articolo 210, comma 2 
del Codice 
 

 Regolamento IVASS n. 35 del 7 febbraio 2017 
Regolamento concernente l'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve 
tecniche e delle imposte differite nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità 
calcolato con la formula standard 
Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel 
territorio della Repubblica Italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con 
sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane. 
 

 Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 
Regolamento recante disposizioni in materia di sistema di governo societario 
Le disposizioni del presente Regolamento si applicano: a) alle imprese di assicurazione e di riassicurazione 
con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana; b) alle sedi secondarie nel territorio della Repubblica 
Italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo; c) alle imprese di 
riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana; d) alle ultime società controllanti 
italiane, limitatamente alle disposizioni di cui alle Parti I, III e IV. Se tali società sono a loro volta controllate 
da un’impresa di assicurazione o riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa, o di 
partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato membro, le disposizioni in argomento si applicano 
nell’ipotesi in cui l’IVASS applichi la vigilanza a livello del sottogruppo nazionale, ai sensi dell’articolo 220-
bis, comma 3, del Codice e dell’articolo 12 delle relative disposizioni di attuazione in materia di vigilanza sul 
gruppo 
NOTA: Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:  
a) il Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008;  
b) il Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011. 
 

 Regolamento IVASS n. 42 del 2 agosto 2018  
Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di revisione esterna dell’informativa al pubblico 
di cui agli articoli 47-septies, comma 7, e 191, comma 1, lettera b), punti 2 e 3, del decreto legislativo 
7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private l’istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni 
Il Regolamento si inserisce nel quadro normativo Solvency II in materia di informativa al pubblico che si 
compone altresì: - della direttiva Solvency II, recepita nel Codice con il decreto legislativo n. 74/2015; - del 
Regolamento delegato (UE) 2015/35 (di seguito “Atti Delegati”) che integra la direttiva; - del Regolamento di 
esecuzione (UE) 2015/2452, della Commissione del 2 dicembre 2015, che stabilisce le norme tecniche di 
attuazione riguardanti le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione 
finanziaria; - del Regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016, concernente l’informativa al pubblico e 
all’IVASS. L 

Regolamento inserito anche ad “COMPAGNIE” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

NORMATIVA I. D. D. 
 
 

 Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 
Regolamento recante la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni 
attuative 
Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 9, comma 3, 311-bis, 311- quater, 324-ter, 324-
quinquies, 324-octies, comma 3, 325-bis, 328, comma 3, e 331- bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, 
n. 209, come modificato e integrato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, attuativo della direttiva (UE) 
2016/97 sulla distribuzione assicurativa e ai sensi dell’articolo 65, comma 7, del decreto legislativo 21 
novembre 2007, n. 231, come modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 attuativo 
della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio 
dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. 
Le presenti disposizioni sono dirette ai soggetti individuati dal Codice sottoposti ai poteri di vigilanza e 
sanzionatori dell’IVASS e comprendono, in particolare: 
 a) le imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in Italia autorizzate all'esercizio delle 
assicurazioni  
b) le imprese locali e le particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV del Codice; 
 c) le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale e 
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea; 
 d) le imprese di assicurazione e riassicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato 
membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo che operano in Italiana 
mista;  
g) gli intermediari assicurativi e riassicurativi, persone fisiche o società e i relativi responsabili dell’attività di 
distribuzione con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica; 
 h) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, persone fisiche o società e i relativi responsabili dell’attività 
di distribuzione con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica; 
 i) gli intermediari assicurativi e riassicurativi, persone fisiche o società e i relativi responsabili dell’attività di 
distribuzione con residenza o sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente 
allo Spazio economico europeo; 
 j) gli altri soggetti destinatari degli obblighi previsti dal Codice, responsabili della violazione 
 Possono inoltre essere destinatari della procedura sanzionatoria le persone fisiche, gli esponenti ed il 
personale al ricorrere dei presupposti stabiliti dagli articoli 311-sexies e 324-septies del Codice. 
In particolare: a) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo e i titolari delle 
funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione;  
b) i dipendenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai quali è affidata nell'ambito della struttura 
aziendale la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi;  
c) coloro che operano sulla base di rapporti, anche diversi dal rapporto di lavoro subordinato, che ne 
determinano l'inserimento nella struttura organizzativa delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai 
quali è affidata la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi;  
d) i componenti dell’organo di amministrazione della società di intermediazione 
NOTA: Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati in relazione 
a violazioni commesse dopo l’entrata in vigore del regolamento medesimo. 
 

 Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 
Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa 
E’ QUESTO L’ARTICOLO PIU’ IMPORTANTE PER QUANTO RIGUARDA LA NUOVA RIFORMA DELLA 
DISPRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA 
Viene ampliata la definizione di distribuzione assicurativa e riassicurativa: 
““Attività che consistente nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e 
consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione dei relativi contratti o nella conclusione di 
tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei 
contratti stipulati, ivi inclusa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a 
uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal 
cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è 
in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso“ 
 



 
 

 

NOTA: Dalla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 40/2018 sono abrogati 

: a) il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006; 
b) il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, ad eccezione dell’articolo 13;  
c) il Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014;  
d) il Regolamento IVASS n. 8 del 24 febbraio 2015.  
N. B. In relazione a violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento continuano 
ad applicarsi, al fine dell’individuazione delle singole fattispecie violate e delle relative sanzioni, le disposizioni 
contenute negli abrogati Regolamenti suindicati. 
 Il Regolamento è entrato in vigore il 1° ottobre 2018.   
Le imprese e gli intermediari si adeguano alle disposizioni di cui alla Parte IV entro il 23 febbraio 2019. 
 

 Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 

Regolamento in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi 
Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione che pubblicizzano e commercializzano i 
prodotti assicurativi nel territorio della Repubblica. 
Le disposizioni previste per le imprese di assicurazione si applicano anche agli intermediari che realizzano 

prodotti assicurativi ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento delegato (UE) 2017/2358. 
 NOTA: Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2019 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


