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Introduzione 
 

Le imprese di assicurazione, come tutti i soggetti che operano 
nel mercato, devono confrontarsi quotidianamente con un contesto 
economico, aziendale, normativo sempre più ampio, complesso, in-
terconnesso e soprattutto rischioso. Sfide, più o meno complesse, 
che possono mettere a dura prova la competitività, la solidità finan-
ziaria ed organizzativa di realtà spesso molto importanti come le as-
sicurazioni e le riassicurazioni.1 

L’importanza e la rilevanza dell’attività svolta da questi sogget-
ti nella vita e nell’economia di ciascun Paese moderno ha portato, 
nel tempo, i diversi legislatori a porre un’attenzione sempre crescen-
te sul tema della legislazione assicurativa.  

 
Così come è accaduto al mondo bancario, il quale sotto 

l’aspetto giuridico è quasi sempre un precursore delle novità intro-
dotte nel contesto assicurativo, con il tempo i vari legislatori hanno 
compreso che al fine di assicurare la sana e prudente gestione di 
questi importanti soggetti economici, scopo comune alle due vigilan-
ze 2, non sia necessario regolare solo l’accesso alle rispettive attivi-
tà, attraverso la definizione di regole per il rilascio delle autorizzazio-
ni necessarie, o la gestione economico-finanziaria; i temi 
dell’organizzazione interna, della governance e della gestione dei ri-
schi stanno rivestendo, da alcuni anni, un ruolo sempre crescente 
anche nel contesto della vigilanza.  
                                                

1 A. RICCIARDI, L’outsourcing strategico. Modalità operative, tecniche di 
controllo ed effetti sugli equilibri di gestione, FrancoAngeli, Milano, 2000, pag. 11 

2 Sia il Testo Unico Bancario del 1993 sia il più recente Codice delle Assicu-
razioni Private del 2005 condividono una struttura simile tanto che entrambi, rispet-
tivamente all’articolo 5 e all’articolo 3, prevedono tra le finalità della vigilanza la «sa-
na e prudente gestione». - Cfr. M. CROCITTO, Commentario al codice delle assicu-
razioni private, Halley Editrice, Macerata, 2006, pagg. 45-46. 
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Molte delle decisioni che un’impresa abitualmente prende du-
rante il suo ciclo di vita sono comuni anche al contesto assicurativo, 
seppur, alcune volte, la libertà imprenditoriale che caratterizza le im-
prese private debba scontrarsi con una normativa che limita il campo 
d’azione.  

 
Una di queste scelte è quella che gli aziendalisti definiscono 

make-or-buy, per la quale un’impresa decide se è economicamente 
più vantaggioso ed efficiente tenere all’interno una determinata lavo-
razione o processo oppure, per diversi motivi, affidarla ad un sogget-
to esterno. Questa strategia punta, solitamente, a snellire le strutture 
organizzative, ricercando una maggiore flessibilità delle stesse, po-
tendosi adattare meglio alle nuove esigenze dettate dal mercato o 
da altri fattori, come quello normativo. 3 

Se la decisione ricade su quest’ultima previsione allora si può 
parlare di esternalizzazione o outsourcing. 4 

Con tali termini si identifica comunemente un contratto 5 con il 

                                                

3 P. DUI, Outsourcing ed esternalizzazioni tra diritto commerciale e diritto del 
lavoro, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 132-133. 

4 Seppur durante la nostra analisi parleremmo indistintamente del fenomeno 
utilizzando questi due termini dobbiamo evidenziare come, per alcuni studiosi, que-
sti non siano due termini completamente sovrapponibili («non vi sia perfetta coinci-
denza tra i due concetti di esternalizzazione e outsourcing, in particolare non risol-
vendosi necessariamente la prima nel secondo, data la prospettabilità di altre realtà 
comunque riconducibili a processi di “estromissione” dal ciclo caratteristico della 
vita interna di una azienda. In altre parole, mentre un’operazione di outsourcing è 
sempre una esternalizzazione, non è vero il contrario» - P. DUI, op. cit., pag. 136) 
ovvero questi termini alludano ad un insieme molto più ampio di tecniche attraverso 
le quali un’impresa ricorra ad un’altra impresa per lo svolgimento di alcune fasi del 
processo produttivo («raggruppare le molteplici varianti che può assumere la [...] 
scelta dell’impresa» - M. NICOLOSI, Il lavoro esternalizzato, G. Giappichelli Editore, 
Torino, 2012, pag. 18).  

5 «Il contratto di outsourcing può essere definito come un contratto atipico 
poiché non è previsto dal nostro codice civile; [...] non essendo riconducibile ad al-
cuna specifica figura negoziale, [...] è opinione prevalente in dottrina e giurispruden-
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quale un’impresa (chiamata impresa esternalizzante o outsourcee) 
affida ad un’altra impresa (c.d. impresa fornitrice, outsourcer o servi-
ce provider) una o più fasi del proprio processo produttivo per la rea-
lizzazione del proprio scopo imprenditoriale al fine di migliorarne la 
qualità e l’efficienza, con vantaggi in termini di spesa e accesso alle 
competenze specifiche del fornitore prescelto. 6 

L’outsourcing ha trovato una sua definizione generale anche 
da parte della Corte di Cassazione che lo ha definito come quel fe-

                                                                                                                                 
za che esso sia riconducibile alla categoria dell’”appalto di servizi” [artt. 1655 e ss., 
codice civile], caratterizzato appunto dalla commistione di beni e servizi. L’altro 
schema contrattuale a cui l’outsourcing viene solitamente ricondotto è quello della 
somministrazione [art. 1559 e ss., c.c.].  
In realtà, l’inquadramento dell’outsourcing dipende da cosa si delega all’esterno: 
- nell’ipotesi di trasferimento all’esterno di un’intera funzione aziendale, con comple-

ta assunzione del rischio da parte del Fornitore e la necessaria esistenza, in capo a 
quest’ultimo, di una stabile organizzazione di impresa, prevarrebbe l’aspetto realiz-
zativo dell’opera e quindi si tratterrebbe di apparto di servizio;  

- in casi di affidamento solo parziale delle attività all’esterno e di mancata previsione 
nell’accordo contrattuale di una completa assunzione del rischio per il persegui-
mento dei risultati, con prevalente periodicità e continuità del servizio, si avrebbe 
un rapporto disciplinato sulla base del contratto di somministrazione.  

In realtà tale classificazione appare una semplificazione fin troppo forzata, basti 
pensare al caso in cui alle prestazioni tipiche dell’appalto di servizi ne vengano ag-
giunte altre a carico del Cliente [es. utilizzo di attrezzattura del Cliente da parte del 
Fornitore per lo svolgimento dell’attività]. In queste occasioni di parlerà di outsour-
cing come di un contratto misto, la cui disciplina verrà ricercata di volta in colta 
dall’interprete [...] ricavata, quindi, dalla natura stessa dei beni e servizi oggetto del 
contratto e delle prestazioni da considerarsi prevalenti» A. LISI, I contratti di ou-
tsourcing informatico e di servizi documentali, in AA. VV., Dai documenti al social 
web. L’informazione al centro del business, FrancoAngeli, Milano, 2012, p. 98 e ss.  
Sulla dottrina dominante circa la natura giudica del contratto di assicurazione si ve-
da anche: A. MUSELLA, Il contratto di outsourcing del sistema informativo, in Dir. 
Inf., 1998, pagg. 857 e ss.; F. CARDARELLI, La cooperazione fra imprese nella ge-
stione di risorse informatiche: aspetti giuridici del c.d. “outsourcing”, in Dir. Inf., 
1993, pagg. 85 e ss. 

6 S. MICHELI, I presidi in materia di esternalizzazione nel quadro normativo di 
Solvency II, in dirittobancario.it, 21/03/2016, pag. 3 in http://www.dirittobancario.it e 
G. BAUSILIO, Contratti atipici, Cedam - Wolters Kluwer Italia, Milano, 2014, pagg. 
284 e ss. - Per un’analisi specifica sulle ragioni economiche alla base 
dell’esternalizzazione e sull’evoluzione storica del fenomeno si rimanda a M. MAU-
GERI, Esternalizzazione delle funzioni aziendali e integrità organizzativa nelle imprese 
d’investimento, in Banca borsa, 4, 2010, pagg. 439 e ss. 
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nomeno che «comprende tutte le possibili tecniche mediante le quali 
un'impresa dismette la gestione diretta di alcuni segmenti dell'attività 
produttiva e dei servizi estranei alle competenze di base (cd. core 
business)» 7. L’impresa quindi cerca di ‘liberarsi’ delle attività ritenute 
secondarie affidandole ad un outsourcer per concentrarsi su quello 
che è il suo business principale.  

Lo stesso termine entra nel vocabolario assicurativo solo qual-
che anno più tardi. Nel 2008 infatti, attraverso un regolamento sulla 
governance e sul sistema dei controlli interni delle imprese di assicu-
razione, l’allora autorità di vigilanza ISVAP concede l’utilizzo di que-
sto strumento dettandone però le ‘regole del gioco’.  

Intatti, l’esternalizzazione, pur portando con sé indubbiamente 
dei vantaggi (non solo di costo ma anche di complessità gestionale o 
sotto forma di professionalità specifiche richieste dal tipo di attività), 
è accompagnata, inevitabilmente, da dei rischi che l’autorità di vigi-
lanza intende scongiurare o quantomeno limitare, rischi soprattutto 
operativi (ad esempio la deresponsabilizzazione della struttura orga-
nizzativa interna, la perdita di controllo sull’esecuzione delle attività, 
il c.d. switching cost in caso di sostituzione di provider per la fornitu-
ra del servizio ovvero l’eccessiva dipendenza dell’impresa rispetto ai 
fornitori del sevizio) che potrebbero passare sottotraccia in quanto 
non direttamente quantificabili. 8 

I costi ma pure i rischi, come le relative preoccupazioni della 
vigilanza, crescono con l’avvicinarsi dell’attività o funzione esterna-

                                                

7  Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 21287 del 02 ottobre 2006 
in Il foro italiano, Vol. 130, No. 1 (gennaio 2007), pagg. 105/106-117/118, n. COSTO 

8 A. DONVITO, Outsourcing di attività bancaria, in letteralegale.info, 
23/12/2014 in http://www.letteralegale.info; F. TOTARO, Outsourcing e trasferimento 
di parte dell’azienda, in Giurisprudenza Italiana, 12, 2007, pagg. 2729 e ss. 
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lizzata al core business assicurativo 9, tanto che per alcune di esse, 
come si vedrà nel corso dell’analisi proposta, i legislatori e le autorità 
di settore introducono regole diverse e più vincolanti sulle modalità di 
accesso a questo strumento. 10 
  

Ciò che si è appena precisato non rappresenta l’unico distin-
guo che il legislatore, e di conseguenza l’analisi, produce, al fine di 
contenere le conseguenze negative di un uso troppo libero 
dell’esternalizzazione.  

In particolare, con l’entrata in vigore delle molteplici novità ap-
portate dal regime di Sovency II, uno degli ‘spartiacque’ nella legi-
slazione assicurativa che coinvolge inevitabilmente anche il mondo 
dell’outsourcing, il diritto ha affrontato il tema nelle sue possibili ap-
plicazioni, prendendo in esame problemi quali: l’affidamento di attivi-
tà a società facenti parte dello stesso gruppo assicurativo, oppure, 
ad imprese con sede in un Paese all’esterno non sollo dell’Unione 
Europea ma anche dello Spazio Economico Europeo. Scelte che 
portano inevitabilmente a rischi diversi e che richiedono interventi 
normativi di diversa intensità.  

 
Il lavoro, qui presentato, avrà come obiettivo quello di rispon-

dere a due semplici domande: un’impresa di assicurazione può 

                                                
9 Il core business di un’impresa di assicurazione si vedrà essere definito di-

rettamente del legislatore come «l’attività di assunzione dei rischi» - Cfr. capitolo 
3.1, infra 

10 Cfr. L. FARENGA, Manuale di diritto delle assicurazioni private, G. Giappi-
chelli Editore, Torino, 2016, pag. 33 - Per maggiori informazioni sulla disciplina giuri-
dica del contratto di outsourcing in generale si rimanda a: R. BOCCHINI, A. GENO-
VESE, Il contratto di outsourcing, in R. BOCCHINI, A.M. GAMBINO, I contratti di 
somministrazione e di distribuzione, UTET Giuridica, Milano, 2011, pagg. 141 e ss., 
A. RICCIARDI, op. cit., pagg. 101 e ss. e G. GIOIA, Outsourcing: nuove tecniche di 
gestione aziendale e rapporti contrattuali, in Il Corriere Giuridico, 1999. 



 12 

esternalizzare le sue attività? Se sì, a quali condizioni? 
Il percorso illustrativo avrà come prima tappa la presentazione 

del quadro normativo inerente la governance e l’esternalizzazione in 
ambito assicurativo e la sua evoluzione, evidenziando in particolare 
tre tappe fondamentali quali il Regolamento ISVAP n.20 del 26 Mar-
zo 2008 contenente «Disposizioni in materia di controlli interni, ge-
stione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle 
imprese di assicurazione», le modifiche apportate con l’entrata in vi-
gore del regime comunitario denominato Sovency II e l’emanazione 
del recente Regolamento IVASS n.38 del 3 Luglio 2018 in «materia 
di sistema di governo societario» che punta a riorganizzare sotto un 
unico ‘cappello’ normativo tutte le varie disposizioni sul tema della 
governance frutto di questi ultimi anni, particolarmente prolifici sia a 
livello comunitario quanto nazionale.  

Proseguirà, quindi, con l’analisi puntuale delle previsioni speci-
fiche in materia di outsourcing contenute nel testo base della legisla-
zione assicurativa, il Codice delle Assicurazioni Private 11, e succes-
sivamente di quanto disposto dal Regolamento IVASS 38/2018, 
dapprima esaminando la fattispecie in generale e poi approfonden-
do, nell’ultimo capitolo, quanto previsto in due casi particolari: 
l’esternalizzazione infra-gruppo e l’esternalizzazione attraverso un 
outsourcer avente sede in un Paese non facente parte dello Spazio 
Economico Europeo. 

 

                                                

11 Viene così chiamato il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, testo 
che «realizza la codificazione delle norme in materia di assicurazione con la sola ec-
cezione di quelle contenute nel codice civile, nella legge istitutiva dell’IVASS» anche 
se rimangono escluse alcuni temi come la revisione contabile o la lotta al riciclaggio, 
trattati in testi di legge separati - Per semplicità abbreviato in CAP o Codice d’ora in 
avanti Cfr. IVASS, Normativa Primaria in https://www.ivass.it/ 
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Capitolo I 

L’esternalizzazione nel contesto 
assicurativo 

 

1.1 Il contesto normativo fino al luglio 2018 e 
l’impatto della direttiva Solvency II 

L’impianto normativo che fa riferimento al tema dell’outsoucing 
è strettamente legato all’evoluzione della disciplina che regolamenta 
la corporate governance delle società di capitali e a quella sugli as-
setti organizzativi che le imprese di assicurazione (e di riassicurazio-
ne) devono strutturare al loro interno, al fine di garantire la stabilità e 
le prospettive future necessarie per il proseguo della loro attività.  
 

Il tema trova le sue fondamenta normative in diversi testi di 
legge e regolamenti emanati da legislatori diversi (sia nazionali che 
sovranazionali dato che l’Italia fa parte dell’Unione Europea e quindi 
anche del cosiddetto ‘mercato unico assicurativo’) e dalle autorità di 
vigilanza indipendenti, in particolar modo dall’IVASS 12 (o ISVAP se 
parliamo di testi precedenti il 2012). 

 
Pur in un contesto normativo sempre più legato a decisioni so-

                                                

12 Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, nata con l’integrazione parziale 
dell’ISVAP con la struttura della Banca d’Italia nel 2012, è l’autorità amministrativa 
indipendente con poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva 
sull’attività assicurativa e riassicurativa svolta dalle imprese italiane e da quelle ex-
tracomunitarie in Italia (i citati poteri di vigilanza per imprese di assicurazioni comu-
nitarie che svolgano tali attività in Italia in regime di stabilimento o libera prestazione 
di servizi sono affidati alle rispettive autorità nazionali, salvo per disposizioni nazio-
nali che differiscono, in aggiunta, a quelle previste a livello europeo) – F. MOLITER-
NI, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni [IVASS], in Diritto on line, Treccani, 
2016 in http://www.treccani.it 
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vranazionali ci sentiamo di porre come base in questo percorso di 
analisi tra le fonti del diritto la nostra Carta costituzionale.  

La Costituzione non contiene alcun riferimento specifico e di-
retto al tema delle assicurazioni in generale ma se si guarda a de-
terminate caratteristiche tipiche dell’attività assicurativa, come ad 
esempio la funzione previdenziale dei contratti assicurativi sulla vita, 
si può notare come la gestione di una somma di denaro e la sua 
‘non godibilità’ immediata (la somma non viene quindi destinata al 
consumo) possano rientrare nella definizione di risparmio che viene 
richiamato dalla Costituzione all’articolo 47.  

Se così interpretata la norma, allora, il testo dell’articolo 47 
che afferma «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le 
sue forme; […]» si apre anche ad una visione extra-bancaria 
dell’attività di raccolta e gestione del risparmio, a prescindere 
dall’esercizio dell’attività creditizia tipica delle banche. Essendo 
quindi il risparmio assicurativo immesso in un sistema collettivo e di-
ventando un fattore di crescita per l’economia, in quanto poi investito 
nelle attività economico-produttive, fa rientrare l’attività assicurativa 
all’interno dell’ambito applicativo del terzo comma dell’articolo 41 
della Costruzione, che prevede l’intervento della legge al fine di indi-
rizzare e coordinare l’attività economica pubblica e privata a fini so-
ciali.13  

Tutto ciò è alla base non solo alla regolamentazione specifica 
dell’attività assicurativa ma risulta essere la ragion d’essere della 
«riserva di attività», per cui l’attività assicurativa può essere svolta 
solo previa autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza. 

                                                

13 C.F. GIANPAOLINO, Le assicurazioni: l'impresa, i contratti, G. Giappichelli 
Editore, Torino, 2013, pagg. 6 e ss., A. CLINI, Sovranità della persona nelle determi-
nanti di tutela del risparmio, 2017, pag. 357 in http://ojs.uniurb.it e G. ZANOBINI, 
Corso di diritto amministrativo, volume V, Giuffrè, Milano, 1959, pp. 509 e ss. 
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Il peso di queste considerazioni ricade anche sull’attività di ou-
tsourcing, e più in generale sull’intero sistema di governo societario, 
che pur diffusa in molti contesti economici e caratterizzata da una 
sostanziale libertà di esecuzione sulla base della libertà di iniziativa 
economica espressa dal primo comma dell’articolo 41 della Costitu-
zione, trova invece una dettagliata regolamentazione per l’ambito 
assicurativo al fine di tutelare gli assicurati ma anche la stabilità dei 
mercati e del sistema economico più in generale, quali principali 
obiettivi dell’attività di vigilanza svolta dall’IVASS.14  

 
Seguendo quello che è lo schema piramidale delle fonti del di-

ritto alcune disposizioni importanti, ai nostri fini, sono contenute 
all’interno del Codice Civile, non tanto nella sezione dedicata ai con-
tratti assicurativi quanto più nella struttura organizzativa di cui le so-
cietà devono dotarsi nello svolgimento delle loro attività, sezione del 
codice modificata in modo rilevante dalla riforma societaria del 2003.  

Parliamo, infatti, delle norme che vengono applicate a qualsia-
si impresa sul territorio nazionale e a cui le imprese di assicurazioni 
non possono sottrarsi dato che per ottenere l’autorizzazione devono 
costituirsi obbligatoriamente in forma di società per azioni, coopera-
tiva o di mutua assicurazione 15, facendo emergere la rilevanza degli 
articoli:  

• dal 2380 al 2409-noviesdecies, per le imprese costituite in 

                                                

14 Art. 5, Codice delle Assicurazioni Private, comma 1, precedente alla modi-
fica del 2015 «Scopo principale della vigilanza è l’adeguata protezione degli assicu-
rati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. A tal fine l’IVASS persegue la 
sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché, 
unitamente alla CONSOB, ciascuna secondo le rispettive competenze, la loro tra-
sparenza e correttezza nei confronti della clientela. Altro obiettivo della vigilanza, ma 
subordinato al precedente, è la stabilità del sistema e dei mercati finanziari.» 

15 Art. 14, Codice delle Assicurazioni Private, comma 1, lettera a) 
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forma di società di capitali; 
• in forma complementare, dal 2542 al 2544 per le cooperative e 

dal 2546 al 2548 per le mutue assicuratrici.  
 

Molte di queste disposizioni sulla organizzazione societaria 
vengono approfondite ed adattate al mondo assicurativo dalla disci-
plina di settore frutto di quella ‘specialità’ che viene data a questo ti-
po di attività dall’interpretazione del testo costituzionale.  

 
Il testo chiave di questo settore è tuttavia piuttosto recente e si 

tratta del Codice delle Assicurazioni Private, testo unico del 2005 
che raccoglie l’eredità di un insieme di provvedimenti legislativi a 
partire dagli anni Settanta in avanti.  

Il CAP ha come obiettivo principale la disciplina della legisla-
zione assicurativa, andando a regolamentare principalmente l’attività 
assicurativa vista come gestione e funzionamento dell’impresa stes-
sa e i rapporti con le autorità di settore, in primis, l’IVASS. 

Molti sono i temi trattati dal CAP, tra questi anche la gover-
nance e l’esternalizzazione, ma come consuetudine di molti testi 
unici, questi vengono trattati nei soli punti chiave, delegando 
l’autorità di vigilanza settoriale di definire nel concreto tutte i vari 
aspetti della vita di un’impresa di assicurazione espletando i propri 
poteri regolamentativi.  

 
Per l’appunto, oltre al CAP, sono presenti un insieme di rego-

lamenti satellite emanati nel tempo dall’IVASS che dettagliano e am-
pliano la disciplina contenuta nel CAP stesso, per iniziativa propria o 
su spinta della regolamentazione europea. Quest’ultima ha un peso 
sostanziale nelle decisioni regolamentate dell’IVASS dato che si trat-
ta di una disciplina in continua evoluzione e che punta a unificare tut-
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ti gli aspetti giuridico-normativi a livello comunitario, per completare 
quello che potremmo chiamare come «il mercato unico europeo del-
le assicurazioni» che ha come fulcro centrale la cosiddetta «licenza 
unica europea».16 

 
Il regolamento principale sui temi dei controlli interni, della ge-

stione dei rischi, della compliance e dell’esternalizzazione in ambito 
assicurativo è stato, per quasi 10 anni, il Regolamento n. 20, emana-
to ISVAP nel 2008. Si tratta un testo normativo che nasce per ot-
temperare l’incarico affidato dall’articolo 30 del CAP all’autorità di vi-
gilanza di disciplinare, tramite regolamento, queste tematiche e che 
ha parzialmente anticipato, a livello nazionale, molte delle previsioni 
che verranno riprese solo successivamente dal legislatore euro-
peo.17 

 
Questa struttura normativa, seppur recente, ha subito una 

modifica particolarmente rilevante con l’entrata in vigore del regime 
Solvency II 18. La direttiva europea, recepita in Italia con il decreto 
legislativo n° 74 del 12 maggio 2015, ha aggiornato e modificato in 
molti suoi aspetti il CAP, anche in tema dell’outsourcing, modificando 
la definizione di esternalizzazione stessa contenuta nell’articolo 1 ma 
soprattutto introducendo gli articoli 30-septies e 205-bis che verran-

                                                
16 Art. 13, CAP, comma 3 «L'autorizzazione è valida per il territorio della Re-

pubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative al-
le condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonché 
per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati.» 

17 Per l’analisi nel dettaglio della disciplina sull’esternalizzazione, secondo 
quanto previsto dal Regolamento ISVAP 20/2008, si veda M. HAZAN, S. TAURINI, 
Assicurazioni private, Ipsoa – Wolters Kluwer Italia, Milano, 2015, pagg. 154-156. 

18 Normativa contenuta nei suoi principi fondamentali nella Direttiva Quadro 
2009/138/UE e nei suoi aspetti di dettaglio nel regolamento europeo 2015/35/UE, 
poi modificati dal regolamento delegato UE 2016/467. 
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no richiamati ed approfonditi in seguito.   
La materia dell’esternalizzazione si inserisce nel secondo dei 

tre pilastri su cui poggia la direttiva europea. Pilastro che affronta il 
tema dei requisiti qualitativi introducendo regole e poteri di vigilanza 
sul sistema di valutazione dei rischi, sulla gestione della governance, 
compresa quella dei gruppi, e sul controllo interno; accrescendo ine-
vitabilmente le responsabilità e i compiti dei vertici delle compagnie 
assicuratrici. 19 

 
Anche il regolamento 20 non è rimasto esente da modifiche, 

infatti, nel 2013, sono stati recepiti gli Orientamenti EIOPA 20, attra-
verso il Provvedimento IVASS n° 17 del 15 aprile 2014, in prepara-
zione all’introduzione di Solvency II, i quali hanno mantenuto inalte-
rata la struttura complessiva del regolamento modificando solo alcu-
ni aspetti.  

Tra le modifiche più importanti possiamo citare:  
• La modifica dell’articolo 16 (Esternalizzazione di revisione in-

terna) e dell’articolo 25 (Esternalizzazione della funzione di 
compliance) volte entrambe ad allineare la disciplina ad un 
concetto più ampio di proporzionalità nell’applicazione della 

                                                
19 Cfr. C. PARENTI, Ruolo e responsabilità dei vertici delle compagnie: op-

portunità e criticità. L’applicazione della nuova normativa a seguito del provvedimen-
to IVASS n. 17 del 15 aprile 2014, che modifica i Regolamenti n. 20, n. 36 e n. 152, 
in R. PONTREMOLI (a cura di), Solvency 2: gestione olistica e dinamica della com-
pagnia di assicurazioni: know how e tecnologia evolutiva, Maggioli Editore, Rimini, 
2016, pagg. 75 e ss.; IVASS, Solvency II. La nuova regolamentazione prudenziale del 
settore assicurativo: una guida semplificata, Roma, 2016, pagg. 10 e 21-26 in 
https://www.ivass.it 

20 Le Linee guida emanate dall’EIOPA (Autorità europea delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali e professionali), come misure di terzo livello, sono volte a 
supportare la convergenza dell’applicazione delle disposizioni delle Direttive. […] - 
Cfr IVASS, Linee Guida e documenti Eiopa in https://www.ivass.it 
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stessa;  
• L’introduzione dell’articolo 21-ter (Esternalizzazione della fun-

zione di risk management), prima contenuto in diverse dispo-
sizioni del regolamento stesso; 

• La modifica dell’articolo 31 (Politica di esternalizzazione e 
scelta dei fornitori) con l’introduzione della qualificazione delle 
attività considerate essenziali ed importanti e la previsione di 
piani di emergenza per l’uscita dal contratto di esternalizzazio-
ne;  

• La modifica all’articolo 33 (Controllo sulle attività esternalizza-
te) volta ad estendere i requisiti di idoneità (previsti dall’art. 5, 
comma 2, lettera I) ai soggetti responsabili sulle attività ester-
nalizzate;  

• La modifica all’articolo 36 (con la nuova rubrica: Comunicazio-
ni in caso di esternalizzazione delle funzioni di revisione inter-
na, di risk management e di compliance) con lo scopo di alli-
neare le previsioni dell’articolo precedente, che si occupa 
dell’esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti, ad 
eccezion fatta per i termini temporali e per l’invio obbligatorio 
della bozza del contratto e di «[…] ogni altro elemento infor-
mativo che consenta di valutare il rispetto dei criteri di econo-
micità, efficienza ed affidabilità nonché la sussistenza dei pre-
supposti per il pieno esercizio dell’attività di vigilanza, anche 
ispettiva, da parte dell’IVASS. […]». 21 

 
Inoltre, la nuova regolamentazione ha cercato di semplificare 

                                                
21 Art. 36 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008. La modifica al 

presente articolo ha come conseguenza diretta la possibilità per l’IVASS di avviare 
un procedimento amministrativo di ufficio nel caso sussistessero i presupposti per il 
divieto di esternalizzazione e non più su sola istanza delle parti. 
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la disciplina, in particolare, per quanto riguarda le norme sulla forni-
tura dei servizi di outsourcing sia da parte di provider Infra-SEE22 ed 
Extra-SEE. 23  
 
1.2 Il nuovo impianto normativo IVASS: dal Rego-
lamento 20 al Regolamento 38 

Lo scenario così definito non è però durato molto a lungo, gli 
impatti sulla normativa nazionale dell’avvento di Sovency II hanno 
portato l’IVASS a ripensare a fondo alla struttura della disciplina sul 
governo societario delle imprese di assicurazione e, di conseguenza, 
anche alla materia dell’outsourcing assicurativo.  

Al fine quindi di implementare del tutto la direttiva, assieme gli 
articoli dal 258 al 275 del Regolamento delegato UE 35/2015 (anche 
detti Atti delegati) e tenendo conto delle Linee Guida dell’EIOPA 24 e 
della regolamentazione primaria sul tema contenuta CAP 
dall’articolo 29-bis a 30-septies e 215-bis, l’IVASS ha deciso di ema-
nare il 3 luglio 2018 un nuovo regolamento, il Regolamento IVASS 

                                                
22 Con SEE indichiamo lo Spazio Economico Europeo, area nata nel 1994, a 

seguito dell’accordo firmato nel 1992 ad Oporto tra l’Unione Europea e l’AELS (As-
sociazione Europea di Libero Scambio). Ne fanno quindi parte oltre ai Paesi dell’UE 
anche Norvegia, Islanda e Liechtenstein che fanno parte dell’AELS, ad esclusione 
della Svizzera. Lo scopo principale della creazione della SEE è la realizzazione di 
quattro libertà «libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capita-
li, nonché l’istituzione di un sistema idoneo a garantire che la concorrenza non sia 
falsata e una più stretta collaborazione in settori come la ricerca e lo sviluppo, 
l’ambiente, la politica dell’istruzione e quella sociale» - Treccani, SEE, Enciclopedia 
on Line in http://www.treccani.it  

23 Si veda sul tema S. MICHELI, op. cit., pag. 2 e D. MAHER, Outsourcing 
under the Solvency II regime, in Dublin Report 2016, 2016, pag. 19 

24 Si veda EIOPA, Guidelines on System of Governance, 2013 in 
https://eiopa.europa.eu 
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38/2018, entrato in vigore il 22 luglio dello stesso anno 25.  
Uno degli scopi principali di questo testo normativo è, tra gli al-

tri, quello di riordinare l’intera disciplina prima contenuta in tre diversi 
testi normativi:  

• il Regolamento ISVAP n. 20/2008, per le norme riguardanti i 
controlli interni, la gestione dei rischi, la compliance e 
l’esternalizzazione, nella sua ultima versione;  

• il Regolamento ISVAP n. 39/2011, con le disposizioni in mate-
ria di remunerazioni;  

• la circolare ISVAP n. 574/2005 sulla riassicurazione passiva 
(anche se rimane in vigore per alcuni punti non confluiti nel 
nuovo regolamento); 

tutti testi che vedono la loro definitiva abrogazione per effetto della 
delle disposizioni transitorie e finali, nello specifico l’articolo 96, del 
Regolamento 38 stesso.  

Seppur la nuova disciplina abbia cercato di mantenere quanto 
più simile possibile la disciplina prima contenuta nel Regolamento 
20, da poco aggiornato, non si può dire che questo ‘passaggio di 
consegne’ non abbia portato con sé alcune novità, anche sul tema 
dell’esternalizzazione.  
 

Il nuovo corpo normativo, che come dice la relazione accom-
pagnatoria all’entrata in vigore del nuovo Regolamento, si applica al-
le imprese di assicurazione o di riassicurazione, alle sedi secondarie 
di imprese con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società 
controllanti italiane, ed è caratterizzato da 4 macro-temi o macro-
aree:  
                                                

25 Il testo del Regolamento 38 all’articolo 95 recante le disposizioni transito-
rie permette alle imprese di assicurazione di adeguarsi alle novità apportate dal nuo-
vo regolamento entro il termine del 31 dicembre 2019 con l’adozione delle opportu-
ne delibere entro il mese di giugno 2019. 
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• Il sistema di governance societaria, con l’intento di creare un 
sistema organizzativo all’interno delle imprese più adeguato 
possibile, una suddivisione efficiente di compiti e responsabili-
tà, la corretta gestione e circolazione delle informazioni e dei 
dati all’interno ma anche all’esterno con tutti i soggetti coinvolti 
e un nuovo rafforzamento del ruolo e della centralità 
dell’organo amministrativo, il quale, responsabile della buona 
governance dell’impresa nel suo complesso, deve essere con-
sapevole dei rischi così da poterli gestire al meglio.  

• Il secondo punto riguarda le funzioni fondamentali in capo al 
governo societario per la gestione dei rischi, che ora vengono 
codificate puntualmente dalla normativa, con una parte gene-
rale e una parte specifica per ogni funzione.  

• Nella terza macro-area si parla della governance di gruppo, in 
questo caso la novità sta nell’esplicitazione da parte del testo 
di legge di molte delle fattispecie che il legislatore italiano con-
siderava implicite nell’applicare al contesto di gruppo le stesse 
norme previste per la singola impresa di assicurazione o rias-
sicurazione.  

• Nell’ultima parte del Regolamento l’IVASS ha deciso di trattare 
il tema delle politiche sulle remunerazioni previste già dal Re-
golamento 39/2011 con alcune modifiche per il rafforzamento 
della visione a lungo termine dell’impresa e dell’informativa da 
trasmettere all’IVASS. 26  

 
Quello che ai nostri fini interessa maggiormente è il secondo di 

questi quattro punti, dato che si tratta della transcodifica nel nuovo 
                                                

26 Cfr. Relazione sul Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 e Dirittoban-
cario.it, Nuovo Regolamento IVASS sul governo societario delle imprese e dei gruppi 
assicurativi, 06/07/2018, in http://www.dirittobancario.it 
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regolamento della ‘vecchia’ disciplina prima contenuta nel Regola-
mento 20 e quindi, anche, delle previsioni fatte dal legislatore circa 
l’attività di outsourcing.  

La migrazione di questa tematica all’interno del nuovo regola-
mento è stata accompagnata dall’intento di semplificare alcune pre-
visioni, specie quelle riguardanti l’outsourcing di funzioni meno fon-
damentali all’interno di società facenti parte lo stesso gruppo, la-
sciando comunque una certa responsabilità sull’attività in capo 
all’impresa, pur essendo in questo caso il cliente legato economica-
mente e giuridicamente al soggetto fornitore del servizio.   

Occorre specificare come questo scherma normativo sia da 
leggere con riferimento a ciò che viene precisato dalla cosiddetta 
«Lettera al mercato» dell’IVASS datata 5 luglio 2018, con la quale 
l’autorità di vigilanza afferma che tutte le previsioni del nuovo rego-
lamento devono eseguire, nella loro applicazione, uno dei principi 
chiave della direttiva Solvency II, quello secondo il quale 
l’applicazione delle disposizioni deve essere «proporzionata al profi-
lo di rischiosità dell’impresa o del gruppo, determinato sulla base 
della natura, portata e complessità dei rischi inerenti le attività svol-
te». 
 

L’espressione pratica del concetto di proporzionalità sta 
nell’introduzione di un’autovalutazione attraverso la quale le imprese 
devono individuare l’assetto societario più idoneo in ragione «di pa-
rametri quantitativi e variabili qualitative che approssimano il profilo 
di rischiosità, la tipologia di attività,̀ la complessità del business e 
delle operazioni svolte».  

Tale autovalutazione si sviluppa attraverso una prima classifi-
cazione dimensionale (basata sul valore delle riserve tecniche e 
sull’ammontare complessivo di premi raccolti) alla quale seguono 
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delle valutazioni più qualitative sulla complessità dell’impresa (eser-
cizio di entrambi i rami vita/danni, uso del sistema interno per la de-
terminazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o emissione di 
strumenti finanziari), sulla propensione all’assunzione di rischi ed al-
tri elementi come la struttura proprietaria, la complessità di rischi as-
sunti (es. assunzione di rischi in Paesi extra-europei) e le strategie 
per la gestione degli attivi (es. ricorso a strumenti finanziari derivati).  

Il risultato di questa autovalutazione porta all’adozione da par-
te dell’impresa di uno dei seguenti sistemi di governance previsti 
dall’IVASS:  

• Rafforzato;  
• Ordinario;  
• Semplificato.  

A seconda del sistema di governo societario, la struttura orga-
nizzativa dell’impresa deve essere caratterizzata dalla presenza di 
alcuni presìdi, tra cui «organizzazione ed esternalizzazione delle 
funzioni fondamentali (key function)» oltre alla definizione di respon-
sabilità e norme più o meno gravose a seconda del livello di gover-
nance. 

Tale sistema di autovalutazione avrà forti ripercussioni, come 
si potrà vedere in seguito, sulla possibilità o meno di affidarsi a ser-
vice provider esterni da parte delle imprese. Ad esempio, in caso di 
governo societario di tipo rafforzato, se l’impresa vuole esternalizza-
re una funzione fondamentale infragruppo, lo può fare solo affidan-
dosi ad una società del gruppo che abbia un sistema di governo so-
cietario di pari livello o superiore e, se questa impresa è anche 
l’ultima società controllante italiana vigilata dall’IVASS e non è 
un’impresa di assicurazione, quest’ultima non può esternalizzare le 
funzioni fondamentali di gruppo ma al massimo può avvalersi di uni-
tà organizzative che si occupano delle medesime funzioni, sempre 
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che abbiano una struttura organizzativa simile, inserite all’interno di 
una delle controllate. 27 
 

C’è infine da precisare come, anche se l’idea di fondo di que-
sto nuovo regolamento, è quella di riunire il più possibile sotto lo 
stesso testo i vari regolamenti e circolari prima elencate, la disciplina 
non si esaurisce completamente nemmeno all’interno del nuovo Re-
golamento 38.  

Sempre sul tema dell’esternalizzazione, è possibile trovare al-
cune disposizioni anche su testi regolamentativi che trattano materie 
più specifiche, come nel caso della disciplina per la prevenzione del 
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che impone alle impre-
se di assicurazione una serie di regole volte a tutelare l’adeguata or-
ganizzazione, procedure e controlli interni da parte delle imprese di 
assicurazione e degli intermediari assicurativi e la relativa adeguata 
verifica della clientela, anche nel caso in cui vi sia una parziale o to-
tale esternalizzazione delle attività ad un soggetto terzo. 28 29 

 
1.3 Gli assetti organizzativi assicurativi e il relativo 
sistema dei controlli interni. 

Fin dai primi anni ’90 il legislatore nazionale ed europeo hanno 
colto l’importanza di dettare un insieme di regole volte a definire una 

                                                

27 Cfr. IVASS, Lettera al mercato del 5 luglio 2018, pagg. 3 e ss. in 
https://www.ivass.it 

28  Cfr. art. 7, comma 1, lettera A) del d.lgs n° 231 del 21 novembre 2007 e le 
relative disposizioni attuative contenute nei regolamenti IVASS n. 41/2012 e n. 
5/2014 

29 D.M. MARINO, C. CIMARELLI, Prima lettura delle novità introdotte dal Re-
golamento IVASS sul governo societario delle imprese e dei gruppi assicurativi, 
17/10/2018 in http://www.dirittobancario.it 
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struttura organizzativa specifica ed adeguata per quelle attività co-
perte da riserva per il loro svolgimento, attività come quella bancaria 
e assicurativa che necessitano di un’autorizzazione rilasciata 
dall’autorità indipendente di vigilanza settoriale se rispettati i requisiti 
richiesti, non ritenendo sufficienti le sole norme previste per tutte le 
società dal Codice Civile.  

Questa sollecitudine nasce dal fatto che l’impresa di assicura-
zioni non incorre solo in un rischio assicurativo nello svolgere la pro-
pria attività, ma anche un’organizzazione inadeguata e strategie mal 
definite o non vigilate nell’applicazione concreta, possono comporta-
re seri rischi non solo per la società stessa ma anche per i clienti (gli 
assicurati, i beneficiari e i contraenti di polizze assicurative) e per 
mercati.  

 
Questa nuova spinta legislativa porta ad una serie di interventi 

volti alla definizione di particolari requisiti in tema di governance in-
terna con l’obbligo di dotarsi di un sistema di controlli interni efficace 
ed adeguato che abbia come obiettivo quello di assicurare, in primo 
luogo, la verifica del perseguimento degli obiettivi e delle strategie 
aziendali.  

 
La disciplina che si è definita nel tempo, a partire delle prime 

direttive comunitarie del 199530, passando per la prima circolare 
dell’ISVAP sul tema datata 199931 e la seconda circolare del 200532, 

                                                

30 III direttive comunitarie (vita e non vita) recepite con i decreti legislativi 174 
e 175 del 2005 

31 Circolare ISVAP n. 366/D del 3 marzo 1999 con oggetto «Sistema di con-
trollo interno, ruolo e responsabilità degli organi amministrativi e di controllo» 

32 Circolare ISVAP n. 577/D del 30 dicembre 2005 con oggetto «Disposizioni 
in materia di sistema dei controlli interni e gestione dei rischi» 
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ha portato alla creazione di un complesso sistema di regole sulla go-
vernance interna delle imprese di assicurazione con l’introduzione 
regole sui flussi informativi e di nuovi compiti e responsabilità per co-
loro che definiscono l’assetto dell’impresa e della società: l’organo 
amministrativo (composto il consiglio di amministrazione33 o consi-
glio di gestione) e l’organo di controllo (collegio sindacale o consiglio 
di sorveglianza).  

Questi due organi sono stati individuati come i principali re-
sponsabili in materia di struttura e organizzazione interna ma vengo-
no altresì previste delle nuove figure specifiche di supporto che, nel-
la loro indipendenza ed autonomia rispetto alla struttura operativa in-
terna, devono aiutare la direzione nella definizione dei compiti e del-
lo schema delle deleghe, nel corretto funzionamento del flusso in-
formativo tra le varie aree, nella verifica della regolarità e correttez-
za, internamente ma anche rispetto a leggi e regolamenti, dei vari 
processi e attività aziendali.  

 
Il testo del CAP rappresenta una svolta epocale per la legisla-

zione assicurativa, anche se non è altro che un punto di partenza 
per alcuni dei temi affrontati, tra cui la stessa governance. Indice del-
la crescente importanza che il legislatore ha dato al tema 
dell’organizzazione aziendale e dei controlli interni, anche dopo il 
2005, è l’insieme di norme che sono state aggiunte proprio al titolo III 
del Codice, più nello specifico nel capo I sezioni I e II che si occupa-
no della responsabilità del consiglio di amministrazione e il sistema 
di governo societario.  

 
Tornado al Regolamento 20 e alla sua genesi, l’intento 

dell’autorità di vigilanza di settore che lo ha emanato era quello di 
                                                
33 Abbreviato anche come CdA d’ora in avanti. 
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fornire indicazioni di dettaglio sul sistema organizzativo interno ad 
un’impresa di assicurazioni in tutti i suoi aspetti più concreti e opera-
tivi, determinando principalmente:  

• i ruoli dei diversi organi sociali;  
• le modalità di definizione del sistema di controllo interno;  
• i rapporti in tema di vigilanza ed ispezione tra impresa e autori-

tà di vigilanza in tema di corporate governance;  
• il tema dell’esternalizzazione di funzioni aziendali.  

Proprio l’ultimo di questi temi sarà il focus dell’analisi proposta 
nei prossimi capitoli anche se il dialogo con gli altri temi sarà stretto 
e molto rilevante e chiamerà in causa anche elementi essenziali del 
diritto societario contenuti nel Codice Civile.  
 

Prima di esaminare puntualmente cosa sia per il diritto e per il 
legislatore l’esternalizzazione di funzioni o processi aziendali in tema 
assicurativo, vediamo quali sono i principali attori chiamati in causa 
in tema di governance e di definizione delle strategie aziendali dal 
CAP e dal Regolamento 20, ad oggi abrogato a favore del nuovo 
Regolamento 38/2018, ma che mantiene nei principi generali tutto 
ciò delineato dal precedente regolamento.   

 
Ispirandosi alla già citata circolare 577/D del 2005, dal Rego-

lamento 20 in poi, l’IVASS rivede le funzioni assegnate ai diversi or-
gani di controllo e gestione e le varie interazioni tra di essi.  

Il principale attore resta l’organo di gestione a cui viene affida-
to il potere di definizione delle strategie, la direzione sull’attività 
dell’impresa ed è al vertice del sistema di coordinamento dei controlli 
interni, tanto che già la circolare del 2005 prevedeva la possibilità di 
istituzione all’interno dello stesso consiglio di un apposito comitato 
per il controllo interno con amministratori non esecutivi ma di suppor-
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to alle scelte del CdA. 
Il nuovo Regolamento 38 definisce in capo a questo organo un 

insieme di compiti all’art. 5 34, tra cui: 
• l’approvazione dell’assetto organizzativo e l’attribuzione dei 

compiti e responsabilità;  
• l’adozione e la formalizzazione di adeguati processi decisionali 

che garantiscono la separazione di funzioni, compiti e respon-
sabilità in modo adeguato;   

• l’approvazione di un coerente ed equilibrato sistema di dele-
ghe dei poteri e responsabilità;  

• la definizione e l’aggiornamento almeno annuale delle direttive 
in materia di sistema di corporate governance; 

• l’approvazione delle strategie di medio-lungo periodo;  
• la definizione di un corretto sistema informativo;  
• la verifica dell’implementazione del sistema di governance, at-

traverso l’interazione con l’alta direzione; 
• l’approvazione della politica aziendale in tema di esternalizza-

zione definendo strategia e processi applicati per l’intera dura-
ta della politica;  

• la definizione dei requisiti in tema di onorabilità, professionalità 
ed indipendenza per i soggetti che svolgono funzioni di ammi-
nistrazione, direzione e controllo, anche in caso di esternaliz-
zazione o sub-esternalizzazione.  

 
Leggendo assieme questi due ultimi punti con ciò che viene 

precisato al primo comma dell’art. 5, il quale definisce l’organo am-
ministrativo quale ultimo responsabile «del sistema dei controlli in-

                                                
34 Mantiene lo stesso riferimento del precedente Regolamento 20 anche se risulta 
ampliato in alcuni dei suoi aspetti. 
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terni del quale deve assicurare la costante completezza, funzionalità 
ed efficacia, anche con riferimento alle attività esternalizzate», si 
sancisce come l’esternalizzazione sia una decisione strategica im-
portante per l’impesa di assicurazioni e come tale deve assunta con-
sapevolmente dall’organo amministrativo che ne conserva la re-
sponsabilità ultima sul controllo e sul corretto svolgimento, anche se 
queste attività sono svolte concretamente da un soggetto terzo in 
forza di un contratto di outsourcing.  

Il Consiglio risulta, quindi, la figura chiave individuata dal legi-
slatore per la sana e corretta gestione, non solo patrimoniale, ma 
dell’intera governance al fine di assicurare quella stabilità imprescin-
dibile per la protezione degli aventi diritto (assicurati, beneficiari e 
sottoscrittori) e dei mercati.  
 

A contorno dell’attività del CdA vi sono altri due organi che il 
Regolamento 38 individua agli articoli 6 e 7: il comitato per il control-
lo interno e l’alta direzione.  

Del primo possiamo dire, in sommi capi collegandoci a quanto 
prima anticipato, che si tratta di un comitato endoconsiliare costituito 
da amministratori non operativi e quanto più indipendenti che ha il 
compito di supportare, e non di sostituire35, il CdA per:  

• determinare le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni;  
• il controllo periodico sull’adeguatezza e il funzionamento del 

sistema;  
• l’identificazione e gestione dei principali rischi aziendali.  

L’alta direzione, di cui fanno parte gli amministratori delegati, il 
direttore generale e altri soggetti con incarichi riguardanti il processo 
                                                

35 Art. 6, Regolamento 38, comma 6 «[…] L’istituzione del Comitato per il 
controllo interno e i rischi non solleva l’organo amministrativo delle proprie respon-
sabilità». 
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decisionale e l’attuazione di strategie (es. presidente, segretario ge-
nerale, etc.)36, ha il compito, invece, di rendere operative le strategie 
deliberate dal consiglio di amministrazione garantendo, allo stesso 
organo, l’efficacia dello schema di governo delineato. Oltre a ciò, de-
ve informare l’organo di governo su eventuali criticità e rischi riscon-
trati al fine di adottare adeguati correttevi.  

 
L’ultimo organo che il Regolamento 20 introduce, e chiama in 

causa nel sistema dei controlli interni è quella che potremmo definire 
come longa manus dell’autorità di vigilanza all’interno della stessa 
impresa assicuratrice, il collegio sindacale.  

Lo stesso codice civile, post-riforma societaria del 2003, asse-
gna a qualsiasi collegio sindacale di una società per azioni o coope-
rativa un ruolo fondamentale nel contesto della corporate governan-
ce affermando, all’articolo 2403, che tale organo «vigila […] sul ri-
spetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare 
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabi-
le adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento».37  

Questo compito viene, ovviamente, rafforzato dal Regolamen-
to 38 all’art. 8, incaricando l’organo di controllo della verifica 
                                                

36 Secondo la definizione già contenuta all’art. 2, lettera a) del Regolamento 
20 ma modificata con l’entrata in vigore del Regolamento 38 passando da «nonché 
l’alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale» a «nonché la diri-
genza responsabile ad alto livello del processo decisionale e di attuazione delle stra-
tegie». 

37 Norma che non si applica per le società quotate per effetto dell’art. 154 
d.lgs 24 febbraio 1998 n.58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermedia-
zione finanziaria (TUF) in quanto i compiti del collegio sindacale sono maggiormente 
dettagliati all’art. 149 dello stesso TUF indicando tra i doveri quello di vigilare 
«sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di compe-
tenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile non-
ché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestio-
ne». Richiamo fondamentare dato che molto spesso le imprese di assicurazione ri-
corrono al mercato per la raccolta del proprio capitale di rischio. 
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dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e conta-
bile adottato dall’impresa e il suo concreto funzionamento e 
dell’assegnazione dei relativi compiti.  

Anche in questo caso, la presenza di un organo di controllo in 
tema di governance non solleva dalle proprie responsabilità l’organo 
amministrativo. L’organo di controllo, effettuati i controlli sopracitati e 
nel caso accerti la presenza di anomalie e debolezze nel sistema di 
governo societario e di controllo interno, deve segnalare il tutto, 
tempestivamente, all’organo amministrativo che sarà colui che adot-
terà le misure più idonee per risolvere il problema al fine di ridurre il 
rischio collegato. 38  

 
1.4 Il concetto di esternalizzazione e la sua 
definizione assicurativa 

Conosciuta quella che è la legislazione alla base del tema del-
la corporate governance e quelli che sono i principali attori chiamati 
in causa nella gestione della stessa, iniziamo ad approfondire il tema 
che più coinvolgerà l’analisi di qui in avanti: l’esternalizzazione.  

 
Per capire tutta quella che sarà la normativa a riguardo inizia-

mo con il comprendere cosa s’intenda per esternalizzazione in ambi-
to assicurativo e quali possono essere i confini di questa disciplina.  
                                                

38 Si veda sul tema A. LONGO, Gli assetti in ambito assicurativo, in M. IRRE-
RA (a cura di), Assetti adeguati e modelli organizzativi nella corporate governance 
della società di capitali, Zanichelli Editore, Torino, 2016, pagg. 707 e ss., A. MINTO, 
Nuove responsabilità amministrative nel governo dei rischi dell’impresa di assicura-
zione: brevi riflessioni a margine del recente aggiornamento della disciplina sul si-
stema dei controlli interni, in L. DE ANGELIS, G. MARTINA, A. URBANI (a cura di), La 
riforma societaria alla prova dei suoi primi dieci anni con riflessioni sul diritto cartola-
re e delle assicurazioni, Cedam - Wolters Kluwer Italia, Milano, 2015, pagg. 397 e 
ss., A. DE NICOLA, Il diritto dei controlli societari, G. Giappichelli Editore, Torino, 
2018, pag. 6., P. MONTALENTI, Il sistema dei controlli nel settore assicurativo: profili 
generali, Intervento presso AIDA Lombardia, 5/10/2012 
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Il concetto stesso di esternalizzazione per le attività assicurati-
ve era definito dal legislatore all’articolo 2, comma 1, lettera f) del re-
golamento ISVAP n.20 del 2008, come «l’accordo tra un’impresa di 
assicurazione e un fornitore di servizi, anche se non autorizzato 
all’esercizio dell’attività assicurativa, in base al quale il fornitore rea-
lizza un processo, un servizio o un’attività che verrebbero altrimenti 
realizzati dalla stessa impresa di assicurazione». 

Questa formulazione della definizione di esternalizzazione non 
è stata però univoca nel contesto legislativo sulle assicurazioni in 
quanto, più recentemente 39, una modifica al CAP, ha inserito una 
definizione di rango superiore innovando, in modo seppur parziale, 
questa definizione ‘storica’. Infatti, il testo dell’articolo 1, comma 1, 
lettera n-quinquies parla di esternalizzazione come «l’accordo con-
cluso tra un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e un forni-
tore di servizi, anche se non autorizzato all’esercizio dell’attività as-
sicurativa o riassicurativa, in base al quale il fornitore di servizi ese-
gue una procedura, un servizio o un’attività, direttamente o tramite 
sub esternalizzazione, che sarebbero altrimenti realizzati 
dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione stessa.» 

 
Come si può vedere nel CAP, nella sua nuova configurazione, 

il testo non parla più di processo ma bensì di procedura, questi due 
termini all’apparenza simili hanno un significato a livello normativo 
diverso, infatti, secondo quanto indicato da Solvency II ma ancor 
prima, a livello nazionale, dalla legge 241 del 1990 40, parliamo di:  

• «procedura» come un insieme di attività sequenziali e condivi-
se per lo svolgimento di un’attività, potendo indicare un’attività 

                                                
39 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera h), Decreto legislativo 12 maggio 
2015, n. 74 per il recepimento della Direttiva Quadro 2009/138/UE. 
40 Testo di legge sulla disciplina del procedimento amministrativo, parzialmente mo-
dificato con le leggi 69/2009 e 190/2012. 
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messa in atto dall’autorità di vigilanza o una regolamentazione 
interna ad un’impresa di assicurazioni posta sotto la verifica 
dell’autorità di vigilanza stessa;  

• «processo» come un insieme di risorse strumentali e di com-
portamenti volti ad attuare una determinata procedura, termine 
che quindi identifica meglio un intero settore o attività produtti-
va di una qualsiasi impresa, anche assicurativa. 
Vista la differenza di significato, si può intuire come il termine 

più adatto, in un contesto di trasferimento di attività tipica 
dell’outsourcing, rimanga quello utilizzato dall’ISVAP nel corso della 
stesura del Regolamento 20, ma la novità introdotta dal legislatore 
nazionale, recependo Solvecy II all’interno del CAP, e inserita in una 
fonte del diritto di rango superiore e fa quindi prevalere il concetto di 
procedura su quello di processo. 

Questo problema interpretativo ha trovato, ad oggi, una solu-
zione definitiva con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento 
38/2018, il quale, non contemplando nel testo una definizione di 
esternalizzazione ed andando ad abrogare il regolamento 20/2008, 
fa sì che l’unica definizione a cui si può far riferimento è quella con-
tenuta nel CAP. 

 
Altro carattere di novità portato da Solvency II è l’inserimento, 

nel perimetro tracciato dalla definizione di esternalizzazione, anche 
del concetto di sub-esternalizzazione, l’affidamento ad un ulteriore 
terzo soggetto di attività già esternalizzate da parte dell’impresa di 
assicurazioni, la cui disciplina sulla forma del contratto di sub-
esternalizzazione e di comunicazione all’impresa erano comunque 
già previste dal Regolamento 20/2008.  

 
Analizzando la definizione presente nel CAP possiamo intra-
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vedere due aspetti fondamentali del fenomeno dell’outsourcing assi-
curativo: il profilo oggettivo e il profilo soggettivo.  

 
Sotto il profilo oggettivo, la definizione ci informa che rientrano 

nel perimetro della regolamentazione sull’outsourcing «una procedu-
ra, un servizio o un’attività, [eseguita dal fornitore di servizi] diretta-
mente o tramite sub-esternalizzazione, che sarebbero altrimenti rea-
lizzati dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione stessa.» ne 
deriva, quindi, che le attività esternalizzabili possono essere le più 
varie, ma soprattutto, sono comprese anche quelle definite come 
«funzioni» dal CAP 41 e le «attività essenziali ed importanti» del Re-
golamento 20 e dal Regolamento 38 42, oltre ai processi e tutto ciò 
che viene escluso dalle definizioni precedenti.  

Quello che, invece, viene escluso dal perimetro di applicazio-
ne della normativa, sia per la definizione riportata sia per quanto rife-
rito con l’esito della pubblica consultazione sul Regolamento 20 (va-
lida quindi anche per il nuovo regolamento data la similitudine delle 
definizioni), sono tutte quelle attività che non sarebbero realizzate di-
                                                

41 Art. 1, CAP, comma 1, lettera q-bis) «funzione: in un sistema di governo 
societario, la capacità interna all’impresa di assicurazione o di riassicurazione di 
svolgere compiti concreti; un sistema di governo societario comprende la funzione 
di gestione del rischio, la funzione di verifica della conformità, la revisione interna e 
la funzione attuariale.» — Testo modificato con il Decreto legislativo 12 maggio 
2015, n. 74 

42 Il passaggio dal regolamento 20 al 38 ha leggermente modificato la defini-
zione di queste funzioni anche se il concetto è rimasto invariato. L’art. 2, comma 1, 
lettera b) del Regolamento 20 riporta infatti: «attività essenziale o importante: attività 
la cui mancata o anomala esecuzione comprometterebbe gravemente la capacità 
dell’impresa di continuare a conformarsi alle condizioni richieste per la conservazio-
ne dell’autorizzazione all’esercizio, oppure comprometterebbe gravemente i risultati 
finanziari, la stabilità dell’impresa o la continuità e qualità dei servizi verso gli assicu-
rati». Mentre l’art. 2, comma 1, lettera c del Regolamento 38/2018 definisce tali atti-
vità allo stesso modo ma termina in modo diverso «[…] autorizzazione all’esercizio, 
oppure i risultati finanziari, la stabilità dell’impresa o la continuità e qualità dei servizi 
verso gli assicurati». 
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rettamente dall’impresa di riassicurazione o di riassicurazione. Ne 
consegue che, ad esempio, vengano escluse attività come quella 
della pulizia dei locali dell’impresa di assicurazione ma pure la con-
sulenza giudica fornita da un uno studio legale in quanto, come pre-
cisato dall’ISVAP stesso nella consultazione «l’impostazione del Re-
golamento è quella di graduare la disciplina applicabile 
all’esternalizzazione in ragione della rilevanza del servizio, senza, 
però, escludere ogni forma di regolamentazione di quelle attività che, 
seppur marginali, in assenza di outsourcing sarebbero svolte diret-
tamente dall’impresa».43 
 

L’altro profilo degno di analisi è quello soggettivo. 
L’applicazione di questa normativa sull’outsourcing richiede in primis 
che il soggetto che esternalizza una funzione o un’attività sia 
un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e che questa venga 
affidata a terzo soggetto definito come fornitore di servizi o spesso 
denominato come service provider. 

Questo fornitore di servizi per l’impresa di assicurazione può 
non essere a sua volta un’impresa di assicurazione o riassicurazione 
in quanto la definizione stessa prevede che possa essere «non auto-
rizzato all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa». Questa 
previsione è diretta conseguenza del fatto che dell’attività svolta ri-
sponde, per i rischi collegati, l’impresa di assicurazione stessa che 
quindi deve mantenere un certo grado di vigilanza sull’attività del 
soggetto terzo.  

Non solo, pur essendo un soggetto terzo e non direttamente 
autorizzato né vigilato dall’IVASS, la disciplina prevede un insieme di 

                                                
43 Risposta sull’osservazione su articoli specifici proposta dall’ANIA 

all’articolo 2, comma 1, lettera f), IVASS, Esiti sulla consultazione pubblica al Rego-
lamento 20. 
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requisiti regolamentari nonché specifiche regole di condotta da ri-
spettare nell’esecuzione del contratto di esternalizzazione. 44 

 
1.5 Le attività o funzioni essenziali o importanti e le 
funzioni fondamentali  

Definito il campo applicativo, occorre porre particolare 
attenzione ad una ulteriore definizione che il nuovo Regolamento 38 
conserva all’articolo 2 che tratta di particolari attività che possono 
rientrare tra le attività esternalizzabili.  

In più di qualche occasione, nel corso dell’analisi dei vari 
aspetti giuridici collegati all’esternalizzazione, ci si imbatte, fin 
dall’articolo 30-septies del CAP, in una serie di disposizioni che si 
applicano nel caso in cui il processo di affidamento a terzi riguardi 
attività o funzioni classificate come:  

• «attività o funzioni essenziali o importanti»;  
• «funzioni essenziali». 

Prima di vedere quali sono le peculiarità sul processo di ester-
nalizzazione occorre chiarire che attività rientrino nelle due definizio-
ni così da evidenziarne le differenze.  

 
Il comma 1 dell’articolo 2 del Regolamento 38, alla lettera c), ci 

fornisce una definizione di «attività o funzione essenziale o importan-
te» quale «attività o funzione la cui mancata o anomala esecuzione 
comprometterebbe gravemente la capacità dell’impresa di continua-
re a conformarsi alle condizioni richieste per la conservazione 
dell’autorizzazione all’esercizio, oppure i risultati finanziari, la stabili-
tà dell’impresa o la continuità e qualità dei servizi verso gli assicura-

                                                
44 Sul tema della definizione di outsourcing assicurativo si confronti S. MI-

CHELI, op. cit., pagg. 3 e ss. 
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ti».  
La caratteristica discriminante individuata dal legislatore, ri-

spetto a tutte le altre attività, è quella per cui se questa attività o fun-
zione non viene svolta in modo corretto, rischio che può crescere 
sensibilmente in caso di esternalizzazione visto che operativamente 
svolta all’esterno e non sotto il controllo diretto dell’impresa di assi-
curazione, può seriamente pregiudicare e mettere a rischio l’impresa 
di assicurazione sotto i profili di:  

• soddisfacimento di tutti i requisiti per la conservazione 
dell’autorizzazione all’esercizio;  

• stabilità della struttura dell’impresa e dei suoi risultati finanzia-
ri;  

• mantenimento degli standard qualitativi e di continuità 
nell’erogazione del servizio nei confronti degli assicurati e de-
gli aventi diritto alle prestazioni assicurative 45.   
Il testo, quindi, non individua precisamente quelle che sono le 

attività ma fornisce un sorta di criterio generale attraverso il quale 
l’impresa di assicurazione può capire quali dei suoi processi posso-
no essere identificati come importanti o essenziali attraverso 
l’individuazione di ulteriori criteri più specifici, ‘interni’ e ‘personaliz-
zati’, che devono essere definiti dall’organo amministrativo nella ste-
sura della politica aziendale sull’esternalizzazione, essendo uno dei 
punti minimi previsti dall’allegato 1 al Regolamento 38. 46  

                                                

45 Il testo dell’articolo 2 cita solamente gli «assicurati» ma possiamo aggiun-
gere a tale definizione anche gli «aventi diritto alle prestazioni assicurative» dato che 
questi vengono espressamente richiamati dall’articolo 30-septies del CAP al comma 
2 lettera d). 

46 Un semplice esempio di parametro interno per l’individuazione di 
un’attività o funzione da considerarsi come essenziale o importante può essere il va-
lore economico di quella attività, un valore tale per cui si produrrebbe un impatto si-
gnificativo sul bilancio in caso di inadempimento del fornitore – SFRC Crédit Agrico-
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Chiarito il fatto che non esiste un elenco univoco di processi 
che rientrino in questa definizione possiamo però individuare delle 
attività comuni a molte delle imprese di assicurazione, tra cui: 

• la funzione anti-frode, 
• la progettazione dei prodotti assicurativi e relativa definizione 

delle tariffe;  
• la gestione del portafoglio investimenti;  
• la gestione dei sinistri e delle liquidazioni;  
• la gestione dei reclami;  
• il supporto all’attività contabile;  
• il supporto ai sistemi informativi e tecnologico (Information and 

Telecommunication Technology); 
• il supporto alla definizione del processo ORSA (Own Risk and 

Solvency Assessment) per la valutazione interna dei rischi e 
della solvibilità. 47 48 
 
Questa esemplificazione fornita dall’IVASS ha un significato 

importante data la scelta del legislatore di rendere la nozione di «at-
tività o funzione essenziale o importante» flessibile a favore delle 
imprese. L’autonomia concessa nella definizione dei criteri individua-
tivi può avere un effetto controproducente, in quanto, le imprese 
                                                                                                                                 
le Assicurazioni, Relazione sulla Solvibilità e la Condizione Finanziaria, 2016 in 
http://www.ca-assicurazioni.it 

47 IVASS, Relazione sul Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, pagg. 11 
e 16. 

48 L’elenco di attività o funzioni che possono essere considerate come «es-
senziali o importanti» fornito dall’IVASS è comunque oggetto di una qualificazione 
interna da parte dell’impresa secondo i criteri prima individuati. Tale qualificazione 
può subire modifiche nel corso del tempo ma ciò deve essere comunicato all’IVASS 
«in linea con l’articolo 30-septies, comma 3, del CAP che prevede la comunicazione 
di successivi sviluppi significativi intervenuti in relazione alla esternalizzazione di tali 
funzioni o attività̀, ivi compreso il caso in cui intervenga un’eventuale diversa qualifi-
cazione di una determinata attività» - IVASS, Esiti sulla consultazione pubblica al 
Regolamento 38, commento numero 250 relativo all’articolo 67. 
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stesse potrebbero non voler applicare dei parametri troppo stringenti 
al fine di non autovincolarsi ulteriormente in una disciplina, come 
quella dell’outsourcing, già caratterizzata da vincoli alquanto rigidi. 49  

Passando alla seconda categoria di funzioni, quelle definite 
dal legislatore come «fondamentali» (c.d. KF o key function), pos-
siamo descriverle come un sottoinsieme rispetto alle funzioni essen-
ziali e importanti appena definite. 

In questo caso, però, è lo stesso legislatore a individuare quali 
siano queste particolari funzioni, elencandole all’articolo 30 del CAP, 
comma 2, lettera d):  

• funzione di revisione interna (c.d. Internal auditing);  
• funzione di verifica alla conformità (c.d. Compliance);  
• funzione di gestione dei rischi (c.d. Risk management);  
• funzione attuariale.  

Quest’ultime funzioni, proprio per la loro importanza all’interno 
dell’impresa di assicurazione vengono riconosciute come «fonda-
mentali» e a loro vengono dedicate delle disposizioni particolari, ag-
giuntive e rafforzate, rispetto all’insieme più ampio comprendente 
tutte le altre funzioni o attività fondamentale o essenziali.  

 
 
 
 

 
 

                                                
49 M. MANZATO, Esternalizzazione di funzioni aziendali nelle imprese di assi-

curazione: il modello dei consorzi e delle società consortili, in LUISS Law Review, 1, 
2016, pp. 52-53 
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Capitolo II 

Analisi dei fondamentali della 
disciplina contenuti nel Codice delle 

Assicurazioni Private 
 

2.1 Le basi della regolamentazione specifica conte-
nute nell’articolo 30-septies. 

La disciplina specifica in tema di organizzazione, controlli in-
terni e soprattutto di esternalizzazione contenuta nel Regolamento 
38 nasce come esigenza dell’autorità di vigilanza di dare seguito a 
quell’idea di delegificazione che sta alla base di molti testi di legge 
settoriali, testi che per la natura della materia regolata devono avere 
un carattere di flessibilità che il normale percorso di legge e i suoi 
tempi di modifica non possono garantire.  

Questo elemento di delegificazione non porta ad una totale 
assenza di norme primarie sul tema ma piuttosto alla definizione di 
una struttura piramidale con una norma primaria, nel nostro caso il 
CAP, che fissa le basi e i vincoli sul tema e delegando il dettaglio al 
potere regolamentare dell’autorità di settore.  

Nel caso del tema dell’esternalizzazione si può notare un pro-
cesso leggermente diverso nella fase iniziale che denota la mancan-
za di tempestività del sistema normativo nel far fronte alle novità del 
mercato. Il tema dell’outsourcing non rientra specificatamente nel 
CAP se non solamente nel 2015 con il recepimento della direttiva 
Solvency II, mentre, il tema era già stato previsto e regolato dal Re-
golamento 20 adottato dall’ISVAP nel 2008, quindi ben sette anni 
prima rispetto alla norma primaria, dando seguito alla previsione 
contenuta nell’art. 30 del CAP che tratta in generale del sistema del 
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governo societario.  
Ad oggi, grazie alle novità apportate al CAP con Sovency II e 

l’emanazione del nuovo Regolamento 38 che cita specificatamente 
non solo l’art. 30 ma anche alcuni neonati articoli presenti all’inizio 
del Titolo III, Capo I del CAP (nello specifico gli articoli 29-bis, 30-bis, 
30-quarter, 30-quinquies, 30-sexties, 30-septies) e l’articolo 215-bis 
sul «sistema di governo societario del gruppo», la situazione risulta 
più lineare con una previsione sul tema dell’esternalizzazione conte-
nuta nei suoi principi basilari nel testo della fonte primaria e nel det-
taglio dal Regolamento.  

 
Passando ad esaminare le disposizioni dell’art. 30-septies 

possiamo notare che il comma di apertura, seppur breve, ci fornisce 
già tre importanti indicazioni sul tema dell’outsourcing.  

 
La prima è un’informazione essenziale, seppur contenuta in 

modo implicito nel testo dell’articolo, il legislatore ammette l’utilizzo 
dei servizi di esternalizzazione alle imprese di assicurazione. Tale 
permesso avviene tramite un non-divieto50, anzi, lo stesso legislatore 
cerca di regolamentare il suo uso affinché le imprese non ne abusi-
no.      

 
Il secondo tema affrontato da questo primo comma è invece 

molto più palese, già richiamato nel corso del primo capitolo, e ri-
guarda la responsabilità delle attività che vengono esternalizzate.  
                                                

50 Il principio costituzionale per secondo cui «l’iniziativa e l’attività economica 
privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla 
legge» viene ribadito dall’articolo 3 del decreto legge del 13 agosto 2011 n. 138, 
comma 1 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2012. 
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Il testo riconosce «la piena responsabilità ̀dell'osservanza de-
gli obblighi ad essa imposti» in capo alle imprese esternalizzanti an-
che se queste attività non vengono svolte nei locali e dai dipendenti 
dell’impresa di assicurazione.  

Questo concetto e ̀essenziale per comprendere uno dei pilastri 
dettati poi dall’autorità di vigilanza nel regolamento per cui vi è 
l’intento di evitare che le imprese di assicurazione, abusando 
dell’attività di outsourcing, possano diventare delle cosiddette ‘empty 
boxes’, delle mere ‘scatole vuote’. Esse, quindi, posso esternalizzare 
un’attività ma ne rimangono pur sempre pienamente responsabili, 
anche se questa viene svolta in concreto da un altro soggetto.  

Data l’importanza del tema in cui si intrecciano non solo più 
elementi ma anche più testi di legge, dovendo ricordare la disciplina 
sulla responsabilità degli amministratori contenuta nel codice civile, 
preferiamo rimandare la trattazione ad un più specifico capitolo al 
termine di questa analisi.  

 
Tornando al testo del primo comma dell’articolo 30-septies, il 

terzo punto di interesse che emerge dall’analisi è una sorta di rico-
noscimento della prevalenza delle norme europee su quelle naziona-
li in tema di outsourcing assicurativo.  

Questo riconoscimento obbliga le imprese di assicurazione e 
riassicurazione che esercitano tale attività sul territorio nazionale a 
seguire, in primo luogo, le norme dell’Unione Europea direttamente 
applicabili anche non sono transitate per il recepimento della diretti-
va Sovency II nell’ordinamento italiano.  

Questo aspetto ha degli impatti rilevanti nella lettura del nuovo 
Regolamento 38 emanato dall’IVASS. A differenza del vecchio Re-
golamento 20 che prevedeva puntualmente tutti gli aspetti riguardan-
ti l’attività di esternalizzazione nel testo, il nuovo Regolamento ri-
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chiama molto spesso direttamente le norme comunitarie nel definire 
la nuova disciplina, nel caso di specie il «Regolamento delegato 
2015/35 della Commissione [Europea] del 10 ottobre 2014, che inte-
gra la direttiva n. 2009/138/CE».51 

 
Fornite queste indicazioni preliminari il CAP inizia a fissare al-

cuni limiti all’utilizzo di questo strumento, considerata la delicatezza 
dell’argomento trattato per un’impresa che opera in un settore tanto 
vigilato. Alcune sono indicazioni generiche e valide per tutte le attivi-
tà esternalizzate ed alcune, invece, riguardanti solo quelle attività o 
funzioni indicate dallo stesso testo come particolarmente essenziali, 
importanti o ancor più se fondamentali.  

 
A livello generale l’impresa che decide di affidare un’attività in 

outsourcing ad un service provider deve garantire che siano soddi-
sfatte delle condizioni minime attraverso le misure che più ritiene 
idonee in collaborazione con lo stesso fornitore del servizio.  

L’impresa deve quindi verificare che il fornitore collabori con 
l’IVASS nello svolgimento delle sue funzioni e in relazione all’attività ̀
svolta dal provider per conto dell’impresa assicuratrice, inoltre, deve 
assicurarsi che vi sia un costante e corretto flusso informativo tra i 
diversi ‘attori in gioco’ (impresa, revisori, IVASS e impresa fornitrice) 
e che l’IVASS, nella persona dei propri ispettori, possa accedere ai 
locali commerciali del provider (consente quindi all’IVASS di far vale-
re i propri poteri ispettivi anche su soggetti non autorizzati in linea 

                                                

51 Art. 2, Regolamento IVASS 38/2018, comma 1, lettera b). Lo stesso testo 
del Regolamento 38 utilizza la definizione «Atti delegati» per citare e richiamare que-
sta specifica disposizione europea. 
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con la previsione del art. 6 del CAP 52).  
Per quanto riguarda invece l’esternalizzazione di attività o fun-

zioni essenziali o importanti l’impresa dovrà garantire, in aggiunta, 
che la decisione di affidare a terzi queste attività non porti ad uno so-
lo dei seguenti effetti:  

• arrecare grave pregiudizio al sistema di governance societaria; 
• determinare un incremento indebito del rischio operativo lega-

to a quella funzione o attività;  
• compromettere la capacità dell’IVASS di verificare 

l’adempimento e l’osservanza degli obblighi a carico 
dell’impresa assicuratrice;  

• compromettere il buon funzionamento, l’efficienza e la conti-
nuità del servizio offerto ai contraenti, agli assicurati e agli 
aventi diritto delle prestazioni assicurative (beneficiari). 

 
La particolarità ̀che possiamo riscontrare, in queste che sono a 

tutti gli effetti delle norme che vanno a incidere nella scelta dei forni-
tori e sui controlli sull’attività ̀ svolta dell’impresa fornitrice del servi-
zio, e ̀che questi requisiti non sono mai richiesti direttamente al pro-
vider ma bensì all’impresa di assicurazione (o di riassicurazione), la 
quale deve verificarne la sussistenza, non solo nel momento di scel-
ta del fornitore e dell’affidamento dell’attività ̀ma anche durante tutto 
il rapporto di outsourcing.  

La decisione del legislatore di individuare nell’impresa il sog-
getto incaricato di verificare e di adottare tali misure, pur avendo 
l’IVASS potere di vigilanza anche sui soggetti terzi, mira a responsa-

                                                
52 Art. 6, CAP, comma 1, lettera c) «soggetti, enti e organizzazioni che in 

qualunque forma svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle 
imprese di assicurazione o di riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e 
riassicurativi, fermi restando i poteri nei confronti delle imprese di assicurazione o di 
riassicurazione per le attività esternalizzate.» 
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bilizzare ancor di più l’impresa stessa nella scelta e nel controllo del 
service provider, per di più, conferma il fatto che i poteri dell’IVASS 
su questi soggetti terzi si configurano come di riflesso circa l’attività ̀
di vigilanza primaria sulle imprese di assicurazioni.  

 
2.1.1 La responsabilità sulle attività esternalizzate. 

Come anticipato dal capitolo precedente l’articolo 30-septies 
ribadisce fermamente il concetto di piena responsabilità in capo 
all’impresa delle attività (o funzioni) e degli obblighi ad esse collega-
te anche in caso di esternalizzazione.  

 
In tema di responsabilità degli amministratori occorre non di-

menticare la norma fondamentale del diritto societario sul tema, arti-
colo 2392 del codice civile, per il quale i componenti dell’organo 
amministrativo devono adempiere ai doveri a loro imposti dalla legge 
e dallo statuto con una diligenza professionale, legata quindi alla na-
tura dell’incarico e alle proprie specifiche competenze. Inoltre, dato 
che si tratta di un organo di tipo collegiale, gli amministratori rispon-
dono in via solidale per i danni dovuti all’inosservanza dei propri do-
veri verso la società.  

 
A supporto della tesi sulla responsabilità degli amministratori, 

lo stesso CAP antepone a tutto il titolo III, dedicato alle norme per 
l’esercizio dell’attività assicurativa l’articolo 29-bis che afferma come 
il CdA abbia «la responsabilità ̀ ultima dell'osservanza delle norme 
legislative, regolamentari e delle norme europee direttamente appli-
cabili». 

 
Accolte queste premesse e analizzando il contenuto del primo 
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comma dell’articolo 30-septies possiamo dire che nel caso di ester-
nalizzazione si configura in capo agli amministratori una sorta di «re-
sponsabilità per l’attività o atti di terzi» da parte dell’impresa nella fi-
gura dei suoi rappresentanti, come se questa attività o funzione fos-
se affidata più a dei propri dipendenti che ad un soggetto terzo ed 
autonomo.  

Il tema della responsabilità per le attività esternalizzate viene 
naturalmente approfondito dal Regolamento 38 riprendendo questo 
concetto ma anche allargando, in alcuni casi, la platea dei respon-
sabili.  

L’articolo 60 del nuovo Regolamento apre il tema 
dell’esternalizzazione affermando, al terzo comma, che non vi è al-
cun esonero delle proprie responsabilità per gli organi sociali 53 e per 
l’alta direzione, anche in caso di esternalizzazione.  

 
A questa norma di carattere prettamente generale, il Regola-

mento aggiunge qualcosa di più specifico nel corso degli articoli suc-
cessivi.   

Ad esempio, nel caso di esternalizzazione di attività o funzioni 
essenziali o importanti 54, la cui disciplina è contenuta all’articolo 62, 
si prevede una sorta di regime rafforzato per il controllo sul corretto 
svolgimento delle attività o funzioni che rientrino in questa categoria.  

L’impresa stessa, al momento dell’esternalizzazione, deve in-
                                                

53 Anche se nella definizione di organo sociale rientra anche l’organo di con-
trollo il più coinvolto resta sempre quello amministrativo dato che il primo comma 
dell’art. 5 del Regolamento individua gli amministratori come i responsabili ultimi del 
governo societario assicurandone l’affidabilità, la funzionalità e l’efficacia anche se 
parte delle attività sono esternalizzate. L’organo di controllo rimane responsabile per 
la propria attività di vigilanza sulla corretta amministrazione e l’adeguatezza degli 
assetti organizzativi.  

54 Sull’individuazione di quali attività o funzioni rientrino in questa definizione 
rimandiamo la trattazione al capitolo 3.3.1 
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dividuare, formalizzandone anche i compiti, uno o più responsabili 
interni per l’attività di controllo sull’attività del service provider ineren-
te alla funzione affidata (la scelta del numero di responsabili si basa 
sul principio di proporzionalità).  

 
Vi è un secondo caso e un secondo soggetto che il Regola-

mento prevede in tema di esternalizzazione, in questo caso con rife-
rimento alle funzioni fondamentali, ed è il «titolare della funzione», 
che vedremmo essere una figura quasi duplice in questo caso.  

L’articolo 63 terzo comma, prevede che, in caso di outsourcing 
di queste attività, l’impresa incarichi qualcuno al suo interno che fun-
ga da responsabile complessivo della funzione esternalizzata, defi-
nendolo come titolare della funzione ‘interno’.  

Questa figura, nello svolgere il suo ruolo di controllo e di ge-
stione complessiva dei rischi collegati, avrà come interlocutore e re-
ferente un responsabile c.d. ‘esterno’ della funzione essenziale, indi-
viduato presso il fornitore, il quale dovrà presiedere all’operatività 
della stessa, essendo svolta esternamente alla compagnia assicura-
tiva. 55 

La figura del titolare della funzione non è nuova nell’ambito del 
Regolamento ma viene prevista, all’articolo 28, anche nel caso la 
funzione fondamentale venga svolta all’interno dell’assicurazione 
stessa richiedendo che tale responsabile risponda ai requisiti di ono-
rabilità, professionalità ed indipendenza nel momento della nomina e 

                                                

55 La previsione di un titolare della funzione responsabile della funzione fon-
damentale nella sua interezza, anche se esternalizzata, sostituisce «il precedente 
impianto regolamentare basato sul “referente” interno all’impresa che esternalizza, a 
fronte del responsabile della funzione presso il fornitore» - IVASS, Relazione al Re-
golamento 28/2018, pag. 17 - Per maggiori dettagli sull’attività del responsabile 
‘esterno’ della funzione essenziale esternalizzata si rimanda al capitolo 3.3.2, infra 
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durante tutto l’incarico 56. Questi requisiti non vengono meno nel ca-
so di outsourcing, anzi la platea viene ampliata non solo al titolare in-
terno all’impresa di assicurazione ma anche a quei soggetti a cui tale 
funzione viene affidata operativamente tra il personale dipendente 
del fornitore o subfornitore del servizio e che se ne assumono la re-
sponsabilità.  

Ritornando al titolare ‘interno’, nello svolgimento della sua atti-
vità deve essere totalmente indipendente rispetto all’operatività della 
funzione, che se nel caso di outsourcing è svolta all’esterno 
dell’impresa stessa, ed ha come compito principale quello di pianifi-
care le attività collegate alla funzione fondamentale di cui è titolare, 
vigilare sullo svolgimento di esse e rendere conto almeno annual-
mente all’organo amministrativo 57, divenendone quindi pienamente 
responsabile di tutto il ciclo ‘produttivo’, a differenza del responsabile 
per i controlli visto con riferimento alle attività o funzioni essenziali o 
importanti.  

 
Con l’introduzione dei responsabili per il controllo e dei titolari 

della funzione essenziale, non possiamo affermare che vi sia una 
traslazione della responsabilità dagli amministratori a questi nuovi 

                                                
56 I requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza sono definiti nel 

rispetto dell’articolo 76 del CAP. L’organo amministrativo, tenendo conto di questa 
previsione e delle disposizioni dell’articolo 258, paragrafo 1, lettere c) e d) degli Atti 
delegati, deve approvare «la politica aziendale per l’identificazione e la valutazione 
del possesso dei requisiti di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, professio-
nalità e indipendenza […] anche in caso di esternalizzazione o sub esternalizzazione, 
dei titolari e di coloro che svolgono funzioni fondamentali e dell’ulteriore personale in 
grado di incidere in modo significativo sul profilo di rischio, identificato dall’impresa 
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera m) del presente Regolamento.» e valutare la 
sussistenza di tali requisiti almeno annualmente (Articolo 5, Regolamento 38, com-
ma 2, lettera n)) 

57 Cfr. Articolo 29 (Piano di attività delle funzioni fondamentali) ed articolo 30 
(Relazione dell’attività delle funzioni fondamentali), Regolamento IVASS 38/2018.  
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soggetti ma l’organo amministrativo, come ribadito all’inizio del capi-
tolo, resta il pieno e ultimo responsabile per gli obblighi collegati. Ma 
dato che si tratta di attività complesse e che richiedono delle compe-
tenze specifiche sia per il controllo sia per la gestione, il Regolamen-
to sceglie di affiancare l’attività gli amministratori con da queste figu-
re ‘specializzate’ che però vengono anch’esse responsabilizzate nei 
limiti dei loro compiti. 

Il semplice fatto che tali soggetti siano nominati per Regola-
mento dall’organo amministrativo e che a tale organo debbano ren-
dere conto della propria attività rende gli amministratori partecipi del-
le responsabilità, se non per via diretta sullo svolgimento dei compiti 
assegnati ai responsabili dei controlli e ai titolari, ma almeno 
sull’adeguatezza della scelta del soggetto incaricato a tale ruolo e 
delle decisioni prese nella pianificazione, nello sviluppo e nella ge-
stione delle criticità emerse durante le verifiche compiute nonché 
negli sviluppi ed innovazioni apportate. 
 
2.1.2. I requisiti richiesti ai responsabili per le 
attività o funzioni essenziali o importanti  

Il Regolamento 38 dedica un intero capo alla definizione dei 
requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti ai 
soggetti che rivestono la carica di esponenti aziendali ma soprattut-
to, ai nostri fini, dei titolari e di coloro che svolgono funzioni fonda-
mentali, delineando anche le disposizioni valide nel caso queste fun-
zioni vengano esternalizzate.  

Per la ricostruzione di uno schema completo delle regole alla 
base di questi requisiti, lo stesso articolo 25 del Regolamento chia-
ma in causa due diverse norme:  

• l’articolo 76 del CAP il quale definisce che i requisiti di onorabi-
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lità, professionalità ed indipendenza devono essere delineati 
da un regolamento ministeriale. A tale disposizione è seguito 
nel 2011 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
(decreto ministeriale n. 220/2011); 

• l’articolo 273 degli Atti delegati il quale prevede l’adozione a 
carico delle imprese di una politica al fine di garantire che i 
soggetti facenti parte del management o che rivestono funzioni 
fondamentali rispondano ai requisiti di competenza, onorabili-
tà, onestà e solidità finanziaria (valutata attraverso elementi 
oggettivi riguardanti la condotta degli affari).  
La concretizzazione di tutto ciò è la definizione di una politica 

aziendale secondo quanto definito dall’articolo 5, comma 2, lettera 
n), attraverso la quale l’impresa, nella figura dei sui amministratori, 
definisce i processi per «l’identificazione e la valutazione del pos-
sesso dei requisiti di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, pro-
fessionalità e indipendenza di coloro che svolgono funzioni di ammi-
nistrazione, direzione e controllo nonché, anche in caso di esterna-
lizzazione o sub esternalizzazione, dei titolari e di coloro che svolgo-
no funzioni fondamentali e dell’ulteriore personale in grado di incide-
re in modo significativo sul profilo di rischio».  

La definizione di questa policy deve tener conto non solo delle 
disposizioni sopra richiamate ma anche alla dimensione, portata e 
complessità dell’attività esercitata e dell’impresa (principio di propor-
zionalità) e deve contenere alcuni punti minimi che vengono descritti 
dall’allegato 1 al Regolamento 38:  

• le procedure per l’individuazione delle posizioni secondo i re-
quisiti richiamati dall’articolo 76;  

• descrizione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indi-
pendenza in capo ai soggetti di cui all’articolo 76, anche in ca-
so di esternalizzazione, al momento dell’assunzione 
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dell’incarico e nel continuo e delle relative procedure di valuta-
zione;  

• descrizione delle situazioni che comportano una nuova valuta-
zione dei requisiti (contrasto con la normativa vigente, aumen-
to del rischio per la tenuta della sana e prudente gestione e 
aumento della probabilità di commettere reati finanziari); 

• descrizione dei requisiti e delle procedure per la valutazione, 
come nel secondo punto, anche per altri soggetti che possono 
incidere significativamente sul profilo di rischio dell’impresa, 
anche se si ricorre all’esternalizzazione.  

 
Vi è in capo all’impresa anche un obbligo di tipo informativo in 

quanto il CAP prevede, al comma 1-bis dell’articolo 76, che per al-
cuni soggetti si debba informare l’IVASS della effettiva sussistenza 
dei requisiti al momento dell’assegnazione dell’incarico e in caso di 
eventi successivi.  
 

Vediamo quindi ora quali sono i requisiti richiesti ai vari sog-
getti a seconda della funzione e se questa viene esternalizzata op-
pure no. 

¨ Funzione fondamentale non esternalizzata:  
il titolare aziendale della funzione fondamentale deve rispon-
dere sia ai requisiti del decreto ministeriale sia a quelli della 
politica aziendale e si deve provvedere alla segnalazione di 
questi all’IVASS (art. 76, comma 1-bis, CAP). Il personale e i 
responsabili di più alto livello che svolgono tale funzione 
(escluso il titolare della funzione) devono anch’essi soddisfare 
unicamente i requisiti previsti dalla policy interna e non vi è a 
carico dell’impresa alcun obbligo di segnalazione.  
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¨ Funzione fondamentale esternalizzata:  
il titolare interno individuato secondo quanto previsto 
dall’articolo 63 terzo comma, ha gli stessi obblighi previsti 
quando la funzione non è esternalizzata. Il responsabile della 
funzione individuato presso il fornitore, ai sensi dell’articolo 68 
primo comma, deve possedere i requisiti previsti dalla sola po-
litica aziendale e il nominativo deve essere comunicato 
all’IVASS come previsto dall’articolo 68 stesso.  
Per quanto riguarda il personale di più alto livello che svolge le 
attività collegate alle funzioni essenziali presso l’outsourcer, ri-
spondono anch’essi ai requisiti della politica aziendale.  
 

¨ Attività o funzione essenziale o importante (non fondamentale) 
non esternalizzata:  
in questo caso sia il responsabile sia il relativo staff devono ri-
spondere a quanto previsto dalla politica aziendale senza al-
cun obbligo di segnalazione a carico dell’impresa.  
 

¨ Attività o funzione essenziale o importante (non fondamentale) 
esternalizzata: 
Secondo quanto previsto dall’articolo 62 del Regolamento 38, 
devono essere individuati un responsabile aziendale per 
l’attività di controllo sulle attività o funzioni esternalizzate che 
deve rispondere ai requisiti della politica aziendale così come 
lo staff dedicato all’interno dell’outsourcer.58 Per tutti non è 

                                                
58 Nella «Relazione al Regolamento 38/2018» l’IVASS indica l’individuazione 

di un responsabile per l’attività esternalizzata tra lo staff dell’outsourcer che funga 
da interlocutore principale per il responsabile per le attività di controllo. A questa fi-
gura vengono richiesti gli stessi requisiti previsti per lo staff e non necessita di co-
municazione del suo nominativo in sede di esternalizzazione come in caso della fun-
zione fondamentale.  
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previsto alcun obbligo di segnalazione all’IVASS. 59 

 
2.2 Articolo 205-bis: la vigilanza ispettiva sulle atti-
vità esternalizzate in altro Paese membro. 

Il tema dell’esternalizzazione dell’attività assicurativa, come 
abbiamo visto, viene trattato nel CAP, nelle sue linee generali, 
dall’articolo 30-septies ma la tematica non si esaurisce con questa 
norma. 

Il recente decreto legislativo del 2015, quello che ha introdotto 
in Italia le novità di Solvency II, ha portato alla creazione di un nuovo 
articolo, il 205-bis, che ha come tema la vigilanza sulle attività e fun-
zioni esternalizzate attraverso un provider di servizi con sede in un 
altro Paese membro.  

Il testo tratta un tema particolare della vigilanza, quello della 
vigilanza ispettiva, funzione essenziale dell’attività di qualsiasi autho-
rity di settore al fine di verificare realmente che siano rispettate tutte 
le previsioni di legge e che siano garantite quelle che sono le finalità 
sancite dall’art. 3 del CAP, nel caso dell’IVASS.  

 
Questo articolo, di per sé quasi marginale e piuttosto specifico 

rispetto al macro-argomento dell’outsourcing assicurativo, intreccia 
al suo interno diverse tematiche che in qualche modo saranno spun-
to per riflessioni future, dato che spesso i rapporti di esternalizzazio-
ne valicano i confini nazionali creando rapporti tra imprese di diversi 
Paesi membri 60, facilitati dall’armonizzazione delle norme sull’attività 
                                                

59 Cfr. IVASS, Relazione sul Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, 
pagg. 9-10 

60 Occorre precisare che lo stesso CAP nelle sue definizioni iniziali dettate 
nell’art.1, nello specifico alla lettera bbb), afferma che per «Stato membro» non sono 
considerati solo i Paesi membri dell’UE ma anche «[...] uno Stato aderente allo Spa-
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assicurativa, creando risvolti interessanti sia sul piano ispettivo ma 
anche regolamentare.   

 
Analizzando il testo della norma, al primo comma, si può com-

prendere come le autorità di vigilanza nazionali dei Paesi membri 
possano effettuare, direttamente o attraverso incarico esterno, ispe-
zioni nel locale del fornitore dei servizi anche se esso ha sede in un 
altro Stato membro e limitando questa attività ispettiva alla verifica 
degli elementi utili per la vigilanza sulle attività assicurative esterna-
lizzate. 

Tale previsione fa si che la vigilanza sulle attività o funzioni 
esternalizzate segua un concetto leggermente diverso da quello pre-
visto per tutte le imprese di assicurazione e mette i service provider 
ad un livello subordinato rispetto all’impresa di assicurazioni.  

 
Bene ricordare che il principio alla base della vigilanza assicu-

rativa a livello europeo e ̀ il cosidetto Home Country Control 61, per 
cui, la vigilanza sulle imprese di assicurazione spetta unicamente al-
le autorità competenti del Paese in cui ha sede l’impresa assicuratri-
ce. Se pero ̀l’impresa esternalizza all’estero parte della propria attivi-
tà, la vigilanza basata su questo principio diventerebbe incompleta, 
per questa ragione il legislatore permette alle autorità nazionali di 
                                                                                                                                 
zio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione euro-
pea» per cui le disposizioni dell’art. 205-bis si applicano anche nel caso in cui 
l’impresa di assicurazioni si affidi ad un service provider con sede in un Paese extra 
UE ma all’interno del SEE (si vedrà in seguito come le disposizioni del Regolamento 
38 e del regolamento delegato UE 215/38 del 2014 distinguano solo tra intra e extra 
SEE). Inoltre, le norme non vietano i rapporti di outsourcing con service provider 
aventi sede in paesi non membri della SEE ma il Regolamento ne delinea una disci-
plina diversa.  

61 Principio introdotto con le cosiddette Terze Direttive del 1992 (n. 92/49-
non vita e 92/96-vita) a complemento alla licenza unica europea. Si veda S. BRAN-
CIARI, La comunicazione economico-finanziaria degli intermediari finanziari, Fran-
coAngeli, Milano, 2003, p. 147. 
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poter ispezionare, in sede di controlli sull’impresa assicuratrice, an-
che i locali dei fornitori dei servizi, con cui sono stati stipulati accordi 
in outsourcing, anche se hanno sede in un altro Paese europeo.  

Questo approccio fa si che a livello ispettivo, e in parte anche 
regolamentare, questi soggetti fornitori di servizi possano essere as-
similati a delle sedi secondarie o filiali all’estero (ma pur sempre den-
tro i confini del SEE) dell’impresa di assicurazione stessa, più che 
dei veri e propri soggetti terzi.  

 
Questo cambio di prospettiva sul principio di vigilanza applica-

to nei confronti dei fornitori di servizi assicurativi consente al legisla-
tore di poter creare una regolamentazione univoca e valida per tutto 
il territorio dell’Unione Europea, e dello SEE più in generale, potendo 
l’autorità di vigilanza di un Paese membro vigilare in modo completo 
su di essi senza ricorrere ad autorizzazioni in caso di ispezione infra-
SEE, subordinando i service provider, anche nella regolamentazio-
ne, all’impresa cliente.    

 
Pur venendo meno il processo autorizzativo tipico dell’Home 

Country Control, se l’attività ispettiva porta ad un’uscita dalla propria 
‘giurisdizione’ per il controllo del provider da parte dell’IVASS, 
quest’ultima dovrà informare preventivamente l’autorità competente 
(o l’autorità di vigilanza sulle assicurazioni) dello Stato di cui fa parte 
la sede del fornitore (secondo comma) ma può anche decidere di 
chiedere che l’ispezione venga svolta dalla stessa autorità estera in 
linea con il principio di collaborazione che viene perseguito 
dall’intero capo IV in cui questa norma e ̀inserita. 

Se questa collaborazione viene meno, in termini di rifiuto da 
parte dell’autorità competente a procedere con l’ispezione da parte 
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del personale dell’IVASS o di altri soggetti incaricati, l’IVASS può ri-
mettere la questione all’AEAP 62. 

Gli stessi obblighi di collaborazione insistono anche in capo 
all’IVASS nel caso in cui sia un’autorità di un altro Paese membro a 
chiedere l’ispezione ad un fornitore con sede in Italia. L’IVASS deve 
essere preventivamente informata e l’ispezione può essere svolta 
sia da parte di personale dell’autorità estera, sia da soggetti terzi in-
caricati o dall’IVASS stesso se questo viene richiesto. Anche se non 
viene richiesto all’IVASS di effettuare direttamente l’ispezione, essa 
ha il diritto di potervi partecipare mandando propri ispettori assieme 
a quelli dell’authority estera.  

 
Il tema dei poteri di vigilanza sull’esternalizzazione da parte 

dell’IVASS sarà esaminato nel dettaglio dal capitolo 3.5 affrontando 
l’analisi degli articoli 65 e 66 del Regolamento 38 che meglio specifi-
cano quali sono gli obblighi dell’azienda in tema di controlli e quali 
siano i poteri di intervento a disposizione dell’autorità di vigilanza in 
merito.  

 
 
 
 

 

                                                

62 AEAP o EIOPA è l’autorità indipendente che si occupa di vigilanza assicu-
rativa (e riassicurativa) e delle pensioni aziendali o professionali a livello comunitario i 
cui membri sono i rappresentanti delle singole autorità di settore nazionali. Sulla 
struttura e i compiti a lei assegnati si rimanda a quanto descritto dal sito dell’Unione 
Europea (https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eiopa_it). 
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Capitolo III 

La disciplina specifica contenuta nel 
nuovo regolamento IVASS 38/2018 e 
nel regolamento delegato UE 215/35 

del 10/10/2014 

 

3.1 I limiti all’esternalizzazione 
Questo terzo capitolo si pone l’obiettivo di entrare nel dettaglio 

della disciplina sull’outsourcing assicurativo e riassicurativo delineata 
dal nuovo Regolamento IVASS numero 38 del 2018.  

La materia, contenuta in dieci articoli, dal 60 al 69, costituisce 
per intero il Capo VIII denominato giustappunto «Disposizioni in ma-
teria di esternalizzazione».  

La prima sezione di questo capo mira a delineare le condizioni 
generali per l’esternalizzazione, valide per qualsiasi attività l’impresa 
punti ad affidare ad un terzo soggetto con sede in un Paese appar-
tenente allo SEE. In particolare, l’articolo 60, non si limita ad essere 
introduttivo alla disciplina ma indica quelle che sono le condizioni in 
presenza delle quali un’impresa può procedere con 
l’esternalizzazione di attività o funzioni assicurative. 

 
Ognuno dei commi che costituiscono l’articolo porta con sé un 

diverso limite al ricorso di questa pratica che potremmo sintetizzare 
in tre divieti a carico dell’impresa di assicurazione:  

• Divieto di svuotamento dell’impresa assicuratrice;  
• Divieto di cessione dell’attività di assunzione dei rischi;  
• Divieto di deresponsabilizzazione degli organi sociali.    
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Del primo divieto qualcosa è stato già accennato introducendo 
il fenomeno delle cosiddette «empty boxes» o «scatole vuote» 63, nel 
corso dell’analisi dell’articolo 30-septies del CAP, che non a caso il 
primo comma dell’articolo 60 cita e riprende. Lo scopo di questo di-
vieto è proprio quello di dare seguito alla previsione di carattere più 
generale contenuta nel Codice, affermando che l’impresa non può 
concludere accordi per l’esternalizzazione di attività che abbiano ri-
svolti diretti nell’attività assicurativa, e che quindi rientrino nella defi-
nizione delineata al capitolo 1.4, tali che «la natura e la quantità delle 
funzioni o attività esternalizzate e le modalità della cessione non de-
terminino lo svuotamento dell’attività dell’impresa cedente».  

Questa disposizione trova il suo fondamento nel fatto che il 
soggetto passivo principale della vigilanza deve rimanere, sempre, 
l’impresa di assicurazioni, che è anche il soggetto autorizzato a 
svolgere questa attività coperta da riserva. Se tutte le attività fossero 
svolte all’esterno, dell’impresa assicuratrice non rimarrebbe altro che 
una mera facciata per attività svolte da terzi i quali, per loro natura, 
possono non essere autorizzati allo svolgimento dell’attività assicu-
rativa creando una sorta di ‘gioco delle scatole cinesi’ dove l’attività, 
come le relative responsabilità, si perdono tra diversi attori, poten-
zialmente moltiplicabili a dismisura attraverso il ricorso alla sub-
esternalizzazione. 

 
Questa prassi, diffusa e quindi vigilata anche in altri settori re-

golamentati come in quello bancario e finanziario, potrebbe, infatti, 
celare al suo interno intenti fraudolenti o scelte non correttamente 
ponderate da parte del management che avrebbero, tra le conse-
guenze, quella di alzare molto il rischio di una non corretta vigilanza 
su di essa da parte dell’IVASS circa l’adeguata protezione degli as-
                                                

63 S. MICHELI, op. cit., pag. 6 



 61 

sicurati, dei beneficiari e dei contraenti e della trasparenza verso la 
clientela e il mercato, di cui l’IVASS è garante della stabilità.64 

 
Il secondo comma, e quindi il secondo divieto, si collega diret-

tamente al concetto di abuso dell’esternalizzazione espresso dal 
primo comma appena esaminato.  

Con poche e semplici parole il Regolamento pone un limite 
forte sulle decisioni di outsourcing da parte della governance 
dell’impresa assicuratrice, affermando che tra tutte le attività che 
possono essere svolte dall’impresa quella «di assunzione dei rischi» 
non può essere mai, e in alcun caso, demandata ad un fornitore di 
servizi esterni.  

Vi è un ritorno quindi al concetto della «scatola vuota», 
l’impresa non può spogliarsi della attività principale e caratterizzante, 
quella per cui è nata (essendo questo l’oggetto sociale) e per la qua-
le è stata autorizzata essendo questa l’attività protetta da riserva. 

L’esternalizzazione di questa attività produrrebbe un caso tipi-
co di attività assicurativa abusiva a carico del fornitore di tale servi-
zio, giacché l’attività assicurativa verrebbe svolta da un’impresa sen-
za alcuna autorizzazione, con la conseguente applicazione degli artt. 
167, 265 e 305 del CAP. 65   

                                                

64 Come sottolinea Volpe Putzolo, riferendosi all’art. 3 del Codice delle Assi-
curazioni sul tema delle finalità della vigilanza, «obbiettivo principale della trasparen-
za e correttezza del comportamento delle imprese, degli intermediari e degli opera-
tori del mercato assicurativo è la tutela dei consumatori dei servizi assicurativi» pur 
dovendo l’autorità di vigilanza «promuovere la stabilità, efficienza, competitività e 
buon funzionamento del sistema assicurativo» - G. VOLPE PUTZOLO, Commentario 
breve al diritto delle assicurazioni, Seconda edizione, Cedam - Wolters Kluwer Italia, 
Milano, 2013, pag. 294. 

65 Gli articoli del CAP fanno riferimento alle sorti dei contratti stipulati con 
imprese non autorizzate (art. 167), la disposizione in liquidazione coatta amministra-
tiva della stessa (art. 265) e le sanzioni e pene pecuniarie del caso (art. 305). In que-
sto caso l’IVASS ha autorizzato all’esercizio di attività assicurativa un soggetto di-
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Per di più, se ciò accadesse, potrebbe venir applicata da parte 
dell’IVASS la previsione all’art. 240 del CAP, secondo la quale vi è la 
decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa 
quando l’impresa di assicurazione «non esercita l'attività per un pe-
riodo superiore a sei mesi» oppure «non abbia dato inizio all'attività 
entro i primi dodici mesi ovvero non abbia esercitato la stessa per un 
periodo superiore a sei mesi» visto che tale attività è svolta in con-
cretamente da una da un’altra impresa. 66 

 
L’ultimo divieto è già stato preso largamente in considerazione 

dal capitolo 2.1.1, in cui si cita proprio il terzo comma dell’articolo 60 
del Regolamento 38, sul tema della responsabilità in capo agli organi 
sociali per le attività esternalizzate e come queste non vengano me-
no per il semplice fatto che l’attività operativa non venga svolta 
all’interno dell’impresa di assicurazioni.   

Questo comma quindi rappresenta una sorta di richiamo e di 
                                                                                                                                 
verso rispetto a quello che opera de facto nel mercato assicurativo il quale «si sot-
trae alla vigilanza dell’Isvap [ora Ivass], con conseguente grave pericolo per la tutela 
degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative». Tale pericolo 
può essere anche solo potenziale in quanto, come precisa M. Crocitto, «ai fini 
dell’applicazione dell’articolo in questione [...] non è detto che sia necessario rinve-
nire una forma di dolo o colpa e soprattutto non è necessario che queste produca-
no, o abbiano prodotto, un danno attuale; è sufficiente infatti che abbiano messo in 
pericolo gli interessi tutelati dalle norme trasgredite» - G. VOLPE PUTZOLU, op. cit., 
pagg. 871-872 e M. CROCITTO, op. cit., pagg. 373-374. 

66 Dato che un’impresa di assicurazioni viene autorizzata dall’autorità di vigi-
lanza all’esercizio dell’attività assicurativa, definita come «l'assunzione e la gestione 
dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione» (art. 1, lettera c), CAP) non è 
possibile che questa mantenga tale autorizzazione in caso in cui venga «esternaliz-
zata l’attività di assunzione dei rischi». Il trasferimento completo di questa attività ad 
un altro soggetto non è da confondersi con l’attività di riassicurazione in quanto, 
come ricorda la dottrina «si tratta [...] di un operazione la cui funzione non è tanto 
quella di trasferire il singolo rischio da un assicuratore ad un altro [in caso di ou-
tsourcing ad un assicuratore abusivo non autorizzato all’attività] (chè, così fosse, 
trasferendosi anche il premio, l’operazione, risultando «neutra» per l’assicuratore-
riassicurato, non avrebbe per lui senso [e non costituirebbe esercizio di attività assi-
curativa]), bensì quella di permettere una ripartizione dei rischi assunti 
dall’assicuratore, con un altro o più assicuratori.» - L. FARENGA, op. cit., pag. 265. 
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specificazione, da parte dell’IVASS, della norma più generale conte-
nuta già nell’art. 30-septies del CAP.  

 
3.2 La politica di esternalizzazione, la scelta dei 
fornitori del servizio e l’accordo di 
esternalizzazione. 

L’articolo che segue, l’articolo 61, si caratterizza ancora una 
volta per la generalità delle disposizioni valide per tutte le attività as-
sicurative esternalizzabili.  

Questo articolo è la rappresentazione più concreta di uno di 
quei cambiamenti avvenuti nel passaggio dal Regolamento ISVAP 
20/2008 al Regolamento IVASS 38/2018, il riconoscimento di una 
normativa europea prevalente e uniforme rispetto alla preesistente 
regolamentazione nazionale. Il testo dell’articolo risulta quindi solo 
parzialmente ‘snellito’ rispetto a quello presente nel vecchio regola-
mento, ma solo nella forma e non nella sostanza, in quanto con il ri-
chiamo all’articolo 274 degli Atti delegati traspone gran parte delle 
disposizioni dell’ex articolo 31 del Regolamento 20 nelle nuove nor-
me di origine europea. 

 
Il rinvio alle disposizioni contenute nell’articolo 274 non saran-

no le uniche presenti nell’articolo e nel capitolo, in quanto rappresen-
tano una sorta di ‘chiusura del cerchio’ con il regolamento europeo 
facendo emergere la rilevanza dell’articolo 49 della direttiva Solven-
cy II, tradotto dal legislatore italiano con la creazione dell’articolo 30-
septies. Questi rimandi saranno utili a comprendere più concreta-
mente tutto ciò che è stato esposto nei capitoli 2.1 e 2.1.1.  

 
L’articolo 61, nel primo comma, introduce il tema della politica 
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di esternalizzazione e della scelta dei fornitori del servizio afferman-
do come la responsabilità per queste due attività ricada ancora una 
volta sull’organo amministrativo.  

Questa investitura è supportata dalla previsione contenuta 
all’articolo 5 dello stesso Regolamento, norma che prevede appunto 
non solo la responsabilità ultima degli amministratori sulle attività 
anche se esternalizzate ma, a questa previsione di carattere genera-
le, aggiunge e assegna anche un compito più specifico alla lettera 
m): l’approvazione «nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 274 
degli Atti delegati e dall’articolo 30, comma 5, del Codice» della «po-
litica aziendale in materia di esternalizzazione, definendone la stra-
tegia ed i processi applicabili per tutta la relativa durata». 67 

Nella definizione della stessa, l’organo amministrativo deve 
assicurarsi che la politica aziendale, quale parte integrate del siste-
ma di governo societario, sia coerente con le altre policy aziendali ri-
chieste dal legislatore, con la strategia dell’impresa e con le politiche 
di gruppo se l’impresa ne fa parte. 68 

Questo compito, che si colloca tra le attività di indirizzo strate-
gico e organizzativo dettate dall’articolo 2381 del Codice Civile, im-
plica la definizione delle motivazioni, delle strategie operative da 
mettere in atto, degli obiettivi a breve-medio termine nonché la visio-
ne di lungo periodo di questa scelta, in modo che questa decisione 
sia presa con lungimiranza da parte del management dell’impresa 
assicuratrice data la delicatezza che riveste in termini di aumento del 
rischio operativo aziendale.69  

 
                                                

67 Cfr. Articolo 5, comma 2, lettera m), Regolamento IVASS 38/2018. 
68 Cfr. Articolo 5, comma 6, Regolamento IVASS 38/2018. 
69 P. MONTALENTI, Il sistema dei controlli interni nel settore assicurativo, in 

Assicurazioni, 2, 2013, pag. 210 
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Secondo quanto disposto dall’articolo 274 degli Atti delegati 
l’impresa deve definire per iscritto questa politica ogni qualvolta de-
cida di esternalizzare attività o funzioni assicurative con un approc-
cio che potremmo definire prospettico e di lungo periodo, in quanto 
si deve tenere conto «dell’impatto dell’esternalizzazione sulla sua 
[dell’impresa di assicurazioni] attività e degli accordi di segnalazione 
e monitoraggio da applicare in caso di esternalizzazione».  

Si tratta di una politica che non dev’essere valutata solo nel 
momento in cui si intenda esternalizzare una determinata attività o 
funzione ma che, coerentemente con quanto previsto per tutte le po-
litiche aziendali, deve essere rivista almeno una volta all’anno da 
parte degli amministratori che ne curano, altresì, «l’adeguamento al-
la evoluzione dell’operatività aziendale e delle condizioni esterne» 70. 

 
La struttura della policy, prima contenuta nell’ex articolo 31 del 

Regolamento 20, è esposta, assieme a tutte le altre politiche, 
nell’allegato 1 che accompagna il nuovo Regolamento 38. 71 

In linea generale, si prevede che ogni politica aziendale, in 
quanto tale, debba almeno esporre, in modo chiaro, i seguenti punti:  

• gli obiettivi prefissati della politica;  
• i compiti collegati a tale politica e l’individuazione di un re-

sponsabile; 
• i processi e le procedure di segnalazione da applicare;  
• l’obbligo a carico di ciascuna unità operativa richiamata dalla 

                                                

70 Cfr. articolo 5, comma 7, Regolamento IVASS 38/2018, il quale prevede 
che le revisioni effettuate su ogni politica aziendale devono essere «adeguatamente 
documentate, fornendo idonea evidenza della revisione condotta e delle eventuali 
decisioni assunte dall’organo amministrativo in seguito ad essa». 

71 Lo stesso articolo 5, prima citato, al comma 4, indica che il contenuto mi-
nimo delle politiche aziendali, tra cui quella alla lettera m), debbano seguire il conte-
nuto minimo indicato dall’allegato 1 al Regolamento IVASS 38/2018.  
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policy di comunicare ogni fatto rilevante per l’adempimento dei 
propri doveri e per gli aspetti di propria competenza alle fun-
zioni fondamentali.  

 
Più nello specifico si richiede che una politica aziendale ri-

guardante l’esternalizzazione e la scelta dei fornitori debba avere un 
contenuto minimo che comprenda:  

• «criteri e processi di individuazione delle attività da esternaliz-
zare applicabili nel continuo»;  

• criteri per l’individuazione delle funzioni o delle attività come 
essenziali o importanti in aggiunta a quanto disposto dalla de-
finizione contenuta nell’articolo 2 comma 1, lettera c) con indi-
cazione di quali necessitano di autorizzazioni preventive da 
parte degli amministratori nella loro esecuzione;  

• «criteri di selezione dei fornitori, sotto il profilo della professio-
nalità, dell’onorabilità, dell’indipendenza, della capacita ̀ finan-
ziaria e del rispetto delle autorizzazioni prescritte dalla legge 
per l’esercizio delle funzioni o attività esternalizzate»;  

• indicazione dei metodi per la valutazione dei risultati e delle 
performance del service provider attraverso uno SLA (service 
level agreement o, in italiano, accordo sul livello del servizio 
offerto) e la periodicità di tali valutazioni;  

• indicazione di informazioni di dettaglio da inserirsi negli accor-
di di esternalizzazione in aggiunta a quelle previste 
dall’articolo 274 degli Atti delegati, in particolare l’indicazione 
delle condizioni sotto le quali è possibile che il fornitore del 
servizio possa avvalersi di un altro soggetto per la sub-
esternalizzazione, fatto salvo l’obbligo di approvazione della 
stessa da parte dell’organo amministrativo;  

• «riferimento al piano di emergenza dell’impresa di cui 
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all’articolo 19, commi 5 e 6 del presente Regolamento 
[38/2018],72 e alle relative procedure, in cui sono incluse le 
strategie di uscita e di eventuale nuova assegnazione in 
esternalizzazione, nei casi di esternalizzazioni di funzioni e at-
tività essenziali o importanti.»  

• nel caso di esternalizzazione di funzioni e attività essenziali o 
importanti, si richiede anche il processo di verifica da applicare 
preventivamente in ottica di chiusura dell’accordo di esterna-
lizzazione, secondo quanto definito dall’articolo 62, commi 2 e 
3.  

 
Una volta che l’organo amministrativo dell’impresa di assicu-

razione ha definito, almeno nei sui punti minimi, la policy per 
l’esternalizzazione occorre che vengano individuati e scelti i service 
provider più idonei, che quindi rispettino i criteri delineati, per svolge-
re la funzione o l’attività che si vuole esternalizzare.  

 
Occorre anticipare che seppur i requisiti richiesti per la scelta 

del fornitore siano nel dettaglio stabiliti autonomamente nella politica 
aziendale interna, come si nota nel terzo punto, il Regolamento, così 
come l’articolo 274 degli Atti delegati, prevede che nel caso di ester-
nalizzazione di attività o funzioni essenziali o importanti concorra an-
che un insieme di limiti e requisiti aggiuntivi, e di conseguenza più 
restrittivi, che vedremo quando prenderemmo in esame le disposi-
                                                

72 L’allegato in questo punto chiama in causa l’articolo 19 il quale tratta 
l’individuazione e la valutazione dei rischi aziendali e la relativa predisposizione di un 
piano per far fronte ad eventuali situazioni di pericolo ed emergenza. Nei commi 5-7 
si determina l’obbligo (sviluppando il concetto espresso dagli articoli 30, comma 4, 
del CAP e 258 degli Atti delegati) di sviluppare ed adottare misure idonee per garan-
tire la continuità e la regolarità della funzione o dell’attività, sia anche questa affidata 
in outsourcing ad un soggetto terzo, dato che la responsabilità permane in capo 
all’impresa di assicurazione.  
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zioni specifiche per questo tipo di esternalizzazioni.   

 
L’articolo 31, pur non citando l’accordo di esternalizzazione 

nella rubrica, contiene, nel secondo comma, l’unica indicazione di 
carattere generale sul tema, eredità dell’ex articolo 32 del Regola-
mento 20. Si prevede, difatti, che le imprese esternalizzanti debbano 
conservare ogni accordo di esternalizzazione stipulato «per i cinque 
anni successivi alla cessazione del rapporto contrattuale presso la 
propria sede o mediante modalità alternative di assolvimento 
dell’obbligo di conservazione documentale coerenti con quanto pre-
visto da ulteriori disposizioni attuative emanate dall’IVASS.» 73 

Da questa unica previsione di carattere generale è possibile 
ricavare il permanere della forma scritta per tutti i contratti di ou-
tsourcing, benché non sia più esplicitamente prevista, come invece 
nel testo precedente.74 Mentre, per quanto riguarda il contenuto, si 
delinea una certa autonomia contrattuale, limitatamente a quelle 
funzioni o attività non considerate dall’impresa come essenziali, né 
importanti o fondamentali.75 

                                                

73 Articolo 61, comma 2, Regolamento IVASS 38/2018.  
74 «Gli accordi di esternalizzazione sono formalizzati in forma scritta», così 

era previsto dall’ex articolo 32, comma 2, Regolamento ISVAP 20/2008. La non 
esplicitazione della forma scritta da parte del legislatore fa si che, ad oggi, per i con-
tratti di esternalizzazione che non riguardano attività o funzioni essenziali o impor-
tanti (per le quali l'articolo 274 degli Atti delegati prevede espressamente l'accordo 
scritto) non sia richiesta tale forma “ad substantiam” ma solo allo scopo di ottempe-
rare all’obbligo di conservazione, di cui all’articolo 61, comma 2. L’obbligo di con-
servazione della documentazione attraverso l’uso della forma scritta (o quantomeno 
elettronica) è in linea con quanto previsto dall'articolo 57 del Regolamento ISVAP n. 
5/2006 e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 in materia di conservazione di 
documenti informatici. Entrambe le norme sono state recentemente richiamate dal 
regolamento 8/2015 in materia di "misure di semplificazione delle procedure e degli 
adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e 
clientela" all'articolo 10 (Conservazione dei documenti)   

75 Articolo 64, Regolamento IVASS 38/2018. 
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3.3 Le disposizioni specifiche a seconda dell’attività 
o funzione esternalizzata.  

Il testo del Regolamento prevede, dopo le condizioni generali 
per l’esternalizzazione, una sezione contenente le previsioni 
specifiche per l’esternalizzazione delle funzioni o attività essenziali o 
importanti (articolo 62) e delle funzioni fondamentali (articolo 63), di 
cui alcuni punti, come la responsabilità e le figure collegate, sono già 
state chiamate in causa nel corso di capitolo 2.1.  

Il legislatore pone una cautela particolare per la disciplina di 
queste attività e la loro esternalizzazione data la loro centralità 
all’interno dei processi aziendali tanto che, come si legge nella 
definizione, «la [...] mancata o anomala esecuzione 
comprometterebbe gravemente la capacita ̀ dell’impresa di 
continuare a conformarsi alle condizioni richieste per la 
conservazione dell’autorizzazione all’esercizio, oppure i risultati 
finanziari, la stabilita ̀dell’impresa o la continuità e qualità dei servizi 
verso gli assicurati».  
 
3.3.1 L’esternalizzazione di funzioni o attività 
essenziali o importanti.  

Il primo articolo della sezione, il 62, si occupa 
dell’esternalizzazione delle funzioni o attività essenziali o importanti, 
essendo queste la categoria più ampia che comprende anche le co-
siddette funzioni fondamentali al suo interno come sottoinsieme.  

 
Il disposto prevede che l’impresa debba individuare quali siano 

le attività o funzioni essenziali o importanti che intendano esternaliz-
zare e che il processo che porti a tale identificazione sia adeguata-
mente documentato. Naturalmente, tale processo deve seguire quei 
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criteri per l’individuazione stabiliti dagli amministratori all’interno della 
politica aziendale, essendo questo uno dei punti minimi visti prece-
dentemente.  

 
L’impresa deve altresì provvedere a definire un processo, in 

accordo sempre con quanto disposto dalla policy aziendale, che por-
ti alla definizione dell’accordo di esternalizzazione avendo particola-
re cura ed attenzione per la valutazione del service provider e della 
verifica sulla «sussistenza di eventuali conflitti di interesse, anche 
considerando quelli tra il fornitore di servizi e l’impresa o eventuali 
accordi con soggetti concorrenti». Tale analisi deve tener conto an-
che dei profili di rischio che si possono venire a creare scegliendo la 
via della esternalizzazione per attività o funzioni particolarmente 
sensibili e dovrà quindi valutare anche «strategie per la mitigazione 
e gestione [dei rischi], nonché per una adeguata valutazione in meri-
to alla identificazione del fornitore di servizi cui affidare la funzione o 
l’attività».  

Si precisa, in aggiunta, che tutte queste valutazioni devono 
essere adeguatamente documentate, devono essere opportunamen-
te riviste qualora ve ne ricorrano le condizioni o emergano nuovi fat-
tori rilevanti e tutta la documentazione di supporto deve essere mes-
sa a disposizione dell’IVASS qualora l’autorità ne faccia richiesta. 76 

 
Sia il legislatore europeo sia l’IVASS hanno previsto che, in 

caso di esternalizzazione di questo tipo di attività o funzione, 
l’impresa di assicurazione debba garantire:  

• che i sistemi di gestione dei rischi e dei controlli interni del for-
nitore dei servizi siano adeguati al fine di evitare «un grave 
pregiudizio alla qualità del sistema di governance dell'impresa 

                                                
76 Cfr. Art. 62, comma 3, Regolamento IVASS 38/2018 
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interessata» e «l’incremento indebito del rischio operativo» 77. 
Gli stessi effetti devono essere presi in considerazione anche 
dall’impresa esternalizzante, la quale deve tenerne conto, in 
modo adeguato, nella struttura dei propri sistemi di risk mana-
gement e di internal audit (Art. 274, Atti delegati, paragrafo 5, 
lettere a), b)) 

• la verifica del fatto che «il fornitore di servizi disponga delle ri-
sorse finanziarie necessarie per svolgere i compiti supplemen-
tari in modo corretto e affidabile e che tutto il personale del 
fornitore che parteciperà allo svolgimento delle attività o fun-
zioni esternalizzate sia sufficientemente qualificato e affidabi-
le» (Art. 274, Atti delegati, paragrafo 5, lettera c));  

• la garanzia che il fornitore «disponga di piani adeguati per af-
frontare situazioni di emergenza o interruzioni dell'operatività 
e, se necessario, verifichi periodicamente i dispositivi di bac-
kup tenendo conto delle attività e funzioni esternalizzate» (Art. 
274, Atti delegati, paragrafo 5, lettera d));  

• la garanzia che «le modalità di esternalizzazione non com-
promettano i risultati finanziari e la stabilità dell'impresa e la 
continuità delle sue attività» (Art. 62, Regolamento 38, comma 
4).  
Oltre alla l’individuazione del soggetto responsabile per le atti-

vità di controllo sull’attività o funzione esternalizzata di cui abbiamo 
parlato nel corso del secondo capitolo, l’articolo prevede la possibili-
tà per gli amministratori di inserire, nell’ambito della politica azienda-
le sull’esternalizzazione, dei criteri per l’identificazione di servizi col-
legati a queste attività o funzioni che il fornitore deve «sottoporre a 
preventiva approvazione da parte dell’organo amministrativo».  

                                                
77 Articolo 49, paragrafo 2, lettere a) e b), Direttiva 2009/138/CE (cd. Direttiva 

Solvency II) 
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Infine, allo scopo di un controllo efficace sull’attività svolta da 
parte del fornitore, l’organo amministrativo deve essere regolarmen-
te informato dal responsabile interno per il controllo, almeno una vol-
ta all’anno, sull’andamento operativo della stessa in base agli accor-
di presi, così da poter valutare se vi siano le condizioni adeguate per 
continuare tale rapporto oppure procedere ad una revisione dello 
stesso ovvero, in ultima istanza, avviare un piano di ripristino 
dell’attività o della funzione all’interno dell’impresa assicuratrice.  

 
3.3.2 L’esternalizzazione di funzioni fondamentali.  

Definite quelle che sono le regole valide per le attività e le fun-
zioni essenziali ed importanti occorre esaminare quali attenzioni 
supplementari il legislatore definisce per il sotto-insieme delle fun-
zioni fondamentali attraverso l’articolo 63.  

Proprio per questa caratteristica, il primo comma chiarisce che 
tutto ciò che viene disciplinato per l’esternalizzazione delle attività o 
funzioni essenziali o importanti si applica anche alle funzioni fonda-
mentali salvo le eccezioni previste.  

 
L’articolo precisa, nel comma successivo, un elemento essen-

ziale, che già delinea una prima differenza. Dato che questi processi 
sono ritenuti «fondamentali» essi possono essere esternalizzati, ri-
chiamando sempre il rispetto gli articoli 30-septies del Regolamento 
e 274 degli Atti delegati, ma solamente se l’impresa ritiene che que-
sta decisione sia appropriata «in ragione della ridotta portata e com-
plessità dei rischi inerenti alla sua attività e qualora l’istituzione di 
funzioni fondamentali all’interno di essa non risponde a criteri di 
economicità, efficienza e affidabilità».  
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Quindi, la decisione di ricorrere ad un fornitore deve essere 
sottoposta, da parte degli amministratori, ad una analisi aggiuntiva 
rispetto a tutte le altre attività, che punti ad evidenziare come 
l’outsourcing sia la scelta più adatta per economicità, efficienza e af-
fidabilità considerata la marginalità di questa funzione nei propri pro-
cessi aziendali e nei rischi collegati.  

 
Collegandosi a quest’ultima previsione e richiamando 

l’applicazione del principio di proporzionalità nell’applicazione delle 
norme sui sistemi di governance, principio che trova concreta 
espressione nei nuovi regimi di governo societari basati 
sull’autovalutazione dimensionale e di complessità dell’impresa 78, 
l’IVASS si attende che:  

• in caso di regime di governo societario «rafforzato» o «ordina-
rio», l’impresa non faccia «ricorso all'esternalizzazione delle 
funzioni fondamentali di cui all'articolo 63» dato che questi due 
modelli societari richiedono, per loro natura, «l’adozione di 
presìdi organizzativi più articolati e stringenti» e riguardano le 
imprese di assicurazione più grandi sotto il profilo dimensiona-
le, di rischiosità e di complessità;  

• in caso di regime «semplificato» si auspica che le funzioni 
fondamentali siano esternalizzate e si consiglia 
l’accorpamento delle unità organizzative che si occupano di 
gestione dei rischi, compliance e funzione attuariale, allo sco-
po di alleggerire la getione del governance per le imprese di 
più modeste dimensioni e di minor rischiosità. 79  

                                                

78 Si richiama in merito la disciplina illustrata al capitolo 1.2 e IVASS, Lettera 
al mercato del 5 luglio 2018, pagg. 3-4. 

79 IVASS, Lettera al mercato del 5 luglio 2018  
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La seconda differenza risiede nella figura del responsabile per 
lo svolgimento della funzione fondamentale. In caso di esternalizza-
zione di quest’ultima, il Regolamento prevede che non venga meno il 
«titolare della funzione» previsto dall’articolo 28 80 ma, a questa figu-
ra, l’articolo 63, quarto comma, assegna «la complessiva responsa-
bilità della funzione esternalizzata».  

A tal proposito, se prendiamo ad esempio la funzione posta a 
presidio dell’antiriciclaggio - funzione che, anche se istituita in auto-
nomia rispetto alle altre funzioni fondamentali ‘obbligatorie’ (più pre-
cisamente rispetto a quelle che si occupano di compliance o di inter-
nal audit) richiede requisiti identici in termini di organizzazione 81 -
possiamo ricordare come la Banca d’Italia, in accordo con l’IVASS e 
con la Consob, prevede che, in caso di outsourcing, «l’impresa deve 
comunque nominare un responsabile interno alla funzione antirici-
claggio, con il compito di monitorare le modalità di svolgimento del 
servizio da parte dell’outsourcer. L’impresa dovrà inoltre adottare le 
cautele che sul piano organizzativo sono necessarie a garantire il 
mantenimento dei poteri di indirizzo e controllo da parte degli organi 
aziendali sulla funzione esternalizzata» 82 

                                                
80 Si richiama la figura del titolare della funzione di cui al capitolo 2.1.1, infra 
81 M. LUBERTI, Forum Antiriciclaggio. Le peculiarità delle disposizioni per il 

settore assicurativo, 12/09/2018, pag. 5 in https://www.ivass.it 
82 BANCA D’ITALIA, Provvedimento recante disposizioni attuative in materia 

di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli inter-
mediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo, 11 marzo 2011, pag. 18. Dello stesso avviso è la nor-
ma dettata dall’art. 13 (Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio), Regolamento 
ISVAP n.41 del 15 maggio 2012 (Regolamento [...] in materia di organizzazione, pro-
cedure 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) la 
quale prevede che «In caso di esternalizzazione, le imprese nominano, ai sensi di 
quanto disposto dall’articolo 33 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 
[oggi sostituito nel contenuto dagli art. 65 del Regolamento IVASS 38/2018], un pre-
posto interno alla funzione antiriciclaggio, con il compito di monitorare le modalità di 
svolgimento del servizio da parte dell’outsourcer. Le imprese adottano ogni cautela 
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Ciò comporta che a questa figura vengano richiesti, oltre ai re-
quisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dal DM 
220/2011 dalla policy aziendale di indirizzo «per l’identificazione e la 
valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla carica» 83, an-
che il possesso di «conoscenze ed esperienze tali da consentire una 
valutazione critica della prestazione svolta e dei risultati raggiunti dal 
fornitore del servizio».  

 
Il processo di assegnazione ad un provider di questo tipo di 

funzioni prevede anche la designazione di un responsabile ‘esterno’ 
tra il personale del fornitore, affinché l’impresa di assicurazione e il 
suo titolare ‘interno’ possano, attraverso il loro dialogo costante, 
mantenere conoscenza e controllo sulla gestione operativa della 
funzione nonché assicurarsi il controllo necessario per il governo dei 
relativi processi aziendali. 84  

A questo responsabile ‘esterno’ si richiede il possesso dei re-
quisiti delineati dalla politica aziendale in termini di onorabilità, indi-
pendenza e professionalità e il suo nominativo deve essere comuni-
cato all’IVASS dall’impresa esternalizzante in sede di comunicazione 
preventiva all’esecuzione del contratto. 85  

 
 
 
 

                                                                                                                                 
idonea a garantire l’esercizio dei poteri di indirizzo e controllo da parte degli organi 
aziendali sulla funzione esternalizzata» 

83 Cfr. capitolo 2.1.2, infra  
84 Cfr. P. VALENTINO, Intermediari ed esternalizzazione di funzioni in materia 

di antiriciclaggio, in dirittobancario.it, 18/06/2012, in http://www.dirittobancario.it 
85 Articolo 68, comma 1, Regolamento IVASS 38/2018 ed articolo 308, para-

grafo 8, Atti delegati 
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3.4 La scelta del fornitore e l’accordo di 
esternalizzazione in caso di attività o funzione 
essenziale o importante.  

La regolamentazione sul tema dell’esternalizzazione non si li-
mita a fissare dei principi sulla determinazione dei limiti all’uso 
dell’outsourcing ma entra nel merito anche della scelta dei fornitori, 
come anticipato al temine del capitolo 3.2, e del contratto che viene 
stipulato tra le parti per la fornitura del servizio.  

Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento 38 si nota un 
evidente cambiamento sul tema rispetto a quanto era definito dal 
vecchio Regolamento 20.  

L’ISVAP, nel 2008, prevedeva uno specifico articolo, il 32, al 
fine di delineare la forma e il contenuto minimo che veniva richiesto 
ad un «accordo di esternalizzazione» qualsiasi fosse l’attività assicu-
rativa oggetto di outsourcing. Al contenuto generale, poi, aggiungeva 
solo delle cautele specifiche in caso di esternalizzazione di attività 
particolarmente delicate quali «revisione interna, risk management e 
compliance». 

Riguardo al tema della scelta del fornitore, con l’articolo 31 
primo comma lettera b), l’allora ISVAP conferiva una certa libertà di 
individuazione dello stesso, nel rispetto dei criteri di selezione auto-
definiti nella politica aziendale.  

Il nuovo regolamento IVASS, che nel disciplinare tale materia 
richiama l’articolo 274 degli Atti delegati, rivede in parte l’ambito ap-
plicativo, mantenendo molte delle disposizioni già previste. L’articolo 
del regolamento europeo prevede, infatti, l’applicazione delle dispo-
sizioni riguardanti il contenuto e la forma dei contratti di esternalizza-
zione e la scelta dei fornitori alle sole attività o funzioni essenziali o 
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importanti e non, in via generale, a tutte le attività come nel vecchio 
testo del Regolamento 20. 86 

Questa nuova visione non dev’essere interpretata come un 
cambiamento radicale di prospettiva o come un’ampia semplificazio-
ne normativa da parte del legislatore ma è conseguenza diretta di 
una definizione di «attività o funzione essenziale o importante» tal-
mente ampia che a rimanere esclusa da tale campo applicativo resta 
una gamma di attività molto residuale, alla quale viene concessa una 
sostanziale autonomia contrattuale. 87 

 
Ritornando alla selezione del fornitore, oltre a quanto deve es-

sere definito della policy interna a livello di requisiti e di criteri per 
l’individuazione, il legislatore europeo chiama l’organo amministrati-
vo, al paragrafo 3 dell’articolo 274 degli Atti delegati, a garantire nel-
la scelta che: 

• venga effettuato un esame dettagliato per determinare se il 
potenziale fornitore abbia l’abilità, la capacità e 
l’autorizzazione richiesta per legge per lo svolgimento 
dell’attività o funzione in modo «soddisfacente»;  

• il fornitore del servizio attui tutti i mezzi necessari per evitare 
qualsiasi conflitto di interesse anche solo potenziale che possa 
mettere a repentaglio lo svolgimento dell’attività esternalizzata;  

• venga concluso un accordo in forma scritta tra i due soggetti in 
                                                

86 A carattere generale rimane l’obbligo di conservazione dell’accordo previ-
sto dal comma 2 dell’articolo 61 del Regolamento 38 che ne comporta, quindi, an-
che la forma scritta, mentre nulla viene detto sul contenuto dell’accordo.  

87 Tra le attività che vengono escluse dalle norme sugli accordi di esternaliz-
zazione in quanto possono non essere considerate essenziali o importanti vi sono la 
gestione documentale (data entry), la manutenzione dei locali e dell’attrezzatura, la 
vigilanza, la consulenza, i servizi postali, i servizi di marketing e comunicazione – 
Cardif Vita S.p.A., Relazione solvibilità e condizione finanziaria di fine esercizio 31 di-
cembre 2016, 2017 



 78 

cui siano definiti «chiaramente i diritti e gli obblighi rispettivi 
dell'impresa e del fornitore di servizi»;  

• i termini e le condizioni generali dell’accordo vengano spiegati 
chiaramente dall’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza 
dell’impresa di assicurazione ed autorizzati da esso;  

• l’esternalizzazione non comporti la violazione di alcuna norma, 
con particolare riguardo alle «norme sulla protezione dei dati»; 

• il service provider rispetti le stesse norme a cui è sottoposta 
l’impresa circa la sicurezza e la riservatezza delle informazioni 
a sua disposizione.  

 
L’articolo continua, poi, indicando che qualora una impresa di 

assicurazione intenda esternalizzare una attività tra quelle conside-
rate come essenziali o importanti, l’accordo scritto88 che viene con-
cluso tra il fornitore del servizio e l’impresa stessa debba contenere, 
espressi in modo chiaro, i seguenti elementi:  

• «i doveri e le responsabilità di entrambe le parti coinvolte»; 
• l’impegno da parte del service provider di rispettare tutte le 

norme applicabili, anche quelle approvate dall’impresa di assi-
curazione e a collaborare con l’autorità di vigilanza;  

• l’obbligo da parte del fornitore di comunicare qualsiasi sviluppo 
utile che possa incidere in modo efficiente sull’attività o funzio-
ne esternalizzata «in conformità della normativa e dei requisiti 
vigenti»;  

• un periodo di preavviso sufficientemente lungo a carico del 

                                                

88 In questo caso la forma scritta non è una semplice implicazione 
dell’obbligo di conservazione degli accordi ma viene prevista espressamente dal le-
gislatore europeo per i contratti di outsourcing riguardanti attività o funzioni essen-
ziali o importanti. Si tratta, quindi, di una forma scritta ‘ad substantiam’, richiesta per 
la piena validità dell’atto giuridico. Cfr. capitolo 3.2, infra 
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service provider per la disdetta del contratto, al fine di lasciare 
il tempo all’impresa di assicurazione di trovare un’alternativa;  

• la possibilità di disdetta del contratto a favore dell’impresa di 
assicurazione senza che questo pregiudichi la continuità e la 
qualità dei servizi offerti al cliente;  

• la possibilità per l’impresa di assicurazione di «riservarsi il dirit-
to di essere informata in merito alle funzioni e attività esterna-
lizzate e al loro svolgimento da parte del fornitore di servizi, 
nonché il diritto di emanare orientamenti generali e istruzioni 
individuali nei confronti del fornitore» per lo svolgimento di tali 
funzioni o attività;  

• l'obbligo del fornitore di servizi di riservatezza e di protezione 
dei dati riservati relative all’impresa di assicurazione e dei suoi 
«contraenti, beneficiari, dipendenti, parti contrattuali e tutte le 
altre persone»; 

• l’accesso alle informazioni relative alla funzione e all’attività 
esternalizzata, anche attraverso attività di tipo ispettivo, da 
parte dell’impresa di assicurazioni, i revisori esterni e l’autorità 
di vigilanza;  

• «la possibilità per l'autorità di vigilanza, laddove appropriato e 
necessario ai fini della vigilanza, di rivolgere domande diretta-
mente al fornitore di servizi, che ha il dovere di rispondere»;  

• la possibilità per l’impresa assicuratrice di ottenere informazio-
ni sull’attività o funzione esternalizzata ed emanare istruzioni 
in merito;  

• i termini e le condizioni per l’eventuale sub-esternalizzazione 
delle attività da parte del service provider e l’obbligo che il sub-
fornitore eventualmente scelto «non influisca sui doveri e le 
responsabilità del fornitore di servizi previsti dal suo accordo 
con l'impresa di assicurazione». 
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A questi elementi minimi definiti dalla regolamentazione euro-
pea se ne aggiungono altri, previsti espressamente dal primo com-
ma dell’articolo 64 del Regolamento 38, che vanno ad allineare la 
nuova disciplina a quella contenuta nel vecchio Regolamento 20, per 
cui l’accordo deve prevedere inoltre:  

• «la chiara definizione dell’attività ̀oggetto della cessione, delle 
modalità ̀di esecuzione e del relativo corrispettivo»;  

• la frequenza e le modalità per la reportistica al responsabile 
delle attività di controllo, in caso di esternalizzazione di attività 
o funzioni essenziali o improntanti, o al titolare, in caso di fun-
zione fondamentale;  

• «che l'impresa possa recedere dal contratto senza oneri spro-
porzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del di-
ritto di recesso»  

• «che l'impresa possa recedere o modificare il contratto in caso 
di richiesta dell'IVASS»;  

• che il fornitore non possa sub-esternalizzare l’attività o funzio-
ne oggetto dell’accordo senza il consenso dell’impresa di assi-
curazione;  

• «che siano acquisite informazioni con riguardo all'adozione da 
parte del fornitore dei presidi in tema di conflitti di interesse 
(quale condizione posta nella scelta del fornitore del servi-
zio)».  

  
Nel prosieguo dell’articolo 64, l’IVASS definisce una serie di 

regole che variano a seconda che il fornitore del servizio abbia sede 
all’interno o all’esterno dello SEE, differenze che vedremmo nel 
corso del capitolo 4.2.  

Per il momento ci limitiamo ad evidenziare la richiesta, da 
parte dell’IVASS, del rispetto degli obblighi di comunicazione di cui 
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all’articolo 67, tema che esamineremmo capitolo 3.6, e si aggiunge, 
al comma 4, che nel caso di esternalizzazione di funzioni 
fondamentali l’impresa debba definire tre ulteriori punti nel contratto 
di esternalizzazione:  

• «obiettivi, metodologie e frequenza dei controlli»; 
• «modalità e frequenza dei rapporti con l'organo amministrativo 

e l'alta direzione»;  
• possibilità, nel caso avvengano modifiche rilevanti 

nell’operatività e nell’organizzazione della impresa di assicura-
zione, di poter rivedere le condizioni del servizio definite 
dall’accordo in essere. 

 
3.5 Le disposizioni in tema di controlli e di vigilanza 
ispettiva.  

Sul tema dei controlli e della vigilanza sulle attività o funzioni 
esternalizzate l’IVASS dedica due articoli del nuovo Regolamento 
che ne compongono la Sezione IV, l’articolo 65 e il 66.  

I due articoli hanno come tema comune quello della supervi-
sione sull’uso dell’esternalizzazione ma con destinatari due soggetti 
diversi, il primo articolo è dedicato alle imprese di assicurazione e 
definisce i controlli che devono essere attuati sull’operato del fornito-
re del servizio, mentre il secondo conferisce poteri di intervento diret-
ti all’IVASS.   

 
L’obbligo di porre in essere un sistema di controllo sull’attività 

svolta dal service provider non è una novità, anzi si è visto come per 
attività che vengono definite come «essenziali o importanti», o ancor 
di più se considerate «fondamentali», il legislatore insista molto sul 
tema e, per esempio, affidi questa attività e le relative responsabilità 
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a dei soggetti specifici individuati ad hoc.  
 
A prescindere dal tipo di attività o funzione che venga esterna-

lizzata, l’impresa deve porre in essere un sistema che garantisca, 
secondo quanto indicato dal primo comma dell’articolo 65, «controlli 
di standard analoghi a quelli che sarebbero attuati se le stesse fos-
sero svolte direttamente dall’impresa». Questo per il semplice motivo 
che i rischi, le responsabilità e gli obblighi collegati a queste attività 
non si traferiscono con lo strumento dell’esternalizzazione che inve-
ce esporta solo la semplice operatività. Anzi, se possibile, il ricorso a 
tale strumento aumenta il rischio operativo connesso alla funzione o 
attività, ed è per questo che lo stesso comma continua precisando 
che «i rischi specifici connessi all’esternalizzazione sono inclusi nella 
politica di gestione dei rischi». 

Al fine di sviluppare questo sistema di controlli l’impresa deve 
opportunamente adattare, in caso di outsourcing, il proprio sistema 
di controlli interni attraverso l’adozione di «idonei presidi organizzati-
vi e contrattuali 89» con lo scopo di operare un costante monitoraggio 
sul corretto svolgimento delle attività o funzioni esternalizzate, sotto 
il profilo operativo ma anche di conformità alle normative e alle diret-
tive o procedure aziendali tenendo presente sia i limiti operativi sia i 
                                                

89 Articolo 65, comma 2, Regolamento IVASS 38/2018 - Sono riconducibili ai 
presidi contrattuali le «possibilità» espresse dal legislatore europeo nel definire il 
contenuto dell’accordo scritto di esternalizzazione in caso di attività o funzioni es-
senziali o importanti tra cui quella riguardante i flussi informativi o l’attività di ispe-
zione (Art. 274, paragrafo 4, Atti delegati) ma, in accordo al principio di libertà con-
trattuale, ogni clausola che l’impresa di assicurazione ritiene opportuno inserire al 
fine di garantire il controllo sul suo svolgimento.  L’IVASS stesso spiega che in caso 
di evidenza di criticità in merito a questa previsione l’impresa deve intervenire «ad 
adeguare il presidio organizzativo sulle attività in outsourcing in termini numerici e di 
posizionamento nella struttura organizzativa, o ad integrare i relativi contratti, preve-
dendo un’attività strutturata di verifica e controllo sull’operato dell’outsourcer, non-
ché flussi informativi di feedback» - ISVAP, Relazione sull’attività svolta nell’anno 
2008 in https://www.ivass.it 
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limiti di tolleranza del rischio determinati dall’impresa di assicurazio-
ne. Se ciò non venisse rispettato per cui il provider non adempie agli 
impegni assunti in sede di stipula dell’accordo di esternalizzazione 
oppure perché il servizio fornito è carente, l’impresa e tali presidi or-
ganizzativi devono attivarsi e intervenire tempestivamente, cercando 
di porre rimedio a tale criticità. 90 

Il compito di intervenire tempestivamente sulle criticità viene 
assegnato dal Regolamento all’impresa e ai presidi organizzativi 
idonei attivati in un’ottica di esternalizzazione di tali attività o funzio-
ni. Riguardo al soggetto al quale si riferisce il Regolamento sul pun-
to, va detto che risulta più chiaro quanto era previsto dalla vecchia 
circolare ISVAP 577/D del 30 settembre 2005, la quale all’art. 11 
(Sistema dei controlli interni e attività aziendali affidate in outsour-
cing) aggiungeva, in coda ad un testo analogo a quello del dettato 
ora dal secondo comma dell’articolo 65 del Regolamento 38, che «A 
tal fine è necessario che sia chiaramente individuato all’interno 
dell’impresa il/i responsabile/i di tali attività di controllo». Ora, anche 
se la disciplina è stata particolarmente rimaneggiata, può dirsi che il 
testo del nuovo Regolamento 38 preveda al suo interno analoghe fi-
gure responsabili. 

Sicuramente i primi soggetti chiamati in causa sono il titolare 

                                                
90 Ricordando il fine della norma sui controlli sulle attività o funzioni esterna-

lizzate per il quale «il sistema di governo societario garantisce controlli di standard 
analoghi a quelli che sarebbero attuati se le stesse fossero svolte direttamente 
dall’impresa» (Art. 65, comma 1), possiamo quindi concludere che nei limiti delle 
proprie responsabilità, sicuramente più ampie in caso di attività fondamentali, ri-
spondono in primo luogo per le attività di controllo le figure del titolare ‘interno’ e del 
responsabile/i, ma, aggiungiamo che subito dietro di loro le responsabilità sul con-
trollo e sull’intervento immediato ricadono, giocoforza, sull’organo amministrativo in 
quanto vertice del sistema dei controlli interni e sull’alta direzione che ne coadiuva 
l’attività e sul collegio sindacale che la vigila, ricordando che «l’esternalizzazione non 
esonera in alcun caso gli organi sociali e l’alta direzione dell’impresa alle relative re-
sponsabilità» (Art. 60, comma 3). - Si veda S. MICHELI, op. cit., pag. 11 
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‘interno’ della funzione essenziale a «cui è assegnata la complessiva 
responsabilità della funzione esternalizzata» (Art. 63, comma 2) e il 
responsabile ‘esterno’ presso il fornitore che vigila direttamente 
sull’operatività, oppure, in caso di esternalizzazione di attività o fun-
zioni essenziali o importanti diverse da quelle fondamentali, «uno o 
più responsabili delle attività di controllo sulle funzioni o attività es-
senziali o importanti esternalizzate» (in linea con il principio di pro-
porzionalità e a seconda della natura e quantità di attività esternaliz-
zate), i cui compiti e le relative responsabilità sono formalizzati dagli 
amministratori, competenti alla loro nomina (Art. 62, comma 5). 

 
Ricordando che il fine della norma sui controlli è quello per cui 

«il sistema di governo societario garantisce controlli di standard ana-
loghi a quelli che sarebbero attuati se le stesse fossero svolte diret-
tamente dall’impresa» (Art. 65, comma 1), nel caso in cui il titolare 
‘interno’ o i responsabili non intervenissero, le responsabilità sul con-
trollo e sull’intervento immediato ricadrebbero, giocoforza, 
sull’organo amministrativo.  

Questo, perché, agli amministratori viene affidata la responsa-
bilità ultima del sistema di governo societario, la definizione degli in-
dirizzi strategici, l’assicurazione della sua costante completezza, 
funzionalità ed efficacia, anche con riferimento alle attività esterna-
lizzate.91  

                                                
91 Articolo 5, comma 1, Regolamento IVASS 38/2018. Tra le funzioni asse-

gnate dal secondo comma dell’articolo stesso hanno particolare rilevanza in termini 
di controllo sull’attività svolta, anche se esternalizzata, i seguenti compiti:  
§ «r) verifica che l’alta direzione implementi correttamente le indicazioni circa lo svi-

luppo e il funzionamento del sistema di governo societario, secondo quanto pre-
visto dall’articolo 7, in linea con le direttive impartite e che ne valuti la funzionalità 
e l’adeguatezza»; 

§ «s) dispone verifiche periodiche sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema di 
governo societario, e che gli siano riferite con tempestività le criticità più signifi-



 85 

Anche l’alta direzione riveste un ruolo importante in merito alla 
rete di controlli e di intervento, dato che coadiuva l’organo ammini-
strativo nell’esercizio delle sue funzioni mettendo in atto le linee gui-
da e le indicazioni dettate in merito alla governance societaria.92 

Infine, non possiamo non ricordare anche il ruolo dell’organo 
di controllo il quale, nell’espletare i propri doveri, deve vigilare 
sull’attività svolta dall’impresa, anche se questa viene esternalizzata, 
segnalando «all’organo amministrativo le eventuali anomalie o debo-
lezze dell’assetto organizzativo e del sistema di governo societario, 
indicando e sollecitando idonee misure correttive». Inoltre, nel corso 
del mandato l’organo di controllo «pianifica e svolge [...] periodici in-
terventi di vigilanza volti ad accertare se le carenze o anomalie se-
gnalate siano state superate e se, rispetto a quanto verificato 
all’inizio del mandato, siano intervenute significative modifiche 
dell’operatività della società che impongano un adeguamento 

                                                                                                                                 
cative, siano esse individuate dall’alta direzione, dalle funzioni fondamentali, dal 
personale, impartendo con tempestività le direttive per l’adozione di misure cor-
rettive, di cui successivamente valuta l’efficacia»; 

§ «t) individua particolari eventi o circostanze che richiedono un immediato inter-
vento da parte dell’alta direzione»; 

§ «u) assicura che sussista un’idonea e continua interazione tra tutti i comitati isti-
tuiti all’interno dell’organo amministrativo stesso, l’alta direzione e le funzioni 
fondamentali, anche mediante interventi proattivi per garantirne l’efficacia». 

92 «L’alta direzione è responsabile dell’attuazione, del mantenimento e del 
monitoraggio del sistema di governo societario secondo quanto previsto dal comma 
2, coerentemente con le direttive dell’organo amministrativo e nel rispetto dei ruoli e 
dei compiti ad essa attribuiti.» - Articolo 7, comma 1, Regolamento IVASS 38/2018. 
Tra i compiti assegnati al comma 2 sono particolarmente rilevanti sul tema le lettere 
e), f) e g) per le quali l’alta direzione:  
§ «e) verifica che l’organo amministrativo sia periodicamente informato 

sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema di governo societario di cui 
all’articolo 4 e, comunque tempestivamente, ogni qualvolta siano riscontrate cri-
ticità significative»; 

§ «f) dà attuazione alle indicazioni dell’organo amministrativo in ordine alle misure 
da adottare per correggere le anomalie riscontrate e apportare miglioramenti»;  

§ «g) propone all’organo amministrativo iniziative volte all’adeguamento ed al raf-
forzamento del sistema di governo societario di cui all’articolo 4». 
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dell’assetto organizzativo e del sistema di governo societario». 93 94 
 
Negli ultimi due commi dell’articolo il testo torna ad avere un 

carattere specifico sull’esternalizzazione di attività o funzioni essen-
ziali o importanti ricordando come l’impresa debba dotarsi, in accor-
do con quanto già previsto in tema di politica aziendale, di un insie-
me di adeguate misure (piani di emergenza o reinternalizzazione 
dell’attività) da attivarsi al fine di «assicurare la continuità della attivi-
tà in caso di interruzione o grave deterioramento della qualità del 
servizio reso dal fornitore».  

Altre previsioni collegate all’esternalizzazione di questo tipo di 
attività o funzioni ma all’interno di un gruppo sono contenute nel 
quarto comma di cui si vedrà nello specifico nell’ultimo capitolo. 

 
Pur assegnando questi compiti di controllo e lasciando tutte le 

responsabilità e obblighi collegati in capo all’impresa di assicurazio-
ni, che ricordiamo resta sempre la vigilata principale, l’IVASS riserva 
a sé anche dei poteri diretti in tema di esternalizzazione, nel rispetto 
di quanto previsto dall’articolo 6 del CAP che indica i service provi-
der tra i destinatari della vigilanza.  

L’articolo 66 prevede, innanzitutto, che l’autorità di vigilanza 
vigili sul rispetto delle norme dettate, sul tema, dal Regolamento 95, 

                                                
93 Articolo 8, comma 3, lettera f), Regolamento IVASS 38/2018. Ricordiamo, 

inoltre, che all’organo di controllo viene affidato di valutare «l’efficienza e l’efficacia 
del sistema di governo societario, con particolare riguardo all’operato della funzione 
di revisione interna della quale deve verificare la sussistenza della necessaria auto-
nomia, indipendenza e funzionalità; nell’ipotesi in cui tale funzione sia stata esterna-
lizzata valuta il contenuto dell’incarico sulla base del relativo contratto» - Articolo 8, 
comma 3, lettera c) 

94 Si veda in merito S. MICHELI, op. cit., pag. 11  
95 Il tema della vigilanza sul rispetto delle regole è accompagnato indissolu-

bilmente a quello dell’erogazione delle sanzioni pecuniarie in caso di non rispetto 
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ciò nondimeno, il potere più forte assegnato all’IVASS è quello di po-
ter imporre alle imprese di assicurazione di modificare o, nei casi più 
gravi, di recedere dal contratto di esternalizzazione che abbiano ad 
oggetto attività o funzioni essenziali o importanti, che abbiamo visto 
essere la maggior parte delle attività esternalizzatili, qualora ravvisi 
una delle seguenti situazioni 96:  

• possibile compromissione della sana e prudente gestione 
dell’impresa assicurativa;  

• pregiudizio verso gli interessi degli assicurati e dei danneggia-
ti;  

• non sia possibile «il pieno esercizio delle funzioni di vigilanza».  

 
3.6 Le disposizioni in tema di vigilanza informativa.  

L’ultimo argomento che il Regolamento tiene in considerazio-
ne nel capo dedicato all’outsourcing è quello degli obblighi di comu-
nicazione che l’IVASS impone alle imprese di assicurazione facendo 
forza su dei tre strumenti della vigilanza, la vigilanza informativa.97  

                                                                                                                                 
delle norme dettate dal presente Regolamento (come previso dall’art. 310 del CAP). 
Il fatto viene confermato dall’ordinanza n. 166554/18 del 4 luglio 2018 con cui 
l’IVASS sanziona l’impresa Axa Assicurazioni S.p.A. per, tra le altre fattispecie rileva-
te, l’«inefficacia e scarsa funzionalità del sistema dei controlli con riferimento alle 
esternalizzazioni» oppure, nel caso dell’ordinanza n. 233203/18 del 23 ottobre 2018 
con destinatario UCA - Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A. si sanziona il non 
rispetto delle norme sugli obblighi di comunicazione (tema del prossimo capitolo) 
per il mancato invio della bozza di contratto inerente all’esternalizzazione delle fun-
zioni di revisione interna e compliance. – IVASS, Bollettino di vigilanza Anno V 
n.7/2018 (p.10) e n.10/2018 (p.39), L. FARENGA, op.cit,, pag. 61 e A. DE NICOLA, 
op. cit., pagg. 287-288. 

96 Tali situazioni devono essere valutate dall’IVASS «in considerazione della 
natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all’attività dell’impresa 
nonché della propria posizione finanziaria, della natura dell’attività esternalizzata, 
delle caratteristiche e della posizione di mercato del fornitore o della qualità del ser-
vizio da questo reso». 

97 Come ricorda l’IVASS, nel commento 247 all’osservazione posta dall’ANIA 
nel corso consultazione pubblica al Regolamento 38, lo stesso articolo 30-septies 
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Anche in riferimento a questo tema il nuovo Regolamento ap-
porta delle novità, la prima delle quali un certo ‘allentamento delle 
maglie’ su alcuni obblighi e sui termini per il rispetto degli stessi 
(molti dei quali con riferimento alla esternalizzazione infragruppo e 
extra-SEE), la seconda è la previsione di regole diverse a seconda 
che l’attività venga esternalizzata all’interno o all’esterno di un grup-
po.  

 
Concentrandosi sulla situazione più generale possibile, quella 

esaminata finora, dove l’esternalizzazione avviene all’esterno di un 
gruppo con un service provider che abbia sede all’interno dello SEE, 
gli obblighi di comunicazione si differenziano a seconda dell’attività 
oggetto di esternalizzazione, la cui disciplina è regolata rispettiva-
mente dall’articolo 67 per le attività o funzioni essenziali o importanti, 
dall’articolo 68 per le funzioni fondamentali e dall’articolo 69 per tutte 
le altre funzioni residuali.  

 
In caso di esternalizzazione di attività o funzioni essenziali o 

importanti, l’impresa dovrà dare comunicazione preventiva all’IVASS 
almeno sessanta giorni prima dell’esecuzione del contratto.98 Tale 
comunicazione dovrà avvenire trasmettendo il secondo allegato al 

                                                                                                                                 
del CAP «prevede l’obbligo in capo all’impresa di informare tempestivamente 
l’IVASS in via preventiva dell’esternalizzazione di attività o funzioni essenziali o im-
portanti. Il comma 4 del medesimo articolo di rango primario attribuisce all’IVASS il 
potere di dettare disposizioni di dettaglio al fine di disciplinare i termini e le condi-
zioni per l’esternalizzazione di tali funzioni o attività.». Inoltre, questa disciplina fa 
seguito agli obblighi di informativi previsti dall’articolo 190 del CAP comma 1 per cui 
l’IVASS può richiedere ai soggetti vigilati «qualsiasi informazione in merito ai contrat-
ti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi con i 
termini e le modalità da esso stabilite con regolamento» fattispecie in cui possono 
rientrare gli accordi di esternalizzazione. - IVASS, Esiti sulla consultazione pubblica 
al Regolamento 38. 
98 Termine temporale allungato dai quarantacinque giorni previsti dall’articolo 35 
primo comma del Regolamento ISVAP 20/2008. 
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Regolamento 38, eredità di quanto già previso dal vecchio Regola-
mento, il quale contiene uno schema che riassume le informazioni 
sull’attività oggetto di esternalizzazione, i dati del fornitore del servi-
zio, la data di efficacia del contratto, la durata del contratto, il corri-
spettivo e il luogo di svolgimento dell’attività e di conservazione della 
documentazione a riguardo.  

 
Rispetto al vecchio articolo, il nuovo Regolamento, all’articolo 

67, aggiunge che, congiuntamente alla trasmissione dell’allegato, 
l’impresa deve inviare:  

• una relazione «che fornisca adeguata descrizione anche delle 
motivazioni sottostanti le scelte connesse alla esternalizzazio-
ne» riportando il dettaglio delle attività esternalizzate, il possi-
bile ricorso alla sub-esternalizzazione, la motivazione che ha 
portato all’esternalizzazione nonché il processo che ha portato 
alla scelta di quel fornitore e della determinazione del corri-
spettivo (comma 1);  

• un’attestazione «in merito all’idoneità e sufficienza dei presidi 
adottati dal fornitore di servizi in materia di conflitti di interessi» 
in relazione a quanto previsto nella disciplina specifica 
sull’esternalizzazione di tali attività o funzioni e nella disciplina 
sugli accordi di esternalizzazione (comma 4).  

 
Ricevuta tale comunicazione l’IVASS si riserva altri sessanta 

giorni per esaminare la documentazione e comunicare all’impresa 
eventuali elementi ostativi all’esternalizzazione.  Vale quindi il princi-
pio del «silenzio assenso», per cui se nulla viene detto dall’IVASS, 
scaduti i sessanta giorni, il contratto di outsourcing può avere defini-
tiva esecuzione.  
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Se parliamo di esternalizzazione con riferimento alle sole fun-
zioni fondamentali allora l’impresa dovrà, anche in questo caso, in-
viare una comunicazione preventiva con lo stesso termine dei 60 
giorni. La comunicazione deve comprendere la bozza del contratto 
«e gli ulteriori eventuali elementi informativi di cui all’articolo 67, 
comma 1, ove non illustrati nella bozza del contratto» (allegato 2 e la 
relazione analitica vista al primo punto dell’elenco precedente), a cui 
si aggiunge la comunicazione di ogni elemento valido per valutare «il 
rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed affidabilità nonché la 
sussistenza dei presupposti per il pieno esercizio dell’attività di vigi-
lanza, anche ispettiva, da parte dell’IVASS» e il nominativo del re-
sponsabile per l’attività fondamentale individuato all’interno del forni-
tore del servizio.  

 
L’ultima previsione, contenuta all’articolo 69, riguarda le cosid-

dette «altre attività» 99, il regolamento prevede che non sia necessa-
ria alcuna comunicazione da parte dell’impresa esternalizzante 
all’IVASS a tale riguardo, eliminando quell’obbligo di comunicazione 
successiva prevista dal Regolamento ISVAP n. 20. 100 

 
 
 
 
 
                                                

99 Con il termine «altre attività» il legislatore considera tutte quelle funzioni 
esternalizzabili diverse da quelle contemplate all’articolo 67 (attività o funzioni es-
senziali o importanti) e all’articolo 68 (funzioni fondamentali) - Articolo 69, comma 1, 
Regolamento IVASS 38/2018 

100 Cfr. IVASS, Relazione sul Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 
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Capitolo IV 

L’esternalizzazione extra-SEE e 
l’esternalizzazione infragruppo 

 

4.1 Richiami alla normativa specifica nel caso di 
service provider con sede extra-SEE.  

Una delle ipotesi ‘semplificatrici’ che hanno accompagnato 
l’analisi della fattispecie normativa vista finora è stata quella di con-
siderare che l’attività oggetto di esternalizzazione venga affidata ad 
un fornitore di servizio assicurativi con sede in uno dei paesi facenti 
parte dello Spazio Economico Europeo.  

Questo perché, il Regolamento 38 si basa, ovviamente, sulla 
normativa europea di riferimento che ha come confini applicativi pro-
prio quelli disegnati dallo SEE, anche se questi sono leggermente 
più ampi della sola Unione Europea. 101 

Ma come era già stato intuito dall’ISVAP nel 2008, 
l’internazionalizzazione delle società e delle attività assicurative, as-
sieme all’evoluzione della tecnologia e dell’informatica permettono 
oggi di creare reti di scambio dati virtuali che possono valicare qual-
siasi confine, con il risultato che le imprese possono trovare maggio-
re convenienza in termini di costi e di raggiungimento di obiettivi 
strategici, pur mantenendo alti livelli di efficienza e di affidabilità sulle 
attività svolte, scegliendo fornitori che abbiano sede al di fuori dello 
SEE. 102 
                                                

101 Come già ricordato nella nota n. 16, che lo Spazio Economico Europeo 
comprende, a seguito firmato nel 1992, tutti i Paesi membri dell’Unione Europea e 
quelli dell’AELS (l’Islanda, la Norvegia e il Lichtenstein ad esclusione della Svizzera). 

102 «Quando le imprese di assicurazione informatizzano i loro processi ana-
lizzano le differenti attività della catena del valore e possono decidere quali delle 



 92 

Questo fatto genera, come contraltare, complessi problemi a 
livello legislativo in un settore come quello assicurativo, ma anche in 
quello bancario o finanziario, particolarmente regolamentato e vigila-
to. Il legislatore europeo ha quindi valutato di non escludere comple-
tamente dalla scelta i service provider con sede extra-SEE, ma in tal 
caso, le imprese devono rispettare particolari condizioni se la scelta 
ricade su di essi.  

 
La più importante tra le limitazioni che si sono poste all’interno 

del Regolamento 38 è contenuta nel quarto comma dell’articolo 64, 
secondo il quale gli accordi di esternalizzazione che hanno ad ogget-
to funzioni fondamentali possono essere conclusi solo con fornitori 
con sede all’interno dello SEE. 

Questo divieto non è però esente da una deroga importante, 
tali accordi, secondo il comma quinto dello stesso articolo, possono 
essere stipulati con società fornitrici del servizio con sede extra-SEE, 
se queste rientrano nell’ambito di un gruppo assicurativo, a questo 
punto un gruppo di carattere internazionale, argomento che sarà 
                                                                                                                                 
stesse sia più conveniente gestirle direttamente e quali sia più conveniente gestirle 
in outsourcing» L. SELLERI, Strategie e marketing dell’impresa di assicurazione, 
EDUCatt, Milano, 2009, pag. 56. La necessità di una regolamentazione internaziona-
le sul tema dell’outsourcing nel mondo finanziario emerge già nel 2005 come ricorda 
l’ISVAP nella relazione accompagnatoria al Regolamento 20. L’autorità precisa che 
nella determinazione delle regole sull’esternalizzazione «si è tenuto conto in partico-
lare delle linee guida definite dal Joint Forum nel documento “Outsourcing in Finan-
cial Services” del febbraio 2005» il quale evidenzia come vi sia un forte incremento, 
a livello internazionale, dell’utilizzo dell’esternalizzazione in questi settori specie per 
quanto riguarda l’informatica e altre operazioni specifiche (attività di back-office, 
contabilità, call center, ecc.) con il beneficio di ridurre i costi e di raggiungere obiet-
tivi strategici più facilmente. Si fa notare inoltre come l’outsourcing sia però spesso 
su base transfrontaliera e questa caratteristica può produrre notevoli impatti sulla 
capacità delle entità regolamentate di gestire i loro rischi e monitorare la loro con-
formità con requisiti normativi oltre che a produrre ostacoli allo svolgimento dei 
compiti di vigilanza da parte delle singole autorità nazionali. - Cfr. IVASS, Relazione 
al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, pag. 3, BASEL COMMITTEE ON 
BANKING SUPERVISION (Comitato di Basilea), The joint forum. Outsourcing in fi-
nancial services, 2005, pagg. 1-2. 
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trattato con maggiore dettaglio nel prossimo capitolo. 103 
 
Ricordando come il vecchio schema regolamentare non pre-

vedesse un discrimine tra attività o funzioni essenziali o importanti 
(non fondamentali) e le altre attività, possiamo affermare che per le 
attività che oggi fanno parte della prima categoria il passaggio dal 
vecchio schema regolamentare al nuovo non ha portato delle novità 
sostanziali ma, come nel caso delle funzioni fondamentali, ha alleg-
gerito il peso degli obblighi di comunicazione in caso di gruppo assi-
curativo.  

Oggi, come allora 104, il regolamento permette 
l’esternalizzazione di attività o funzioni essenziali o importanti (non 
fondamentali) alle imprese di assicurazione ma si richiede alle me-
desime di presentare istanza di autorizzazione all’autorità di vigilan-
za prima di procedere con l’affidamento a terzi di questo tipo di attivi-
tà o funzioni. L’articolo 64 comma 3, precisa (rimandando alla previ-
sione dell’articolo 67, comma 1) che tale istanza deve essere corre-
data dall’allegato n.2 debitamente compilato e dalla relazione analiti-
ca delle attività esternalizzate, dell’eventuale ricorso alla sub-
esternalizzazione, delle motivazioni per il ricorso all’outsourcing, del 
percorso di scelta del fornitore e della determinazione del corrispetti-
vo. 

Come anticipato, tale previsione non trova applicazione in ca-
so di esternalizzazione extra-SEE ma infragruppo, per cui 
all’autorizzazione si sostituisce una comunicazione preventiva, con-
                                                

103 Il divieto all’esternalizzazione extra-SEE in caso di funzioni fondamentali, 
come ricorda la Relazione sul Regolamento 38, era già presente nel testo del Rego-
lamento 20 all’articolo 32 comma 3. Il nuovo regolamento ribadisce tale previsione 
ma prevede l’eccezione appena vista aprendo ai gruppi internazionali. 

104 Cfr. articolo 34, comma 3, Regolamento ISVAP n.20/2008 e articolo 64, 
comma 3, Regolamento IVASS 38/2018. 
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tenente le stesse informazioni previste per l’autorizzazione, 45 giorni 
prima dell’esecuzione del contratto. 105 

 
Per tutte le attività che oggi fanno parte delle cosiddette «altre 

attività», con il nuovo Regolamento viene meno il processo autoriz-
zativo pur rimanendo un obbligo di comunicazione preventiva 60 
giorni prima dell’esecuzione del contratto attraverso una informativa 
semplificata che contenga «indicazione del nominativo, del luogo di 
ubicazione del fornitore, dell’attività o funzione esternalizzata e della 
durata del contratto» 106.  

Tale comunicazione diventa successiva all’esecuzione del 
contratto, circostanza unica nel panorama dell’esternalizzazione, in 
caso di service provider appartenente allo stesso gruppo assicurati-
vo.107  

 
Pur essendo tali attività svolte da imprese con sede in territori 

esterni allo SEE, dove non trova applicazione la normativa europea 
non solo sull’esternalizzazione ma soprattutto sullo svolgimento delle 
attività o funzioni oggetto degli accordi, è importante ricordare non si 
assiste ad una deregolamentazione delle stesse o all’applicazione 
delle norme del Paese in cui ha sede il fornitore. Come in più occa-
sioni precisato, l’impresa esternalizzante e il suo organo amministra-
tivo conservano sempre «la responsabilità ̀ ultima dell'osservanza 
delle norme legislative, regolamentari e delle norme europee diret-
tamente applicabili», colonna essenziale di tutta la disciplina, anche 
sulle attività esternalizzate e svolte in Paesi con una legislazione as-

                                                

105 Articolo 67, comma 3, Regolamento IVASS 38/2018 
106 Articolo 69, comma 1, Regolamento IVASS 38/2018 
107 Articolo 69, comma 3, Regolamento IVASS 38/2018 
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sicurativa diversa da quella europea. 108 
Questo elemento, come mai prima d’ora, ci fa capire quanto 

quella che è stata configurata dal legislatore europeo, da quello na-
zionale e dall’IVASS sia un’esternalizzazione puramente operativa, 
senza che il luogo in cui l’attività o funzione viene svolta influisca sul-
la sua modalità di esecuzione, potendo quindi l’IVASS garantire la 
vigilanza necessaria. 

A tal proposito, il Regolamento ricorda come l’impresa ester-
nalizzante debba mettere in atto tutte le previsioni sui controlli previ-
ste in caso di esternalizzazione infra-SEE anche se la scelta del for-
nitore ricade su un provider extra-SEE e tali presidi devo essere fina-
lizzati, in particolar modo, al rispetto di ciò che viene sancito 
all’articolo 30-septies, quinto comma, per il quale il service provider 
deve garantire: la cooperazione con l’IVASS, l’accesso ai dati sia 
all’IVASS che all’impresa e al suo revisore e l’effettivo accesso ai lo-
cali commerciali da parte dell’IVASS che deve essere in grado di po-
ter esercitare tale diritto. 109  

 
4.2 La normativa in caso di esternalizzazione tra 
società appartenenti allo stesso gruppo.  

Tra le più importanti novità apportate dal nuovo Regolamento 
38 vi è la disciplina specifica dedicata al caso in cui l’impresa di as-

                                                
108 Articolo 29-bis, comma 1, Codice delle Assicurazioni Private 
109 Quest’ultima previsione potrebbe restringere il novero dei Paesi in cui può 

aver sede un eventuale service provider, dato tale diritto non solo deve essere ga-
rantito da parte dal fornitore ma l’IVASS deve poterlo esercitare. Su questo punto 
l’autorità di vigilanza potrebbe scontrarsi con una legislazione del Paese extra-SEE 
poco cooperativa nel concedere lo svolgimento di un’attività, a tutti gli aspetti ispet-
tiva (visto che così viene chiamata anche dall’articolo 205-bis del CAP esaminato nel 
capitolo 2.2), svolta su un’impresa con sede nel suo Paese da parte di un’autorità 
estera. 
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sicurazione o di riassicurazione decida di affidarsi ad una società 
appartenente allo stesso gruppo per l’esternalizzazione di alcune 
sue attività o funzioni. 

Una delle motivazioni gestionali che possono portare alla 
creazione di un gruppo, non solo assicurativo, è proprio la specializ-
zazione delle società che ne fanno parte, affidando ad una sola con-
trollata, cosiddetta «società strumentale», la gestione di una deter-
minata funzione o attività per tutte le altre.110 

Se ciò avviene si configura quello che è il tipico caso di ester-
nalizzazione infragruppo, fattispecie che il Regolamento 20/2008 
non prendeva in considerazione in modo specifico limitandosi ad al-
largare quanto disposto per la singola impresa anche al gruppo. 111  

Tuttavia, con l’entrata in vigore della direttiva Solvency II, la 
quale ha modificato il framework normativo europeo introducendo 
delle differenziazioni e semplificazioni per le imprese rientranti 
nell’ambito del gruppo, l’IVASS ha dovuto rivedere quanto disposto 
precedentemente, prevedendo delle disposizioni particolari nel nuo-
vo Regolamento nel caso in cui «il fornitore e ̀ricompreso nell’ambito 
                                                

110 S. PACI, Assicurazioni. Economia e gestione, EGEA, Milano, 2017, pagg. 
111-113 

111 Sul punto, Margherita Manzato, evidenzia come l’ANIA avesse proposto, 
già nel corso della discussione sull’entrata in vigore del Regolamento ISVAP 
20/2008, «una distinzione tra esternalizzazione verso soggetti terzi ed esternalizza-
zione nell’ambito del gruppo» prevedendo «la sottrazione di quest’ultimo tipo di ou-
tsourcing dal perimetro applicativo della disciplina di riferimento» evocando la disci-
plina sull’esternalizzazione già in vigore in ambito bancario. Sempre in quella sede 
l’IVASS rispose a tale proposta affermando «come l’esternalizzazione effettuata 
all’interno del gruppo in ottica di economia di scala comporta, come ogni altro caso 
di outsourcing, rischi operativi congeniti e suscettibili di contagio nell’ambito del 
gruppo stesso, sicché la relativa disciplina può soltanto essere graduata - propor-
zionalmente all’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento - ma non è su-
scettibile di totale disapplicazione» per cui il vecchio Regolamento prevedeva che 
l’impresa esternalizzante potesse tener conto dei rapporti di controllo all’interno nel 
gruppo solo « nell’adozione dei presidi contrattuali e organizzativi.» - M. MANZATO, 
op cit., pagg. 54-55 
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del gruppo di cui all’articolo 210-ter, comma 2, del Codice» 112.  
Nella sostanza, l’IVASS riconosce il fenomeno dell’outsourcing 

infragruppo parificandolo alla ‘generica’ esternalizzazione extra-
gruppo vista finora, prevedendo il rispetto delle medesime regole ma 
introducendo dei termini leggermente diversi in ragione del particola-
re legame che insiste tra cliente e fornitore del servizio.  

 
La prima differenza, anticipata nel capitolo precedente, risiede 

nel fatto che in caso di gruppo è possibile esternalizzare funzioni 
fondamentali anche se il fornitore ha sede in un Paese extra-SEE. 
Ovviamente sempre che questo soggetto faccia parte di quella lista 
di società controllate di cui all’articolo 210-ter del CAP.  

Questa novità ha risolto uno dei problemi che la vecchia disci-
plina poneva vietando questa pratica, la difficoltà di creare gruppi 
assicurativi internazionali. Prima di questa apertura, un’impresa as-
sicurativa italiana, anche capogruppo, si trovava di fronte ad un 
grosso ostacolo all’aggregazione con altre grandi imprese o gruppi 
extra-SEE (escludendo quindi gruppi assicurativi importanti con sede 
in Paesi importanti quali Svizzera o Stati Uniti), dato che era impos-
sibile condividere, attraverso l’esternalizzazione, tre attività essen-
ziali quali il risk management, la revisione interna o la compliance, 
con la conseguenza di dover ricorrere a strumenti alternativi 
all’esternalizzazione per sopperire a questa mancanza, ad esempio 
attraverso la consulenza occasionale o il ricorso all’istituto del di-

                                                
112 Il comma 2 dell’articolo 210-ter del CAP, citato da diversi articoli del capo 

VIII del Regolamento IVASS 38/2018, fa riferimento all’obbligo per le società capo-
gruppo (definita anche come USCI, ultima società controllante italiana nel caso di 
gruppi di scala europea e internazionale) di comunicare all’IVASS «l’elenco delle im-
prese di assicurazione o riassicurazione e le società strumentali, le società di parte-
cipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista controllate in-
termedie» facenti parte del gruppo.  



 98 

stacco. 113 114 
A seguito dell’apertura all’esternalizzazione di funzioni fonda-

mentali in un contesto di gruppo da parte del legislatore europeo, 
questi strumenti non sono più le uniche possibilità a disposizione 
delle imprese ma restano comunque delle valide alternative, specie il 
distacco, il quale si differenzia dall’esternalizzazione per una mag-
giore semplicità di implementazione, dato che si tratta comunque di 
un’attività svolta da proprio personale anche se in una diversa sede 
ma sconta lo svantaggio di non essere un servizio completo come 
l’outsourcing, lasciando in capo al datore di lavoro, in questo caso 
l’impresa di assicurazioni, le responsabilità sulla gestione operativa e 
sui risultati. 115 

 
Ad oggi, quindi, tutte le attività o funzioni di un’impresa di assi-

curazioni possono essere esternalizzate ad un’altra società facente 
parte dello stesso gruppo ma l’IVASS ha provveduto a precisare 
                                                

113 L’istituto del distacco nel settore privato, nato nel 2003 con la c.d. Legge 
Biagi, si può definire come la possibilità concessa ad un datore di lavoro (c.d. di-
staccante) di mettere a disposizione di un altro soggetto/impresa (c.d. distaccatario) 
uno o più suoi lavoratori per una determinata attività. Tale strumento viene discipli-
nato solo in via generale e non esiste una disciplina specifica nel caso del gruppo 
(non solo assicurativo) mancando una vera nozione di gruppo nel diritto del lavoro. 
Infatti, dato che uno dei requisiti fondamentali per l’attuazione del distacco è la pre-
senza di un interesse da parte del datore di lavoro distaccante questo può essere 
assimilato all’interesse del gruppo (disciplinato dall’articolo 2497 del codice civile) di 
cui il datore fa parte e può essere protratto per tutta la durata temporale del rappor-
to di gruppo (come confermato anche dalle sentenze della cassazione n.2880 del 17 
marzo 1998 e n. 1733 del 16 febbraio 2000) – V. CAGNIN, Il distacco intra-gruppo 
alla luce delle novità sul contratto di rete, Università degli studi di Milano, 2014 in 
http://www.diprist.unimi.it. 

114 Tra le modalità alternative con cui è possibile esternalizzare parte della 
propria attività possiamo ritrovare la creazione di un’associazione in partecipazione, 
una joint-venture, un consorzio ovvero ricorrere alla fattispecie della cessione del 
ramo d’azienda. - A. DOVITO, op. cit., pag. 1 e G. GIOIA, op. cit. - In particolare, per 
un approfondimento sul modello dei consorzi e delle società consortili si rimanda a 
M. MANZATO, op. cit., pagg. 55 e ss. 

115 Cfr. S. MICHELI, op. cit., pagg. 13 e ss. 



 99 

che, a seconda dell’assetto di governo societario (rafforzato, ordina-
rio, semplificato) individuato dall’impresa, la scelta del fornitore per 
l’esternalizzazione delle funzioni fondamentali deve rispettare dei 
vincoli:  

• in caso di governance «rafforzata» o «ordinaria» si richiede 
che l’impresa scelga all’interno del gruppo un’altra società do-
tata «di un sistema di governo societario di livello pari o supe-
riore a quello che sarebbe richiesto alla stessa, purché sia 
adeguato a svolgere le attività delegate da tutte le imprese 
esternalizzanti»;  

• in caso di sistema di governo «semplificato», oltre ad incenti-
vare l’esternalizzazione di tali funzioni, l’autorità precisa una 
forte preferenza per la scelta di società appartenenti allo stes-
so gruppo come fornitrici del servizio. Se l’esternalizzazione 
riguarda specificatamente la funzione di revisione interna si ri-
chiama la possibilità offerta dall’articolo 35 comma 3 del Rego-
lamento, secondo il quale, in via eccezionale e residuale, in 
deroga al principio di «indipendenza della funzione di revisione 
interna dalle altre funzioni, incluse quelle fondamentali» (art. 
35 comma 2 del Regolamento 38) ma in conformità a quello di 
proporzionalità (art. 271 paragrafo 2 degli Atti delegati), è pos-
sibile affidare a coloro che svolgono tale funzione anche altre 
funzioni fondamentali sempre se ricorrono le seguenti condi-
zioni:  
o la scelta è appropriata «alla natura, portata e complessità 

dei rischi inerenti all'attività dell'impresa» (art. 271 par. 2); 
o la scelta «non da ̀luogo a conflitti di interesse per le perso-

ne che svolgono la funzione di audit interno» (art. 271 par. 
2); 
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o l’impresa dimostra «che è in ogni caso in grado di evitare 
l'insorgenza di conflitti di interessi e di garantire l'obiettività 
e l'indipendenza della funzione di revisione interna» (art. 35 
comma 3);  

o i costi riferibili al personale che svolge internal audit «com-
porterebbero per l'impresa costi sproporzionati rispetto alle 
spese amministrative totali» (art. 271 par. 2). 

Nel caso questa sia la scelta adottata l’impresa dovrà darne 
immediata comunicazione all’IVASS fornendo tutta la docu-
mentazione a sostegno della sussistenza di tutte le condizioni 
richieste. 

 
Per quanto riguarda la disciplina specifica in termini di esterna-

lizzazione di attività o funzioni a livello di gruppo assicurativo il Rego-
lamento prevede che venga applicato in toto quanto previsto a livello 
generale per la singola impresa di assicurazione 116, richiamando al-
cune semplificazioni riguardanti gli obblighi di comunicazione che 
possiamo riassumere secondo la seguente tabella. 117 
 

 Sede del fornitore del servizio 
Attività  INFRA-SEE EXTRA-SEE 

Funzioni         
fondamentali 

Comunicazione preventiva 45 
giorni prima della esecuzione 
del contratto. Informativa 
semplificata in quanto il crite-
rio di economicità (di cui 
all’art. 63, comma 2) si ritiene 
presunto ed inoltre la comu-
nicazione può essere presen-
tata in modo aggregato per 

Richiesta dell’autorizzazione 
da parte dell’impresa 
all’IVASS (art. 64, comma 5)   

                                                

116 Cfr. articolo 94 del Regolamento IVASS 38/2018 
117 Estratto della tabella proposta dall’IVASS nella Relazione al Regolamento 

38/2018, pagg. 17-18 
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tutte le società del gruppo in-
teressate da parte dell’USCI 
(art. 68, comma 2) 

Attività o funzio-
ni essenziali o 
importanti 

Comunicazione preventiva 45 
giorni prima della esecuzione 
del contratto.  
Informativa semplificata se-
condo quanto previsto 
dall’art. 67, comma 2.118 An-
che in questo caso la comu-
nicazione può essere inoltra-
ta in modo aggregato 
dall’USCI 

Comunicazione preventiva 
45 giorni prima della esecu-
zione del contratto (art. 67, 
comma 3) 

Altre attività Nessuna comunicazione ri-
chiesta 

Comunicazione successiva 
all’esecuzione del contratto 
in via semplificata (art. 69, 
comma 1 come previsto in 
caso di esternalizzazione 
delle stesse Extra-SEE al di 
fuori del gruppo) e possibilità 
di avvalersi della comunica-
zione aggregata da parte 
dell’USCI (art. 69, comma 3) 

 
Nella tabella si fa riferimento ad un soggetto a cui la disciplina 

richiede degli accorgimenti supplementari data la sua posizione 
all’interno del gruppo, quella che il Codice definisce come Ultima 
Società Controllante Italiana, ovvero l’USCI. 119  

                                                
118 L’articolo 67 comma 2 prevede, in caso di esternalizzazione infragruppo 

di attività essenziali o importanti, una comunicazione semplificata che comprenda 
solamente «indicazione del nominativo del fornitore, della portata delle attività che 
vengono esternalizzate, la durata e le motivazioni» 

119 Come la definisce il Codice all’articolo 210 comma 2, l’ultima società 
controllante italiana è quella «impresa di assicurazione o di riassicurazione, la socie-
tà di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede nel 
territorio della Repubblica che, nell’ambito del gruppo, non è a sua volta controllata 
da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una società di partecipazio-
ne assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel ter-
ritorio della Repubblica» o altra società individuata dall’IVASS (comma 3) se non in-
dividuabile secondo la definizione del comma 2. 
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Seppur questa società possa non coincidere con la vera ca-
pogruppo, ad esempio nel caso di gruppi su base europea o interna-
zionale, viene individuata dall’IVASS come sua prima ‘referente’ in 
tema di vigilanza sul gruppo e per questo le vengono affidati molti 
degli adempimenti previsti a riguardo. 120 

Seppur il principale testo normativo sulla vigilanza consolidata 
e dei suoi strumenti sia il Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 
2016, la specifica disciplina dei vari ambiti resta demandata ai vari 
regolamenti separati, tra cui il Regolamento 38 per quanto riguarda 
la governance, il sistema dei controlli interni e ovviamente 
l’outsourcing. 

In tema di governo societario il Regolamento 38 prevede un 
insieme di norme che disciplinano i diversi organi sociali della USCI: 
l’organo amministrativo, l’alta direzione e l’organo di controllo.  

 
L’USCI, secondo l’articolo 70, dovrà dotare il gruppo «di un si-

stema di governo societario, adeguato alla struttura, al modello di 
business e alla natura, portata e complessità dei rischi del gruppo e 
delle singole società partecipate e controllate, che consente la sana 
e prudente gestione del gruppo e che tiene conto degli interessi delle 
società che ne fanno parte e delle modalità attraverso le quali tali in-
                                                

120 Il tema del gruppo assicurativo e dell’individuazione delle responsabilità 
della capogruppo è stato uno dei temi al centro della riforma del Codice delle Assi-
curazioni del 2015. Questo intervento normativo «ha sostituito al concetto di «grup-
po assicurativo» quello di «gruppo», intendendosi disciplinare qualsiasi gruppo del 
quale faccia parte anche una sola impresa di assicurazione o riassicurazione con 
sede in Italia. Alla nozione di «impresa capogruppo» si è sostituita quella di «ultima 
società controllante italiana», con ciò volendosi escludere le società estere del 
gruppo che non sono sotto il controllo di un’impresa italiana». La disciplina ha come 
scopo «che l’istituto di vigilanza, nel caso di più imprese riunite in un gruppo, abbia 
un unico interlocutore (l’ultima società controllante italiana) con il quale dialogare ed 
attraverso la quale fornire indicazioni destinate anche dalle altre società del gruppo 
(cfr. artt. 216-octies e novies [del CAP])», concetto che si può applicare anche in te-
ma di outsourcing per quanto visto sinora. - L. FARENGA, op. cit., pag. 35. 
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teressi contribuiscono all’obiettivo comune del gruppo nel lungo pe-
riodo, anche in termini di salvaguardia del patrimonio». Un sistema 
di governo societario che dovrà contemplare, tra le altre cose:  

• la definizione delle strategie e delle politiche di gruppo (lettera 
b);  

• l’istituzione delle funzioni fondamentali a livello di gruppo (let-
tera e); 

• l’accertamento del possesso dei requisiti di professionalità, 
onorabilità e indipendenza di coloro che per il gruppo svolgono 
funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'ultima 
società controllante italiana, dei titolari delle funzioni fonda-
mentali (lettera f).  

 
Proprio sul sistema di governo societario, la lettera al mercato 

precisa che, rispetto a quanto visto per tutte le imprese di assicura-
zione in generale 121, se l’impresa è considerata quale ultima società 
controllante italiana di un gruppo, l’IVASS si attende che questa 
adotti «un sistema di governo societario di livello ordinario e comun-
que non inferiore a quello delle controllate italiane» (escludendo 
quindi, a prescindere, il regime semplificato).  

Se poi la somma delle riserve tecniche e dei premi raccolti da 
tutte le imprese del gruppo superano i termini quantitativi fissati per 
la classificazione a regime «rafforzato», l’autorità di vigilanza si at-
tende che sia quest’ultimo il sistema di governo prescelto.  

In aggiunta a tutto questo vi sono, anche in questo caso, degli 
ulteriori parametri qualitativi per l’autodeterminazione della comples-
sità dell’impresa che possono influire sulla decisione finale. 122 

                                                

121 Cfr. capitolo 1.2, infra 
122 IVASS, Lettera al mercato del 5 luglio 2018, pag. 5 
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Sempre sul tema dell’organizzazione del governo societario, 

l’IVASS si preoccupa di precisare, in risposta al commento dell’ANIA 
123 come:  

• le funzioni fondamentali di gruppo possano coincidere con 
quelle già in essere nell’USCI;  

                                                
123 Sul tema l’ANIA, nel corso della pubblica consultazione sul nuovo Rego-

lamento IVASS n.38, chiede alla stessa autorità di vigilanza di  
- «precisare l’applicabilità alle società strumentali delle norme in materia di funzioni 
fondamentali, considerate le peculiarità e la natura di tali società rispetto alle impre-
se assicurative»; 
- «chiarire, nel caso in cui l’USCI sia a sua volta un’impresa assicurativa di maggiori 
dimensioni e/o complessità, dotata di proprie funzioni fondamentali e di propri comi-
tati, se: 

(i) le funzioni fondamentali di gruppo possano coincidere con le omologhe fun-
zioni fondamentali della USCI, che avrebbero quindi competenza a livello sia in-
dividuale che di gruppo; 
(ii) i titolari delle funzioni fondamentali di gruppo possano coincidere con quelli 
delle funzioni fondamentali della USCI;  
(iii) ove previste politiche di gruppo, queste possano essere redatte in un unico 
documento che comprenda quelle omologhe individuali della USCI ed eventual-
mente anche delle altre imprese assicurative del gruppo nel caso in cui non vi 
siano peculiarità tali da richiedere un documento ad hoc (per esempio per le po-
litiche di valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alle cariche), ferma re-
stando una loro autonoma valutazione da parte degli organi amministrativi delle 
controllate; [...]»  

Sul tema l’IVASS premette che non vi sono modifiche regolamentari in merito ma 
«precisa quanto segue: 
§ le norme in materia di funzioni fondamentali si applicano alle società strumentali 

nella loro eventuale qualità di fornitori; 
§ in tal caso le funzioni fondamentali della USCI potrebbero avere la prospettata 

duplice natura e funzione; 
§ in tale ipotesi i titolari delle funzioni fondamentali di gruppo potrebbero anche 

coincidere con i titolari delle funzioni individuali, purché assolvano distintamente 
(in quanto responsabili delle KF di gruppo e individuali) alle due funzioni in rilievo; 
resta fermo il titolare interno presso l’impresa che esternalizza verso la USCI; 

§ formalmente le politiche di gruppo potrebbero essere raccolte in un unico docu-
mento che comprenda anche le politiche individuali, ferma restando l’autonomia 
delle politiche individuali (ai fini dell’assolvimento degli obblighi regolamentari 
previsti per le imprese solo level) rispetto a quelle di gruppo e l’autonomo pro-
cesso decisionale;»  

IVASS, Esiti sulla consultazione pubblica al Regolamento 38, commento numero 256 
relativo all’articolo 70, p. 154-155. 
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• i titolari delle funzioni fondamentali di gruppo possono 
anch’essi coincidere con quelli dell’USCI ma che nell’esercizio 
delle loro funzioni debbano assolvere in modo distinto le due 
attività, precisando che deve sempre essere individuato il re-
sponsabile interno all’impresa controllata che decida di ester-
nalizzare verso la USCI; 

• le norme sulle funzioni fondamentali valgono anche alle im-
prese strumentali facenti parti del gruppo se fornitori del servi-
zio. 
 
Parlando degli organi sociali di gruppo, il Regolamento affida 

loro dei compiti precisi in termini di esternalizzazione.  
L’organo amministrativo della USCI:  

• approva la politica di esternalizzazione di gruppo stabilendo le 
strategie e i processi applicabili per tutta la relativa durata (art. 
71, comma 2, lettera o);  

• approva la politica per «la definizione e la valutazione dei re-
quisiti di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, profes-
sionalità e indipendenza di coloro che svolgono funzioni di 
amministrazione, direzione e controllo nell'ultima società con-
trollante italiana e, anche in caso di esternalizzazione o sub-
esternalizzazione, dei soggetti in essa titolari delle funzioni 
fondamentali di gruppo e di coloro che svolgono tali funzioni» 
valutando la sussistenza di tali requisiti almeno una volta 
l’anno. In aggiunta si ribadisce che «tale politica assicura che 
l'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana 
sia nel suo complesso in possesso di adeguate competenze 
tecniche al fine di assolvere i compiti ad esso richiesti dalla 
struttura, dall'attività, nonché dal profilo di rischio del gruppo» 
(art. 71, comma 2, lettera p). 
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In merito alla politica sull’esternalizzazione poco viene detto 
dall’IVASS del rapporto che può crearsi tra le politiche individuali e la 
politica di gruppo. L’unica previsione esplicita è la coerenza che de-
ve sussistere tra le politiche individuali e quelle di gruppo, qualora 
l’impresa di assicurazione ne faccia parte. 124 

Possiamo aggiungere però, data la similitudine di quanto pre-
visto dal legislatore europeo e dalla Banca d’Italia per l’outsourcing 
nell’ambito bancario, che le singole imprese di assicurazione o rias-
sicurazione controllate possono non redigere tali politiche se scelgo-
no fornitori esclusivamente tra le società appartenenti al gruppo, 
adottando e rispettando la politica aziendale approvata dalla USCI, 
mentre sono obbligate a redigerla nel caso vengano scelti dei servi-
ce provider extra-gruppo. 125 
 

All’organo di controllo, di conseguenza, viene assegnato il 
compito di valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo del 
gruppo, e quindi anche delle scelte sull’esternalizzazione delle diver-
se funzioni o attività, nonché l’efficacia e l’efficienza del sistema di 
controllo societario con particolare riguardo «all’operato della funzio-
ne di revisione interna di gruppo, della quale deve verificare la sussi-
stenza della necessaria autonomia, indipendenza e funzionalità; 

                                                

124 Art. 5, comma 6, Regolamento IVASS 38/2018 
125 «In presenza di gruppi bancari, le singole componenti bancarie sono te-

nute alla definizione della politica aziendale in materia di esternalizzazione verso for-
nitori di servizi non appartenenti al gruppo bancario, tenuto conto delle indicazioni 
fornite dalla capogruppo nell’ambito del potere di direzione e coordinamento [...]. 
Per le esternalizzazioni all’interno del gruppo bancario, invece, le singole componen-
ti bancarie, ferme restando le responsabilità per le attività esternalizzate, possono 
non redigere la politica aziendale in materia di esternalizzazione, se adottano e ri-
spettano la politica aziendale in materia di esternalizzazione redatta dalla capogrup-
po per il gruppo bancario» - Banca d’Italia, Bollettino di Vigilanza n. 6, giugno 2014, 
II.7  
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nell’ipotesi in cui tale funzione sia stata esternalizzata, valuta il con-
tenuto dell’incarico sulla base del relativo contratto». 
 

Sulla scelta di esternalizzazione o meno delle funzioni essen-
ziali di gruppo è determinante il tipo di società che viene individuata 
come USCI di un gruppo.  

Se l’ultima controllante italiana è un’impresa di assicurazioni o 
riassicurazione, questa deve garantire all’IVASS la non esternalizza-
zione di tutte le funzioni fondamentali di gruppo.  

Nel caso in cui l’USCI sia, invece, una impresa di partecipa-
zioni, permane il divieto di esternalizzazione delle funzioni, ma:  

• se adotta una governance di tipo «rafforzato» potrà avvalersi 
«delle funzioni fondamentali istituite presso la controllata assi-
curativa del gruppo dotata di un regime di governo societario 
di livello pari o superiore a quello che sarebbe richiesto alla 
stessa, purché sia adeguato a svolgere le attività delegate da 
tutte le imprese esternalizzanti» 

• se adotta una governance di tipo «ordinario» «può comunque 
avvalersi delle funzioni fondamentali istituite presso la control-
lata assicurativa del gruppo dotata di un regime di governo so-
cietario purché almeno ordinario». 126 

 
Tra le altre norme di carattere generale che vengono richiama-

te dal regolamento, rileva in particolare l’articolo 94, in cui si trova un 
ulteriore riferimento all’USCI, la quale, al di fuori della semplificazio-
ne per gli obblighi di comunicazione già richiamata in precedenza, è 
destinataria della previsione contenuta all’ultimo comma dell’articolo 
65 in riferimento al controllo sulle attività esternalizzate.  

                                                
126 IVASS, Lettera al mercato del 5 luglio 2018 
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All’USCI viene, infatti, conferita la responsabilità, in caso di 
esternalizzazione infragruppo, di mantenere «evidenza delle funzioni 
o attività esternalizzate e delle imprese o società che hanno esterna-
lizzato, assicurando l’opportuna diffusione delle informazioni alle so-
cietà del gruppo interessate» e di assicurare che gli accordi di ou-
tsourcing stipulati tra società dello stesso gruppo non comprometta-
no «la prestazione della funzione o attività a livello della società o 
impresa interessata».  
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Conclusione 
 

L’intento dello studio fin qui condotto ha avuto lo scopo di illu-
strare l’evoluzione della disciplina sull’outsourcing assicurativo a 
fronte delle novità apportate, prima dalla direttiva europea Sovency 
II, specie nel suo secondo pilastro relativo alla vigilanza nei sui 
aspetti più qualitativi, e poi dalla scelta dell’IVASS di riordinare i di-
versi interventi all’interno del nuovo Regolamento n. 38/2018.  

 
Questi interventi, all’apparenza radicali vista l’abrogazione 

dell’intero testo del Regolamento ISVAP n. 20/2008 che si occupava 
di «controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizza-
zione», hanno avuto un impatto contenuto, dato che molti dei principi 
e delle previsioni del vecchio testo erano ispirate dalla stessa visione 
di vigilanza prospettica e basata sul rischio (risk-based) che caratte-
rizza il paradigma fondamentale del nuovo sistema di vigilanza eu-
ropeo. 127  

Piuttosto, l’intervento europeo in materia di esternalizzazione 
ha arricchito la precedente visione, contemplando aspetti che il vec-
chio testo non aveva preso in considerazione o dei quali aveva cer-
cato di limitare il ricorso attraverso divieti o aggravi nella procedura.  

 
Possiamo quindi ritrovare anche nel tema dell’outsourcing 

molti dei motivi che hanno indotto il legislatore europeo ad interveni-

                                                

127 Cfr. MICHELI, op. cit., pag. 16 e IVASS, Solvency II. La nuova regolamen-
tazione prudenziale del settore assicurativo: una guida semplificata, pagg. 3 e 7. Il 
cambio di paradigma è ben chiarito anche dal legislatore italiano che ha inserito nel 
CAP, in sede di attuazione della direttiva Solvency II, l’articolo 3-bis che individua tra 
i principi generali della vigilanza: la valutazione prospettica, la proporzionalità 
dell’applicazione delle norme nonché la collaborazione tra strumenti di vigilanza na-
zionali ed europei. 
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re in aspetti non solo prettamente quantitativi (come nel caso della 
prima direttiva Solvency) ma anche in quelli maggiormente legati al 
sistema di governo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.  
Troviamo, infatti, nel nuovo testo spiragli di liberalizzazione nonché 
di maggior apertura alla concorrenza attraverso l’accesso a nuovi 
canali e nuovi player e una maggiore considerazione della realtà 
economica dei gruppi transnazionali, tutto ciò senza intaccare i due 
fari della vigilanza: la tutela degli assicurati e la sana e prudente ge-
stione. 128   
 

Tutta la nuova disciplina dev’essere letta ed interpretata nella 
sua esecuzione pratica, da parte delle imprese, nel rispetto di un al-
tro dei principi chiave di Solvency II: la proporzionalità. Come ab-
biamo potuto vedere, la stessa autorità di settore ha provveduto ad 
allegare al nuovo testo regolamentare la «lettera al mercato del 5 lu-
glio 2018» con cui si esortano le imprese ad autovalutarsi, attraverso 
parametri dimensionali e non solo, al fine di scegliere adeguatamen-
te il proprio sistema di governo, bilanciando efficacemente i poteri di 
controllo e di governo, e di ponderare decisioni importanti come 
quella di affidarsi a terzi per lo svolgimento di parte delle proprie atti-
vità, senza, per questo, togliere la libertà di definire i presidi posti alla 
gestione dei rischi collegati. 129 

 
                                                

128 Cfr. IVASS, Solvency II: origine, struttura e sviluppo, pagg. 4-8 e D.M. 
MARINO, S. COSTA, L’attuazione in Italia della direttiva Solvency II: un quadro di 
sintesi, Ottobre 2015, pag. 3 in https://www.dirittobancario.it 

129 Micheli, nell’opera citata, fa riferimento alla auto-definizione dei criteri per 
l’individuazione delle attività essenziali o importanti ma possiamo aggiungere, ad 
esempio, anche la libertà lasciata dal regolamento nella definizione, da parte 
dell’impresa, del numero e dei compiti dei responsabili per il controllo delle stesse 
attività - Cfr. MICHELI, op. cit., pag. 16 e IVASS, Lettera al mercato del 5 luglio 
2018, pag. 1 
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Proprio in tema di rischi, la nuova direttiva riconosce, in linea 
generale, un ruolo fondamentale dell’organo amministrativo 
dell’impresa che comprende, oltre alla gestione economica, la su-
pervisione del sistema dei controlli interni, ponendolo al vertice dello 
stesso e affidandogli «la responsabilità ultima dell'osservanza delle 
norme legislative, regolamentari e delle norme europee direttamente 
applicabili».  

 
Responsabilità che non vengono meno nemmeno se 

un’attività viene esternalizzata, come ricorda sia l’art. 30-septies del 
CAP sia l’art. 60 del Regolamento 38.  

Ricordiamo che l’outsourcing, pur portando con sé molti van-
taggi (in termini di semplificazione organizzativa, di costo, di specia-
lizzazione), ha impliciti alcuni rischi che vanno oltre a quelli già carat-
terizzanti l’attività o funzione esternalizzata (ad esempio i rischi legati 
alla perdita di controllo sulle attività, di dipendenza verso il fornitore o 
di perdita di competenze) 130 che devono essere attentamente valu-
tati dall’organo amministrativo in sede di esternalizzazione. 

 
L’intento del legislatore sembra quindi volto a lasciare sempre 

più ampi margini di espressione alla libertà imprenditoriale alle com-
pagnie assicurative, in questo caso, non impedendo le diverse pos-
sibilità d’uso di uno strumento, tanto importante quanto rischioso, 
come l’esternalizzazione (ne sono la dimostrazione le nette aperture 
concesse all’esternalizzazione infra-gruppo ed extra-SEE). Si vuole, 
invece, che le scelte, a tal riguardo, siano prese in modo consapevo-

                                                

130 Cfr. M. BALDELLI, G. PAVAN, Outsourcing: rischio od opportunità?, 
5/10/2016, pag. 1 in http://www.eddystone.it 
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le affinché venga posta la stessa attenzione a queste attività anche 
se svolte all’esterno dell’impresa stessa. 

Ciò è possibile attraverso l’adozione di adeguate politiche di 
esternalizzazione, scegliendo accuratamente il service provider più 
idoneo e predisponendo un sistema di controlli interni che assicurino 
il corretto svolgimento delle attività, in linea con quanto previsto dalle 
norme nazionali ed europee, mantenendo alto il livello di servizio of-
ferto e le tutele verso gli assicurati e gli aventi diritto. 
 

La nuova disciplina sull’esternalizzazione assicurativa è, quin-
di, allo stesso tempo frutto e sintesi di questa idea di vigilanza sulla 
governance societaria; una delle scelte chiave della libertà imprendi-
toriale che il legislatore sceglie di non opprimere con vincoli normati-
vi troppo stringenti ma di guidare verso un suo utilizzo consapevole 
e responsabile, volto a fornire uno strumento importante per la com-
petitività e la crescita delle imprese di assicurazione e riassicurazio-
ne, italiane ed europee, assicurando, in questo modo, il raggiungi-
mento di una delle finalità essenziali della vigilanza: la stabilità del 
sistema assicurativo. 131  
 
 
 
 
 
                                                

131 Seppur nel nuovo testo del CAP si faccia riferimento alla sola «stabilità 
del sistema e dei mercati finanziari» nel delineare le finalità della vigilanza, possiamo 
chiamare in causa il testo dell’articolo 3, nella sua versione precedente al Decreto 
legislativo 12 maggio 2015, n. 74, il quale prevedeva, in modo più dettagliato, «La 
vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e 
di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese 
[...] avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzio-
namento del sistema assicurativo» 
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