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Sperimentazione su Sandbox regolamentare –
Pubblicazione Regolamento IVASS

L’IVASS ha pubblicato il Regolamento n. 49 del 3 novembre 2021 per l'adozione dei
provvedimenti previsti dal DM N. 100/2021 che istituisce la Sandbox regolamentare per la
sperimentazione digitale nei settori assicurativo, bancario e finanziario.
In particolare, il Regolamento disciplina: le unità organizzative responsabili del procedimento;
la domanda per l’ammissione alla sperimentazione, da redigere utilizzando il modello
pubblicato sul sito internet dell’IVASS e inviare tramite posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo ivass@pec.ivass.it; l’istruttoria e il termine del procedimento di ammissione; la
conclusione del procedimento; il numero massimo di progetti ammissibili; le eventuali
deroghe alla regolamentazione e agli orientamenti dell’IVASS; le eventuali integrazioni al
provvedimento di ammissione; l’eventuale istanza di proroga della sperimentazione;
l’eventuale revoca dell’ammissione alla sperimentazione; la conclusione della
sperimentazione. L’Autorità non ha previsto limitazioni con riferimento al numero massimo dei
progetti ammissibili e alle relative aree tematiche.
Gli operatori interessati potranno presentare le richieste di ammissione alla Sandbox
regolamentare dal 15 novembre 2021 al 15 gennaio 2022.

Consultazione EBA su nuove linee guida relative al
ruolo dei responsabili antiriciclaggio/antiterrorismo

L’EBA ha posto in consultazione le nuove linee guida sul ruolo del responsabile
antiriciclaggio/antiterrorismo (AML/CTF), valide per tutti gli operatori del settore finanziario, ivi
comprese le imprese assicuratrici.
Le linee guida delineano ruolo e responsabilità dell’organo amministrativo, anche a livello di
gruppo, e ruolo e responsabilità del suddetto responsabile AML/CTF, a livello sia d’impresa
individuale sia di gruppo. Alla consultazione, che si è conclusa il 2 novembre, l’ANIA ha
partecipato presentando osservazioni e proposte per conto del settore assicurativo.

SOLVENCY II Review: proposte della Commissione
europea

Il 22 settembre scorso, la Commissione europea ha adottato il pacchetto di proposte di
modifica della regolamentazione Solvency II che è composto da:
• una proposta legislativa per modificare la Direttiva Solvency II (Direttiva 2009/138/CE);
• una Comunicazione sulla revisione della Direttiva Solvency II, contenente indicazioni
sulle misure di secondo livello da adottare in una seconda fase legislativa (Level 2, Atti
Delegati);
• una proposta legislativa per una nuova Direttiva in tema di recovery and resolution
(Insurance Recovery and Resolution Directive).
Le misure proposte sono il prodotto di un percorso durato oltre due anni, nel corso del quale
la Commissione si è avvalsa anche della consulenza tecnica di EIOPA.
Le proposte saranno sottoposte al vaglio del Consiglio e del Parlamento nell’ambito della
consueta procedura di codecisione.
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