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OBBLIGHI INFORMATIVI PRIMA DEL NUOVO CAP E 
DEL NUOVO REGOLAMENTO N. 41

Prodotti vita d’investimento assicurativi
� La normativa italiana prevedeva consegna di Scheda sintetica e Nota informativa in

caso di polizze ramo I e“Prospetto informativo” in caso di polizze ramo III e V
� Nel caso di prodotti“multiramo” (rami I, III e V) i documenti da redigere erano

quattro: KID, Prospetto informativo, Scheda Sintetica e Nota Informativa
� Dal 1.1.18 > obbligo redazione“KID” per tutti IBIP

Prodotti vita diversi da quelli d’investimento assicurativi
� Per le polizze cd. di“puro rischio” non si applicava il KID, prevista solo consegna

della Nota informativa (art. 185 CAP e reg. 35)

Prodotti danni
� Normativa prevedeva 4 diversi schemi di Nota Informativa (IVASS aveva avviato un

processo di riforma dell’informativa precontrattuale)
� Dal 1.10.18 > obbligo redazione IPID(Insurance Product Information Document)

con forma e contenuto dell’IPID sono dettagliati nell’ITS UE n. 2017/1469

LA DISCIPLINA VIGENTE
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OBBLIGHI INFORMATIVI DOPO IL NUOVO CAP E IL NUOVO 
REGOLAMENTO N. 41

Il nuovo articolo 185 CAP relativo all’informativa precontrattuale è stato modificato con
l’OBIETTIVO di rendere l’informativa precontrattuale complessivamentecoerente con la
normativa europea
A tal fine è stato predisposto un sistema informativo precontrattuale omogeneo per i rami
vita e danni imperniato sulla redazione di tre documenti precontrattualistandard di base a
lunghezzaVINCOLATA
a) IPID per i prodotti danni (previsto dalla normativa UE) –2 pagine
b) DIP Vita per i prodotti vita di“puro rischio” (previsto dal CAP, specificità nazionale) –2

pagine
c) KID per i prodottiIBIPs (previsto dalla normativa UE) –3 pagine

Ciascun documento base è affiancato da uno specifico“DIP aggiuntivo” nazionale,
introdotto da IVASS nel regolamento 41, destinato a raccogliere le informazioni integrative
e complementari (solvibilità, obblighi denuncia, pagamento premi, costi anche
dell’intermediazione, reclami) rispetto a quelle contenute nei documenti di base.

NB: FRAMEWORK INFORMATIVA ENTRA IN VIGORE 1 °GENNAIO 2019

LA REVISIONE DEL CAP
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LINEE DI INTERVENTO DEL REGOLAMENTO N. 41

STANDARDIZZAZIONE
� introduzione dei modellistandardizzati di informativa (DIP) sulla base dei modelli

previsti dalla normativa UE (grafica, uso di icone e sezioni, n. massimo di pagine per
il DIP Vita)

� unitarietà dell’informativa anche in presenza di più produttori
� DIP unico per tutte le garanzie omogenee
SEMPLIFICAZIONE
� non duplicazionedelle informazioni già presenti nei documenti di base
� disposizioni generaliper tutti i prodotti (criteri di redazione, riesame e revisione dei

DIP, richieste informazioni, archiviazione, contratti in forma collettiva)
� qualificazione dei prodotti prevista dal CAP (anziché i rami:danni, vita-non IBIP,

IBIP )
FRUIBILITÀ
� introduzione del concetto di“set informativo”, costituito da documenti separati e

scindibili, in luogo del concetto di“Fascicolo informativo”
� accessibilità del set dei prodotti commercializzati sul sito dell’impresa (sito vetrina)

LA REGOLAMENTAZIONE IVASS 
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DOCUMENTI INFORMATIVI PRECONTRATTUALI STANDARDIZZAT I 
(DIP)

� piena intelligibilità degli schemi dei documenti informativi di base con gli
omologhi documenti europei

� predisposizione di modelli con unastruttura e una grafica che agevoli
l’intelligibilità e la comparabilità tra prodotti di imprese diverse

� predisposizione dei DIP aggiuntivi rispettando lanatura integrativa e
complementare degli stessi

� le sezioni non valorizzatesono comunque riportate nel DIP con la frase“Non vi
sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP”

� presenza di più produttori: se il prodotto assicurativo è realizzato da più imprese o
da una o più imprese e uno o più intermediari (manufacturer de facto)è realizzato
un unico documento precontrattuale ed è predisposto un accordo scritto che
specifica la loro collaborazione nel rispettare i requisiti previsti dalpresente
Regolamento

LA REGOLAMENTAZIONE IVASS - DIP
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DIP aggiuntivo IBIP

� il Regolamento ISVAP n.35 prevedeva la Scheda sintetica e la Nota informativaper
i prodotti assicurativi con partecipazioni agli utili (ramo I)

� il nuovo CAP prevede che il DIP applicabile a tutti gli IBIP a prescindere dai rami
“Fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico della Finanza” > il DIP previsto da
IVASS non si applica per i rami III e V finché resta in vigore l’obbligo di
predisposizione del Prospetto informativo

� il nuovo regolamento elimina i vecchi documenti e prevede un DIP standardizzato
con le sole informazioni integrative del KID necessarie

� DIP aggiuntivo IBIP è redatto per consentire l’eliminazione del Prospetto
informativo per i rami III e V mantenendo inalterato il livello di informazione
necessaria (v. anche informazioni Solvency II)

� intervento Consob modificativo del regolamento emittenti (doc. pc 26/6/18)
intende eliminare il Prospetto per i prodotti rami III e V

� concluso il processo INFORMATIVA IBIP = KID (Consob) + DIP (IVASS) 

LA REGOLAMENTAZIONE IVASS - DIP
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Polizze dormienti
Background: indagine IVASS sulle polizze dormienti e della lettera al mercato 
del 29 dicembre 2017
� le modalità di redazione della polizza che contiene espressa avvertenza che 

senza l’indicazione del beneficiario, l’impresa potrà incontrare difficoltà 
nell’identificazione e indica la possibilità di individuare un referente terzo

� invio della comunicazione relativa ai termini di prescrizione e alle relative 
conseguenze anche per i beneficiari indicati in forma nominativa

� integrato il contenuto dell’area riservata prevedendo che contenga anche i 
dati relativi al beneficiario e al referente, se indicati in polizza

Modalità di redazione dei contratti di assicurazione
Background: Lettera al mercato IVASS del 14 marzo 2018 
� l’obbligo di redazione in linguaggio semplice e chiaro in modo da consentire 

un agevole esercizio dei diritti che derivano dal contratto
� coerenza con i DIP: il contratto è in linea con le espressioni usate nei DIP e 

ne replica la struttura

LA REGOLAMENTAZIONE IVASS - DIP



8

Polizze dormienti
Background: indagine IVASS sulle polizze dormienti e della lettera al mercato 
del 29 dicembre 2017
� le modalità di redazione della polizza che contiene espressa avvertenza che 

senza l’indicazione del beneficiario, l’impresa potrà incontrare difficoltà 
nell’identificazione e indica la possibilità di individuare un referente terzo

� invio della comunicazione relativa ai termini di prescrizione e alle relative 
conseguenze anche per i beneficiari indicati in forma nominativa

� integrato il contenuto dell’area riservata prevedendo che contenga anche i 
dati relativi al beneficiario e al referente, se indicati in polizza

Modalità di redazione dei contratti di assicurazione
Background: Lettera al mercato IVASS del 14 marzo 2018 
� l’obbligo di redazione in linguaggio semplice e chiaro in modo da consentire 

un agevole esercizio dei diritti che derivano dal contratto
� coerenza con i DIP: il contratto è in linea con le espressioni usate nei DIP e 

ne replica la struttura

LA REGOLAMENTAZIONE IVASS - DIP
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Polizze dormienti
Background: indagine IVASS sulle polizze dormienti e della lettera al mercato 
del 29 dicembre 2017
� le modalità di redazione della polizza che contiene espressa avvertenza che 

senza l’indicazione del beneficiario, l’impresa potrà incontrare difficoltà 
nell’identificazione e indica la possibilità di individuare un referente terzo

� invio della comunicazione relativa ai termini di prescrizione e alle relative 
conseguenze anche per i beneficiari indicati in forma nominativa

� integrato il contenuto dell’area riservata prevedendo che contenga anche i 
dati relativi al beneficiario e al referente, se indicati in polizza

Modalità di redazione dei contratti di assicurazione
Background: Lettera al mercato IVASS del 14 marzo 2018 
� l’obbligo di redazione in linguaggio semplice e chiaro in modo da consentire 

un agevole esercizio dei diritti che derivano dal contratto
� coerenza con i DIP: il contratto è in linea con le espressioni usate nei DIP e 

ne replica la struttura

LA REGOLAMENTAZIONE IVASS - DIP
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Polizze dormienti
Background: indagine IVASS sulle polizze dormienti e della lettera al mercato 
del 29 dicembre 2017
� le modalità di redazione della polizza che contiene espressa avvertenza che 

senza l’indicazione del beneficiario, l’impresa potrà incontrare difficoltà 
nell’identificazione e indica la possibilità di individuare un referente terzo

� invio della comunicazione relativa ai termini di prescrizione e alle relative 
conseguenze anche per i beneficiari indicati in forma nominativa

� integrato il contenuto dell’area riservata prevedendo che contenga anche i 
dati relativi al beneficiario e al referente, se indicati in polizza

Modalità di redazione dei contratti di assicurazione
Background: Lettera al mercato IVASS del 14 marzo 2018 
� l’obbligo di redazione in linguaggio semplice e chiaro in modo da consentire 

un agevole esercizio dei diritti che derivano dal contratto
� coerenza con i DIP: il contratto è in linea con le espressioni usate nei DIP e 

ne replica la struttura

LA REGOLAMENTAZIONE IVASS - DIP
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Polizze dormienti
Background: indagine IVASS sulle polizze dormienti e della lettera al mercato 
del 29 dicembre 2017
� le modalità di redazione della polizza che contiene espressa avvertenza che 

senza l’indicazione del beneficiario, l’impresa potrà incontrare difficoltà 
nell’identificazione e indica la possibilità di individuare un referente terzo

� invio della comunicazione relativa ai termini di prescrizione e alle relative 
conseguenze anche per i beneficiari indicati in forma nominativa

� integrato il contenuto dell’area riservata prevedendo che contenga anche i 
dati relativi al beneficiario e al referente, se indicati in polizza

Modalità di redazione dei contratti di assicurazione
Background: Lettera al mercato IVASS del 14 marzo 2018 
� l’obbligo di redazione in linguaggio semplice e chiaro in modo da consentire 

un agevole esercizio dei diritti che derivano dal contratto
� coerenza con i DIP: il contratto è in linea con le espressioni usate nei DIP e 

ne replica la struttura

LA REGOLAMENTAZIONE IVASS - DIP
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� Home insurance: a) possibilità di effettuare anche operazioni di gestione sui contratti in
essere (pagamento premi, liquidazione sinistro, info personali, riscatto, sospensione
garanzia); b) accesso mediante applicazioni per tablet, pc o smartphone oaltre modalità
da remoto

� Gestione informatica dei contratti: per stimolare la digitalizzazione del mercato, anche
nell’ottica dell’adempimento degli obblighi relativi allaproduct oversight and
governancee di ridurre il fenomeno delle polizze dormienti, introdotto obbligo di
gestione digitale dei dati anagrafici presenti nei contratti sottoscritti edelle informazioni
relative alle coperture attive

� Quotidiani : eliminazione pubblicazione del valore delle quote dei prodottiunit e indexe
del rendiconto della gestione separata > solo pubblicazione sul sito internet dell’impresa
e con il diritto di informazione a richiesta del contraente

� Comunicazione scritta: a) eliminazione di fatto della maggior parte degli obblighi di
comunicazione scritta in corso di contratto (opt – in per la comunicazione digitale); b)
eliminazione obblighi di consegna preventiva del regolamento della gestione separata,
dell’informativa sul conflitto di interessi e sui contratti assicurativiqualificati come
“etici” o “socialmente responsabili” > la consegna è stata sostituita con l’indicazione nel
DIP aggiuntivo del link al sito dell’impresa

LA REGOLAMENTAZIONE IVASS 
DIGITALIZZAZIONE



13

Nell’ambito della revisione complessiva del regolamento, sono statirafforzati i
presidi a tutela del consumatore, mediante modifica delle disposizioni esistenti o
introduzione di nuove previsioni che originano da altri interventi dell’IVASS.

Aree di intervento

� estensione delle norme applicabili alle imprese UE > sito internet, conflitti di 
interesse)

� comunicazioni perdite a IVASS superiori al 30 %  calcolato sulla quota ramo III
� variazioni contrattuali : variazione del tasso di interesse garantito, esercizio delle 

opzioni, trasformazione del contratto > miglioramento informazioni precontrattuali 
� polizze dormienti 
� semplificazionedel testodel contratto

LA REGOLAMENTAZIONE IVASS 
TUTELA CONTRAENTE
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Tasso di interesse garantito
� le variazioni sono effettuabili ora solo se previsto nelle condizioni contrattuali (massima 

trasparenza precontrattuale)
� obbligo di comunicazione preventiva della variazione ed effetto solo pro futuro (già 

previsto in via generale da precedente normativa) 
Opzioni
� il DIP aggiuntivo contiene tutte le informazioni necessarie, inclusa la descrizione di 

tutte le opzioni esercitabili, i costi massimi e modalità di esercizio. 
� consegna preventiva dell’informativa sui costi effettivi e confronto tra nuove e vecchie 

garanzie per i prodotti vita non-IBIPs (30 giorni prima della scadenza) e per i prodotti 
IBIPs (3 giorni prima per opzioni con variazione del capitale garantito)

Trasformazione del contratto
� arricchimento del contenuto dell’informazionepreventiva (allegato 7 al reg. 41) che 

evidenzia anche usando grassetti le conseguenze in termini di costi aggiuntivi, di 
prestazioni (sia finanziarie, sia assicurative) e di benefici fiscali a seguito della 
trasformazione

� previsione di un periodo di riflessione di 7 giorni tra il momento della consegna 
dell’informativa e il perfezionamento della trasformazione, anche con specifico riguardo 
al caso in cui quest’ultima avvenga previo riscatto. 

LA REGOLAMENTAZIONE IVASS 
TUTELA CONTRAENTE
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Polizze dormienti
Background: indagine IVASS sulle polizze dormienti e della lettera al mercato del 29 
dicembre 2017
� le modalità di redazione della polizza, che contiene espressa avvertenza che senza 

l’indicazione del beneficiario, l’impresa potrà incontrare difficoltà nell’identificazione e 
indica la possibilità di individuare un referente terzo

� invio della comunicazione relativa ai termini di prescrizione e alle relative conseguenze 
anche per i beneficiari indicati in forma nominativa

� integrato il contenuto dell’area riservata prevedendo che contenga anche i dati relativi al 
beneficiario e al referente terzo , se indicati in polizza

Modalità di redazione dei contratti di assicurazione
Background: Lettera al mercato IVASS del 14 marzo 2018 
� l’obbligo di redazione in linguaggio semplice e chiaro in modo da consentire un agevole 

esercizio dei diritti che derivano dal contratto
� coerenza con i DIP: il contratto è in linea con le espressioni usate nei DIP e ne replica la 

struttura

LA REGOLAMENTAZIONE IVASS 
TUTELA CONTRAENTE


