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INTRODUZIONE 

 

 L’evoluzione storica della disciplina finanziaria non ha seguito un andamento 

lineare e privo di discontinuità, è stata qui minata da ragguardevoli e peculiari crisi che 

hanno generato cruciali situazioni di cambiamento e di potenziamento della 

regolamentazione1. A questi accadimenti si sono aggiunte particolari circostanze di 

variazione dello scenario nazionale e internazionale, le quali hanno sollecitato il riesame 

critico dei sistemi di capitalismo, la riorganizzazione aziendale e il riassetto 

proprietario2. 

 In tale contesto è accresciuto l’interesse per il sistema di governo delle imprese; 

infatti, il susseguirsi di specifici scandali finanziari ha compromesso l’efficienza e la 

correttezza dei mercati; di conseguenza, si è sviluppata, sempre con maggior intensità, 

la necessità di un’adeguata, valida e funzionale governance societaria3, volta a prevenire 

qualsiasi concentrazione di funzioni in capo a un unico soggetto e ad attribuire elevata 

importanza alle decisioni assunte dall’organo amministrativo4. 

 Il governo delle imprese rappresenta attualmente una questione di confronto 

quotidiano, in particolare perché i suoi dissesti sono reputati una delle preminenti 

ragioni delle difficoltà economiche del XXI secolo; è evidente che su questo tema sono 

stati apportati considerevoli miglioramenti negli ultimi anni, ma se si osservano i motivi 

alla base delle crisi, si comprende come la struttura finanziaria non abbia garantito la 

salvaguardia dei molteplici interessi di lungo periodo della totalità dei soggetti 

                                                 
1 Cfr. F. VELLA, Banche e assicurazioni: le nuove frontiere della corporate governance, in 

Banca impr. soc., 2014, p. 289. 
2 Cfr. L. GAI, Corporate Governance nel Testo Unico della Finanza, in Il Risparmio, 1998, p. 

753-754, il quale, tra i vari fenomeni di mutamento, ricomprende “la creazione di un mercato unico 

europeo, la liberalizzazione valutaria e della circolazione dei capitali” e il “processo di privatizzazione”. 
3 Cfr. F. CHIAPPETTA, Diritto del governo societario. La corporate governance delle società 

quotate, Padova, CEDAM, 20133, p. 1-2. Siffatto autore include tra le principali crisi quella di Enron e di 

Worldcom. A queste si aggiunge quella “di Lehman Brothers” del 2008, cfr. D. FOCARELLI, Il ruolo 

delle imprese di assicurazione nella crisi finanziaria: Solvency II è una risposta adeguata?, in Banca 

impr. soc., 2010, p. 269. A livello italiano si evidenziano “i crack Parmalat e Cirio”, cfr. P. 

MONTALENTI, Società per azioni, corporate governance e mercati finanziari, Milano, Giuffrè, 2011, p. 

29. 
4 Cfr. C. D’ANTONIO, La corporate governance nelle imprese assicurative italiane, in M. 

PROSPERETTI e A. COLAVOLPE (a c. di), Banche, Assicurazioni e Gestori di risparmio. Corporate 

governance, vigilanza e controlli, Assago, IPSOA, 2009, p. 68. 



 

2 

 

coinvolti5. Infatti, meccanismi di controllo insufficienti, poco indipendenti6 e non 

equilibrati con le decisioni e le strategie adottate7, nonché eventi di mala gestio8, hanno 

determinato la sovrabbondante assunzione di rischio in capo alle società9. 

 In siffatto contesto si è osservato un radicato mutamento dei rischi a cui le 

imprese devono far fronte; ciò ha generato un profondo cambiamento dell’ambiente ove 

le società devono attuare la propria gestione10. 

 Da tale complessità è scaturita l’esigenza di perfezionare le tecniche di governo 

delle imprese, le quali devono essere sottoposte a particolari controlli, ossia allineate 

agli obiettivi e in ossequio alle finalità di queste11. Un’appropriata corporate 

governance risulta determinante per assicurare la continuità e la crescita delle società, in 

quanto questa è la modalità più efficace per comprovare la compattezza strutturale e la 

responsabilità sociale delle imprese; l’adeguato governo societario risulta la primaria 

garanzia di attendibilità verso l’insieme degli stakeholders12 e di competizione a livello 

internazionale13. 

 La ricerca della sostenibilità di medio-lungo termine è divenuta una dei 

principali scopi dei regolatori, i quali, mediante nuovi modelli e principi di vigilanza14, 

nonché attraverso la ricerca di strutture di governance congruenti ai criteri fissati, 

                                                 
5 Cfr. THE HIGH-LEVEL GROUP ON FINANCIAL SUPERVISION IN THE EU, Report, 

Bruxelles, 25 Febbraio 2009, p. 33. 
6 Cfr. M.A. MARINONI, Regulation internazionale in tema di Corporate Governance: Il sistema 

dei controlli aziendali, in Riv. dott. comm., 2013, p. 843. 
7 Cfr. L. GAI, op. cit., p. 766. 
8 Cfr. D.M. SALVIONI, Il sistema di controllo di corporate governance, in V. MAGGIONI, L. 

POTITO e R. VIGANÒ (a c. di), Corporate governance: governo, controllo e struttura finanziaria, 

Bologna, Il Mulino, 2009, p. 387. 
9 Cfr. L.G. RADICATI DI BROZOLO, Autonomia privata e vincoli normativi in tema di 

corporate governance, in AA. VV., Società, banche e crisi d’impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa, 

Vol. 1, Torino, UTET giuridica, 2014, p. 411. 
10 Cfr. L. SELLERI, La rilevanza della resilienza nel processo evolutivo del Risk Management: 

sfide ed opportunità per le imprese di assicurazione, in Dir. econ. assic., 2011, p. 1420. 
11 Cfr. C. REGOLIOSI, Corporate governance e organismi di controllo nelle imprese quotate 

italiane. Alcune riflessioni, in Riv. dott. comm., 2009, p. 226. 
12 Cfr. S. ZAN, «Governance» e cooperazione, in Analisi giur. econ., 2008, p. 438. 
13 Cfr. C. D’ANTONIO, op. cit., p. 67. 
14 Si sottolinea il fatto che nell’ultimo decennio “la regolamentazione delle banche e degli 

intermediari finanziari” è stata oggetto di una drastica trasformazione: da “vigilanza strutturale” si è 

passati “a quella prudenziale”, cfr. A. CARRETTA e P. SCHWIZER, La vigilanza bancaria dopo i 

controlli interni: verso la consulenza regolamentare e il knowledge management, in A. CARRETTA e P. 

SCHWIZER (a c. di), Governance 2.0. Stili di vigilanza, buona governance e cultura dei rischi per la 

finanza di domani, Roma, Bancaria, 2015, p. 21-22. 
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perseguono la stabilità del sistema finanziario e la salvaguardia degli interessi in 

gioco15. I meccanismi di governo delle imprese, pertanto, non afferiscono 

esclusivamente alle scienze economico-aziendali, bensì ricoprono uno specifico ambito 

della disciplina giuridica16. Infatti, nel contesto di difficoltà delineato, si intensifica 

l’esigenza di determinare idonee e concrete regole di gestione e controllo delle società, 

così da garantire l’appropriato funzionamento del mercato17. 

 Il tema della corporate governance assume maggior rilievo nei settori dove gli 

interessi coinvolti risultano particolarmente diffusi e ampi, tra cui quello assicurativo18; 

gli ordinamenti e i legislatori, infatti, reputano necessaria la salvaguardia di tutti i 

soggetti che entrano in contatto con le compagnie di assicurazione, compresa la tutela 

degli interessi pubblici19. 

 Questa peculiare attenzione deriva dalla specifica attività esercitata dalle imprese 

di assicurazione, la quale può essere colta dalla lettura della nozione del contratto di 

assicurazione di cui all’art. 1882 c.c. L’assicurazione risulta, pertanto, l’operazione che 

permette agli individui di tutelarsi dalle possibili ripercussioni patrimoniali dannose 

generate dall’insorgere di un determinato evento rischioso20. Le compagnie di 

assicurazione, quindi, sono caratterizzate da un ciclo produttivo invertito, in quanto 

ricevono anticipatamente dall’assicurato il premio e, solo successivamente, adempiono 

l’obbligazione contrattuale21. Ciò implica che l’impresa deve costantemente operare in 

modo razionale, così da garantire la sua continua solvibilità e la sua capacità di 

                                                 
15 Cfr. F. VELLA, op. cit., p. 291. 
16 Infatti, la materia della corporate governance si pone “oggi all’incrocio tra il diritto societario 

e quello dei mercati finanziari e” risulta “influenzata in vario modo dal diritto dell’Unione”, cfr. L.G. 

RADICATI DI BROZOLO, op. cit., p. 407. 
17 Cfr. P. MONTALENTI e S. BALZOLA, La società per azioni quotata, Bologna, Zanichelli, 

2010, p. 3. 
18 Cfr. F. D’ANGELO, Controlli interni, compliance e gestione del rischio: quis custodiet ipsos 

custodes?, in P. MARANO e M. SIRI (a c. di), La regolazione assicurativa. Dal codice ai provvedimenti 

di attuazione, Torino, Giappichelli, 2009, p. 345-346. 
19 Cfr. G. D’ECCLESIIS, Intervento al seminario Diritto commerciale e diritto amministrativo 

nel CAP, nel TUB e nel TUF, Roma, 1° Ottobre 2015, in Quaderno IVASS n. 5. Seminari per i dieci anni 

del codice delle assicurazioni private, Maggio 2016, p. 80, in http://www.ivass.it. 
20 Cfr. A. DONATI e G. VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni, Milano, 

Giuffrè, 201210, p. 3. In tema, si veda cfr. C. PASQUARIELLO, Le imprese assicurative, in M. 

FRANZONI (a c. di), Diritto delle assicurazioni, Bologna, Zanichelli, 2016, p. 237, e cfr. L. FARENGA, 

Manuale di diritto delle assicurazioni private, Torino, Giappichelli, 20165, p. 3-4. 
21 Cfr. G. VOLPE PUTZOLU, Commentario breve al diritto delle assicurazioni (codice civile, 

codice della navigazione, codice delle assicurazioni), Assago, CEDAM, 20132, p. 332. 
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soddisfare tutte le obbligazioni contratte22. Risulta necessario, pertanto, definire 

giuridicamente i processi e le procedure volti al raggiungimento di tali obiettivi; il 

mezzo alla base di questi meccanismi è l’organizzazione societaria23. 

 La regolamentazione di questo particolare settore deve salvaguardare 

l’appropriata tutela di tutti i soggetti assicurati e la solvibilità delle compagnie, sempre 

nella piena consapevolezza delle peculiarità del contesto economico24. A tal fine, e sotto 

l’impulso del processo di revisione della disciplina assicurativa, sono state stabilite 

nuove regole e norme di corporate governance, volte a garantire la corretta e prudente 

conduzione delle imprese di assicurazione25, nonché la loro opportuna solvibilità26. 

Viste le specifiche caratteristiche dell’attività in oggetto e la necessità di 

proteggere gli interessi pubblici coinvolti, risulta fondamentale la predisposizione di 

un’adeguata organizzazione della compagnia e di un efficiente sistema di governo 

interno27. 

 Nell’ultimo ventennio, a seguito delle crisi finanziarie e dell’incremento della 

concorrenza nel mercato assicurativo, è stato intrapreso, a livello europeo, un progetto 

di potenziamento e revisione della regolamentazione in materia di governance, al fine di 

incrementarne l’efficacia28. Questo viene identificato come Solvency II e stabilisce, tra 

l’altro, i requisiti che le compagnie devono rispettare nell’esercizio della peculiare 

attività assicurativa; in particolare, è posta elevata attenzione alla governance societaria, 

al governo dei rischi e al controllo di questi, in quanto il progetto si fonda sull’idea che 

un’efficiente e trasparente organizzazione interna consenta di perseguire la stabilità di 

ogni singola impresa e, di conseguenza, del mercato assicurativo29. 

                                                 
22 Cfr. L. FARENGA, op. cit., p. 5. 
23 Cfr. C.F. GIAMPAOLINO, L’organizzazione societaria nella disciplina dell’attività 

assicurativa, Milano, A. Giuffrè, 1998, pp. 89-94. 
24 Cfr. C. PASQUARIELLO, op. cit., p. 238. 
25 Cfr. C. D’ANTONIO, op. cit., p. 68. 
26 Cfr. M. MICOCCI, G. MAGNONI e A. BOLDI, Revisione dell’attuale regime di Solvibilità 

per le Imprese di Assicurazione, in Dirigenza Bancaria, 2009, n. 136, p. 29. 
27 Cfr. C. D’ANTONIO, op. cit., p. 69, e cfr. C.F. GIAMPAOLINO, op. cit., p. 281. 
28 Cfr. F. PICHLER, Il sistema di controlli interni nelle imprese di assicurazione, in Dir. econ. 

assic., 2003, p. 662-668. 
29 Cfr. E. GALANTI e P. ROSATONE, Il nuovo codice delle assicurazioni private e il futuro 

della vigilanza sulle assicurazioni, in Riv. trim. dir. econ., 2015, I, n. 2, p. 159, in 

http://www.fondazionecapriglione.luiss.it. Di egual parere cfr. A. CANDIAN e L. VELLISCIG, La 

solvibilità come strumento virtuoso di concorrenza tra imprese: Solvency II, in Economia dei servizi: 

Mercati, Istituzioni, Management, 2014, p. 218. 
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I controlli interni e i nuovi presidi richiesti alle imprese di assicurazione 

divengono strumentali all’efficace governance di queste30. A tal fine, essi devono essere 

proporzionati alle caratteristiche intrinseche di ogni compagnia31. 

 La regolamentazione europea, e di conseguenza quella nazionale, delinea in 

modo dettagliato i meccanismi e i principi di governo, ovvero le funzioni, i 

procedimenti e gli obiettivi da perseguire, così da orientare i comportamenti e le 

decisioni delle imprese di assicurazione32. 

 Il complesso di questi nuovi strumenti di governance permetterà all’organo 

amministrativo di eseguire adeguatamente e correttamente le mansioni di sua 

competenza33, evitando possibili situazioni di mala gestio34. Tale organo rappresenta il 

fulcro del sistema di governo delle compagnie35; il legislatore europeo, viste le 

particolari responsabilità di detto organo nelle crisi finanziarie36, ha posto particolare 

attenzione alle sue capacità e alla sua operatività, potenziandone i compiti di gestione e 

le collegate responsabilità, oltre a delineare dettagliati requisiti per l’assunzione della 

carica37. 

Il progetto di revisione europeo ha avuto un sicuro impatto sull’ordinamento 

nazionale, portando all’emanazione di peculiari regole e leggi che hanno intimamente 

                                                 
30 Cfr. V. PESIC, Governance e controlli interni delle compagnie di assicurazione, in F. 

SANTOBONI (a c. di), Manuale di gestione assicurativa. Profili economici, finanziari e di governance, 

Padova, CEDAM, 2012, p. 53. 
31 Cfr. A. CAPPIELLO, Un nuovo framework di governo e la Solvency II, in Dirigenza 

Bancaria, 2015, n. 171, p. 46. 
32 Cfr. P. MONTALENTI, Il sistema dei controlli interni nel settore assicurativo, in 

Assicurazioni, 2013, I, p. 213. 
33 Cfr. G. CUCINOTTA, Un aggiornamento sul progetto Solvency II: il punto di vista del 

regolatore, in Assicurazioni, 2006, I, p. 512. 
34 Cfr. A. MINTO, Nuove responsabilità amministrative nel governo dei rischi dell’impresa di 

assicurazione: brevi riflessioni a margine del recente aggiornamento della disciplina sul sistema dei 

controlli interni, in L. DE ANGELIS, G. MARTINA e A. URBANI (a c. di), La riforma societaria alla 

prova dei suoi primi dieci anni, con riflessioni sul diritto cartolare e delle assicurazioni, Atti del 

convegno di Venezia dei giorni 9 e 10 maggio 2014. Impresa e società, assicurazioni, titoli di credito in 

ricordo di Giulio Partesotti, Padova, Wolters Kluwer – CEDAM, 2015, p. 399. 
35 Cfr. L. PULLANO, Un’indagine empirica sulla governance delle imprese di assicurazioni 

quotate, in Economia Aziendale Online, 2011, p. 205, in 

http://www.paviauniversitypress.it/rivista/economia-aziendale-online/4. 
36 Cfr. A. CAPPIELLO, Regolamentazione e risk management nelle imprese assicurative. Profili 

evolutivi, Milano, Franco Angeli, 2008, p. 27. Si veda, inoltre, cfr. A. MINTO, op. cit., p. 400-401. 
37 Cfr. S. FEBBI e D. BOBBO, L’evoluzione del sistema dei controlli interni delle imprese di 

assicurazione nel recepimento di Solvency II, in Assicurazioni, 1° Giugno 2016, p. 4-8, in 

http://www.dirittobancario.it/approfondimenti. 
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mutato gli assetti del diritto assicurativo italiano e le disposizioni in tema di corporate 

governance; si è, dunque, assistito al riordino e all’ottimizzazione della normativa 

nazionale38. 

 L’obiettivo di questo elaborato è quello di rappresentare l’attuale disciplina 

assicurativa nazionale in tema di corporate governance, delineando i basilari presidi e 

principi posti alla base di codesto sistema. Dopo una breve illustrazione del concetto di 

governo d’impresa, degli obiettivi, delle problematiche, dei modelli di governance 

sociali e dell’evoluzione della relativa disciplina a livello europeo e nazionale, 

soprattutto con riferimento alle società di capitali, si delineano le peculiarità del 

progetto di revisione Solvency II, dove particolare enfasi è posta sulle regole di governo 

societario. Infine, si illustra e si approfondisce la normativa nazionale in tema, 

evidenziando i principali mutamenti della disciplina, tra cui quelli apportati al codice 

delle assicurazioni private e al Regolamento ISVAP n. 20/2008, e i principi, nonché i 

presidi, a garanzia della stabilità delle imprese di assicurazione italiane.  

                                                 
38 Cfr. A. BUGLI e M. HAZAN, Inquadramento storico e scenari evolutivi, in M. HAZAN e S. 

TAURINI (a c. di), Assicurazioni private, Milanofiori Assago, Wolters Kluwer, 2015, p. 46-47. 
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Capitolo I 

CORPORATE GOVERNANCE 

 

SOMMARIO: 1.1. Definizione e obiettivi. – 1.2. La separazione tra proprietà e controllo. – 1.3. I modelli 

di amministrazione e controllo. 

 

1.1. Definizione e obiettivi 

 

Al fine di comprendere il significato della locuzione corporate governance è 

quanto meno necessario analizzare singolarmente i termini contenuti in tale espressione. 

Il vocabolo «governance» viene identificato sostanzialmente con le parole “guidare” e 

“governare”1; l’indicazione “corporate” concerne l’esercizio organizzato di una o più 

attività. Queste indicazioni permettono, quindi, di identificare il concetto di corporate 

governance come governo d’impresa2. 

 In una concezione più ampia e riconosciuta a livello mondiale3, “la corporate 

governance definisce la struttura attraverso cui vengono fissati gli obbiettivi della 

società, vengono determinati i mezzi per raggiungere tali obbiettivi e vengono 

monitorati i risultati”4. Si evince che il governo d’impresa attiene alle funzioni di 

gestione e controllo5, le quali sono necessarie per raggiungere gli scopi prefissati. Il 

tema della governance si focalizza sui soggetti con ruolo di comando, poteri decisionali 

e compiti di controllo all’interno dell’impresa, oltre che il complesso delle regole e 

l’architettura alla base della suddivisione dei poteri6. 

                                                 
1 Cfr. A. ZATTONI, Assetti proprietari e corporate governance, Milano, EGEA, 2006, p. 34. 

Inoltre dichiara che la parola «governance» “deriva dalla radice latina «gubernare» […] e viene utilizzata 

in Gran Bretagna sin dal XIV secolo per indicare saggezza e senso di responsabilità. […] indica sia 

l’azione, sia il metodo di governo, ed è proprio in questo secondo significato che viene utilizzata con 

riferimento alle imprese”. 
2 Siffatta definizione è estremamente diffusa in dottrina, tanto da essere considerata come 

sinonimo. Si veda a proposito cfr. A. CAPASSO, Assetti proprietari e governo d’impresa. Corporate 

governance e risorse immateriali, Padova, CEDAM, 1996, p. 3. 
3 Cfr. L. CERIONI, I codici di «corporate governance» nell’Unione Europea: similitudini e 

differenze, in Amm. e fin., 2008, n. 24, p. 44. 
4 Cfr. OECD, Principles of Corporate Governance, 1999, p. 9, in http://www.oecd.org/. 
5 Cfr. A. CADBURY, Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate 

Governance (The Cadbury Report), Londra, 1992, p. 15. 
6 Cfr. S. ZAN, op. cit., p. 423. 
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 Gli attori coinvolti in questa struttura sono molteplici e tra i principali vi sono i 

dirigenti, l’organo di amministrazione e gli azionisti; coniugare gli interessi di questi 

soggetti, attraverso la predisposizione di regole, è l’obiettivo del governo d’impresa7. Si 

ritiene necessario fare riferimento a tutti gli agenti interni ed esterni (gli stakeholders), 

allineare gli obiettivi della direzione aziendale con quelli degli shareholders e della 

società, nonché garantire una tempestiva ed esauriente informazione su qualunque fatto 

ragguardevole relativo all’impresa8, in modo da tutelare i partecipanti a tale 

organizzazione9. L’idea è quella di una società sostenibile, che assiste gli interessi di 

una pluralità di attori nel lungo periodo10. In tal modo si pongono le basi per una buona 

governance, corrispondente a una precisa gestione dell’impresa in ottica long term 

oriented11: gli amministratori di società quotate riceveranno una remunerazione che 

tiene in considerazione, oltre ai loro interessi, anche il fine prioritario della realizzazione 

di valore nel medio-lungo periodo12. 

 Dal punto di vista aziendale l’espressione corporate governance viene ricondotta 

a due discostanti concezioni: una prima rappresentazione ristretta, fondata sulla 

massimizzazione del valore per gli azionisti, e una seconda più ampia, focalizzata agli 

interessi di tutti gli stakeholders13. Secondo il primo aspetto, gli shareholders hanno il 

diritto di controllare l’impresa, in quanto detentori di diritti patrimoniali residuali sul 

reddito prodotto da questa, quindi richiedono elevata efficienza in merito alla 

generazione della ricchezza aziendale; la rappresentazione allargata, invece, prende in 

considerazione gli interessi di tutti i soggetti coinvolti nella società e non solo quelli 

                                                 
7 Cfr. OECD, op. cit., p. 9. 
8 Cfr. M. BROGI, Le politiche di remunerazione nel sistema di «corporate governance», in 

Analisi giur. econ., 2014, p. 277. 
9 In linea con codeste indicazioni cfr. L.G. RADICATI DI BROZOLO, op. cit., p. 408. 
10 Cfr. M. DAMIANI, Impresa e corporate governance, Roma, Carocci, 2006, p. 86. 
11 Cfr, P. MONTALENTI, Sistemi di controllo interno e corporate governance: dalla tutela delle 

minoranze alla tutela della correttezza gestoria, in Riv. dir. comm., 2012, I, p. 243. 
12 Articolo 6.P.2. Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. Tale principio è riproposto nella 

Raccomandazione della Commissione Europea del 30 Aprile 2009, n. 3.2, il quale esplicita che “I criteri 

in materia di risultati devono promuovere la sostenibilità a lungo termine della società e includere criteri 

non finanziari che siano pertinenti per il valore aggiunto a lungo termine della società, come il rispetto 

delle norme e delle procedure in vigore”. 
13 Cfr. M. DAMIANI, op. cit., p. 85. 



 

10 

 

detenuti dagli azionisti14. La secondo definizione richiede un’adeguata tutela di tutti i 

portatori di interessi che entrano in rapporto con l’impresa15. 

 Conciliare il rapporto tra i vari attori coinvolti nell’impresa rappresenta 

l’obiettivo principale delle misure di governo societario. Un’adeguata corporate 

governance dovrebbe garantire all’organo amministrativo e ai dirigenti incentivi 

consoni all’attuazione di obiettivi allineati agli interessi sociali e degli stakeholders, 

nonché agevolare un adeguato controllo16. La definizione della struttura e delle 

procedure di funzionamento degli organi della società, dei doveri e delle responsabilità 

in capo ai soggetti che ne fanno parte, del sistema di nomina e revoca, come pure il 

processo di controllo su questi17, rappresentano canoni fondamentali per una buona 

governance. Tali regole devono presentare elevata trasparenza18; questa caratteristica 

diviene paradigma fondamentale per poter valutare l’attività degli organi di governo e 

determinare i profili di responsabilità19. 

 La regolamentazione concernente la struttura e le procedure di gestione e 

controllo delle imprese è racchiusa nelle fonti primarie e secondarie, di derivazione 

europea e nazionale, nonché nei Codici di Autodisciplina, i quali delineano le best 

practice da applicare per il perseguimento di un’adeguata corporate governance. A 

                                                 
14 Cfr. A. ZATTONI, op. cit., pp. 38-43. 
15 Il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, all’art. 1.3., modificato nel 2006 in art. 1.P.2., 

afferma: “Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa […], perseguendo 

l’obbiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti”. Tuttavia, cfr. R. PEROTTA e L. 

BERTOLI, Assetti organizzativi, piani strategici, sistema di controllo interno e gestione dei rischi. La 

corporate governance a dieci anni dalla riforma del diritto societario, in Riv. dott. comm., 2013, p. 875-

876, sostengono che l’operato dell’organo di amministrazione sia volto alla creazione di valore per tutti 

gli stakeholders dell’impresa e non solo per gli azionisti. Tale concezione risulta essere ampiamente 

sostenuta in dottrina e viene utilizzata con questo significato in molti scritti, tra cui cfr. P. 

MONTALENTI e S. BALZOLA, op. cit., p. 3, e cfr. P. MONTALENTI, Interesse sociale e 

amministratori, in AA. VV., L’interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli 

stakeholders. In ricordo di Pier Giusto Jaeger, Atti del Convegno Milano, 9 Ottobre 2009, in Quad. giur. 

comm., Milano, Giuffrè, 2010, n. 342, p. 82 ss. 
16 Cfr. OECD, op. cit., p. 9. 
17 Cfr. M. REBOA, Proprietà e controllo di impresa. Aspetti di Corporate Governance, Milano, 

Giuffrè, 2002, p. 3. 
18 Per approfondire il tema del governo d’impresa trasparente si rimanda al saggio di cfr. D.M. 

SALVIONI, Comunicazione e trasparenza nella governance delle società quotate, in C. TEDESCHI (a c. 

di), Saggi sui grandi temi della corporate governance, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 19-36. 
19 Cfr. P. MONTALENTI, Il diritto delle assicurazioni tra ordinamenti nazionali e 

globalizzazione, in Assicurazioni, 2014, I, p. 400. 
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livello nazionale il D.lgs. 17 Gennaio 2003, n. 620, ha imposto il principio di 

“adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili” alle società per 

azioni21. Tale enunciato rinvia al concetto di sistema organizzativo e deve essere 

interpretato come un insieme di regole atte a circoscrivere la struttura societaria e i 

procedimenti decisionali, definendo i soggetti che decidono e chi li controlla, 

individuando le funzioni aziendali, i criteri e i processi che permettono di mettere in atto 

e di monitorate continuamente queste decisioni, in modo da conseguire lo scopo 

dell’iniziativa societaria, richiamando appunto il concetto di governo d’impresa22. La L. 

3 ottobre 2001 n. 366, recante “Delega al Governo per la riforma del diritto societario”, 

all’art. 4, co. 2, lett. b), richiede inoltre “un assetto organizzativo idoneo a promuovere 

l’efficienza e la correttezza della gestione dell’impresa sociale”. Si osservi come il 

concetto di governo d’impresa, intrinseco in tale principio, viene innalzato a carattere 

fondamentale a livello nazionale nelle società per azioni23. 

 La corporate governance, assegnando i differenti incarichi da eseguire agli 

organi societari, tra cui la gestione, la supervisione e la definizione delle linee guida 

strategiche24, rappresenta la risposta che le compagini aziendali devono esibire 

all’esterno della società per oltrepassare opinioni di diffidenza e scetticismo sulla loro 

struttura e gestione, anche in merito alle aspettative sulle risorse ad esse affidate, perché 

vengano utilizzate nelle più corrette modalità economiche e sociali25. Inoltre, un 

adeguato governo d’impresa risponde a esigenze esterne di chiarezza e visibilità, 

permettendo agli investitori, attuali o potenziali, di stabilire l’efficacia della gestione e, 

conseguentemente, di scegliere la possibilità di investire o conservare l’investimento 

                                                 
20 Intitolato “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in 

attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”. 
21 Per approfondire il tema si rinvia a cfr. G. SCOGNAMIGLIO, Gli assetti organizzativi degli 

intermediari finanziari, in M. DE MARI (a c. di), La nuova disciplina degli intermediari dopo le direttive 

MIFID: prime valutazioni e tendenze applicative. (Assetti organizzativi – Regole di condotta – 

Consulenza in materia d’investimento). Un confronto tra giuristi ed economisti, Assago, CEDAM, 2009, 

pp. 9-17, e cfr. M. IRRERA, Profili di corporate governance della società per azioni tra responsabilità, 

controlli e bilancio, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 14-26. 
22 Cfr. M. DE MARI, Adeguatezza degli assetti societari e profili di responsabilità degli organi 

sociali, Relazione al Convegno Paradigma, Governance e controlli societari, Milano, 14-15 Ottobre 2008, 

in NDS, Italia Oggi, 2009, p. 55. 
23 Ibid., p. 55. 
24 Cfr. M. BROGI, Corporate governance e sistema dualistico per banche e assicurazioni, 

Roma, Bancaria, 2008, p. 45. 
25 Cfr. M. REBOA, op. cit., p. 95. 
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nella società, oppure di non investire o disinvestire26. Gli investitori, infatti, 

conferiscono le proprie ricchezze a seconda della chiarezza della struttura di governance 

e della produttività del capitale investito27. Si può quindi affermare, sotto una visione 

più ampia, che tali regole concorrono a salvaguardare un idoneo livello di fiducia 

esterna, indispensabile per un adeguato funzionamento dell’economia di mercato28. 

Assetti di governance inefficienti, fondati su inadeguati sistemi di controllo dei rischi o 

carenti di tutela verso gli interessi degli stakeholders, possono generare rilevanti 

ripercussioni, tra cui la mancanza di fiducia degli investitori29. Un’appropriata 

organizzazione della società genera un circuito virtuoso: il valore dell’azienda aumenta; 

tale incremento risponde alle attese degli stakeholders; la soddisfazione dei loro 

interessi facilita il perfezionamento della governance; questo miglioramento si 

ripercuote sulla crescita del valore aziendale30. 

 Il governo d’impresa risulta il perno centrale dell’organizzazione societaria. A 

tale struttura è attribuita maggiore enfasi dalla disciplina bancaria e assicurativa, le quali 

elevano come obiettivo cardine della corporate governance la sana e prudente 

gestione31. Le Autorità di vigilanza di tali settori ritengono che il governo d’impresa sia 

il fulcro necessario perché una società venga amministrata e controllata in modo sano e 

prudente32. 

 Quanto finora affermato evidenzia l’ampia portata e le svariate finalità 

sottostanti a questo tema, che possono essere racchiuse nel seguente enunciato: “Per 

corporate governance qui s’intende l’insieme dei valori, regole, procedure e prassi 

                                                 
26 Cfr. L.G. RADICATI DI BROZOLO, op. cit., p. 418. 
27 Cfr. C. D’ANTONIO, La corporate governance nelle imprese assicurative, in M. 

PROSPERETTI e A. COLAVOLPE (a c. di), Le Assicurazioni, Assago, IPSOA, 20122, p. 239. 
28 Cfr. M. BROGI, Le politiche di remunerazione nel sistema di «corporate governance», cit., p. 

277. 
29 Cfr. L.G. RADICATI DI BROZOLO, op. cit., p. 409. 
30 Cfr. U. BERTINI, La corporate governance, fattore di superamento della crisi e di sviluppo 

dell’economia, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, 2015, p. 16. 
31 Infatti l’art. 30, co. 1, D.lgs. 7 Settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), 

prevede che “L’impresa si dota di un efficace sistema di governo societario che consenta una gestione 

sana e prudente dell’attività”, e cfr. F. SACCOMANNI, Il governo societario e la sana e prudente 

gestione delle banche, Intervento di chiusura al Convegno Roma, 25 Settembre 2012, p. 1, in 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/, dichiara “In sintesi una buona 

governance serve a: […]; garantire il rispetto delle regole […], a tutela dei risparmiatori, della clientela, 

dell’integrità del circuito finanziario […]. In altri termini, gestione non solo prudente, ma anche sana”. 
32 Cfr. C. D’ANTONIO, op. cit., p. 240. 
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operative che formano, per così dire, il tessuto connettivo della struttura organizzativa 

societaria, con lo scopo di assicurare: 

- una sana e corretta gestione dell’impresa (fairness). A tal fine risulta decisivo un 

efficiente sistema di monitoraggio e gestione dei rischi connessi allo 

svolgimento delle attività proprie dell’impresa (sistema di controllo interno); 

- la piena trasparenza delle scelte gestionali, sia all’interno della società sia verso 

il mercato (transparency); 

- una chiara individuazione delle sfere di potere (competenza) e di responsabilità 

degli organi sociali, del management e di ogni soggetto operante 

nell’organizzazione […], nonché un adeguato bilanciamento dei diversi poteri 

(checks and balances). 

In quest’ottica, facile è comprendere perché la corporate governance «copre» non solo i 

rapporti tra organi sociali […] ma l’intera organizzazione societaria: dagli organi, con le 

loro diverse articolazioni, ai rapporti tra organi; dai principi e dalle regole fino alle 

procedure e ai processi che presiedono al funzionamento dell’organizzazione 

complessiva”33.  

                                                 
33 Cfr. F. CHIAPPETTA, op. cit., p. 5-6. 



 

14 

 

1.2. La separazione tra proprietà e controllo 

 

Le società rappresentano una forma di organizzazione nella quale “due o più 

persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica 

allo scopo di dividerne gli utili”34. Al fine di permettere alle società di condurre 

l’attività d’impresa35, i partecipanti si accollano gli obblighi dei conferimenti di beni e 

servizi, i quali, nel loro complessivo valore, andranno a formare il capitale sociale36. 

Nelle società per azioni questi apporti sono limitati al denaro, beni in natura e crediti 

(art. 2342, c.c.) e il capitale è suddiviso in azioni, le quali sono detenute dai soci in 

misura proporzionata al valore del capitale sottoscritto (art. 2346, co. 4, c.c.). 

L’impresa viene considerata come un complesso di rapporti contrattuali che, nel 

circoscrivere le modalità attraverso le quali i fattori produttivi si combinano e i criteri 

alla base della distribuzione del valore aziendale tra i titolari di tali fattori, sanciscono 

anticipatamente il grado e la convenienza delle relazioni intrattenute da parte dei 

differenti stakeholders37. Attraverso questa visione è possibile comprendere come il 

possesso di partecipazioni sociali azionarie predetermina un insieme di diritti, 

patrimoniali e amministrativi, e di obblighi in capo al detentore38, frutto del legame 

“contrattuale” tra azionisti e società39. 

 Ai soci, proprietari dell’impresa, sono attribuiti i diritti agli utili e al patrimonio 

in sede di liquidazione secondo l’art. 2350 c.c. Tuttavia, il primo beneficio non si 

configura come un obbligo periodico della società verso gli azionisti, ma dipende dal 

risultato di gestione conseguito, mentre il secondo è subordinato al soddisfacimento dei 

creditori sociali40. Si evidenzia una mancanza di salvaguardia nei confronti dei soci, 

cioè i portatori di capitale di rischio, ai quali compete una porzione residuale dell’intero 

valore economico sociale; sugli shareholders, quindi, grava l’incertezza della gestione, 

                                                 
34 Articolo 2247 c.c. 
35 Si rinvia all’art. 2082 c.c., nel quale emergono i caratteri principali di tale attività: 

l’economicità, l’organizzazione dei fattori produttivi e la professionalità. 
36 Cfr. G. GRIPPO e V. ALLEGRI, Le società, in AA. VV., Diritto Commerciale, Parma, 

Monduzzi, 20106, p. 68. 
37 Cfr. M. REBOA, op. cit., p. 10. 
38 Cfr. F. D’ALESSANDRO, Le azioni e gli strumenti finanziari partecipativi, in AA. VV., 

Diritto Commerciale, cit., p. 148-149. 
39 Cfr. M. REBOA, op. cit., p. 11. 
40 Cfr. F. D’ALESSANDRO, op. cit., p. 150. 
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in quanto su di essi si riversano considerevoli circostanze di rischiosità, le quali sono 

decisamente circoscritte per i proprietari delle altre risorse produttive41. 

 Diversamente dalla proprietà, la gestione delle società per azioni viene affidata 

in via esclusiva agli amministratori, che svolgono quanto necessario per la realizzazione 

dell’oggetto sociale (art. 2380-bis, co. 1, c.c.). È loro interesse coordinare le risorse 

apportate, al fine di incrementare il valore economico dell’impresa, il quale è volto a 

favore di tutti i portatori di interessi nei confronti nella stessa42. 

 Da tale separazione tra chi detiene la proprietà della società e chi la gestisce 

scaturisce la problematica dei conflitti di interesse, in quanto gli amministratori possono 

perseguire degli obiettivi non allineati con quelli dei soci proprietari43. Questo è 

divenuto il principale fattore che condiziona la governance e i meccanismi decisionali 

all’interno delle imprese44; siffatto fenomeno prende il nome di “problema di agenzia”. 

 Il primo rilevante studio su questa problematica mostrò che all’interno 

dell’impresa i proprietari sono interessati alla creazione di profitti o vantaggi e i gestori 

operano a favore di questi; tuttavia, l’analisi svolta attestò che gli attori con compiti di 

controllo non sempre operano verso tale obiettivo, preferendo in alcuni casi il profitto 

personale: sono detentori di interessi opposti a quelli della proprietà45. Suddetta 

divergenza riguarda anche la contrapposizione tra breve e medio-lungo termine: gli 

azionisti, in quanto proprietari dell’impresa, auspicano la creazione di valore economico 

nel medio-lungo periodo, mentre i gestori ricercano risultati positivi in un’ottica di 

breve termine46. 

 In linea con queste indicazioni si sviluppò la “teoria dell’agenzia”, introdotta da 

M.C. Jensen e W.H. Meckling, i quali affermano “We define an agency relationship as 

a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person 

(the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some 

decision making authority to the agent. If both parties to the relationship are utility 

maximizers there is good reason to believe that the agent will not always act in the best 

                                                 
41 Cfr. M. REBOA, op. cit., p. 11. 
42 Ibid., p. 12. 
43 Cfr. L. PULLANO, op. cit., p. 193. 
44 Cfr. OECD, op. cit., p. 10. 
45 Cfr. A.A. BERLE e G.C. MEANS, The Modern Corporation & Private Property, New York, 

Macmillan, 1932, p. 121-122. 
46 Cfr. R. PEROTTA e L. BERTOLI, op. cit., p. 876. 
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interests of the principal”47. I due gruppi di soggetti presentano funzioni di utilità 

diverse e a volte contrastanti48. I loro rapporti sono regolati da contratti e normative, ma 

non sempre l’obiettivo della tutela della parte debole, cioè dell’azionista, viene 

raggiunta49. Permane dell’incertezza nelle relazioni tra queste parti coinvolte, dovuta 

all’incapacità di definire contratti esaurienti50. 

 La teoria dell’agenzia si manifesta principalmente nelle public company, dove si 

osserva il più netto distacco tra proprietà e controllo51. Queste sono società per azioni 

contraddistinte dal fatto che il capitale sociale è suddiviso in una moltitudine di azioni: 

esse presentano svariati azionisti, sparsi in un ambito territoriale considerevolmente 

esteso, ognuno proprietario di una partecipazione corrispondente a una minima parte del 

capitale52. La disciplina nazionale colloca queste ultime tra le “società che fanno ricorso 

al mercato del capitale di rischio”53 e impone determinate condizioni affinché vengano 

classificate come società con azioni diffuse54. 

 In tali società ogni azionista è proprietario di una quantità di azioni esigua per 

imporre i propri apprezzamenti alle scelte aziendali e i soggetti incaricati della gestione, 

pertanto, riassumono a sé stessi le facoltà decisionali e gestionali d’impresa55. Il 

problema della separazione tra proprietà e controllo è evidente perché chi amministra le 

disponibilità finanziarie altrui non svolge la propria mansione con la stessa accortezza 

che vi riserverebbe il proprietario56. 

 Diversamente dalle public company, dove il conflitto di interesse riguarda 

essenzialmente forti amministratori e diffusi, nonché deboli, proprietari57, la struttura 

                                                 
47 Cfr. M.C. JENSEN e W.H. MECKLING, Theory of the firm: managerial behavior, agency 

costs and ownership structure, in Journal of Financial Economics, 1976, vol. III, p. 308. 
48 Cfr. A. PUGLIESE, Percorsi evolutivi della corporate governance, Padova, CEDAM, 2008, p. 

62. 
49 Cfr. E. PARRETTA, Controllo interno e assicurazioni. L’attività dell’internal auditor nel 

sistema di governance delle imprese assicuratrici, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 28. 
50 Cfr. A. PUGLIESE, op. cit., p. 62. Per ulteriori approfondimenti si rinvia a cfr. A. CAPASSO, 

op. cit., pp. 103-118. 
51 Cfr. M. REBOA, op. cit., p. 56. 
52 Cfr. F. D’ALESSANDRO, op. cit., p. 130. 
53 Articolo 2325-bis, co. 1, c.c. 
54 Si veda a proposito il Regolamento di attuazione del D.lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58, 

concernente la disciplina degli emittenti. 
55 Cfr. M. REBOA, op. cit., p. 44. 
56 Cfr. A. ZATTONI, op. cit., p. 10. 
57 Cfr. F. GRIMALDI, Corporate governance, crisi d’impresa e processi di turnaround. 

Un’indagine sulle società quotate italiane, Bari, Cacucci, 2013, p. 24. 
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societaria ad azionariato concentrato è caratterizzata dalla contrapposizione tra azionisti 

di controllo e di minoranza58. I primi, la cui definizione può essere ricavata dal Codice 

Civile59, grazie alla quantità di diritti di voto posseduti presso l’assemblea ordinaria, 

ovvero attraverso patti di sindacato di voto, sono in grado di influenzare gli organi di 

governo60; gli azionisti di minoranza, invece, non hanno la possibilità di condizionare 

l’operato dei soggetti preposti alla gestione. I conflitti di agenzia nelle società ad 

azionariato concentrato derivano dal potere esercitato da parte dei soci di controllo su 

quelli di minoranza61. Nonostante la possibilità di comportamenti indirizzati a 

consolidare la propria posizione dominante sull’impresa, la struttura della proprietà 

concentrata, diversamente da quella delle public company, riconosce ai grandi azionisti 

la capacità di monitorare la condotta e le decisioni assunte dagli amministratori nella 

gestione della società, nonché di intervenire62. Qui il distacco tra proprietà e controllo è 

di minor grado siccome gli azionisti che possiedono quote rilevanti della società 

possono incidere sulla nomina dei componenti dell’organo amministrativo e, attraverso 

questi ultimi, sulla definizione degli obiettivi strategici63; le minoranze, invece, non 

hanno la possibilità di contendere tali funzioni ai soci di maggioranza64. 

 La relazione di agenzia, oltre a evidenziare il disallineamento degli interessi, 

genera anche dei costi che incidono negativamente sui principal. Questi, al fine di 

limitare le divergenze di obiettivi, si faranno carico di spese economiche per monitorare 

                                                 
58 Cfr. F. CHIAPPETTA, op. cit., p. 13. 
59 Si rimanda a proposito all’art. 2359, co. 1-2, c.c., dal quale si ricava secondo cfr. M. SIRTOLI, 

I soci di società. Aspetti civilistici e fiscali, Milano, Giuffrè, 20095, p. 71-72, che “siamo in presenza di un 

socio di maggioranza quando: a) dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria 

[…]; b) dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria […]; c) 

in virtù di particolari vincoli contrattuali esercita un’influenza dominante sulla società. In sostanza, a 

parte il caso classico di possesso del 51% delle azioni ordinarie, un socio potrà essere considerato socio di 

maggioranza anche quando non avrà la maggioranza assoluta ma potrà in ogni caso determinare con la 

propria volontà le delibere espresse dall’assemblea ordinaria”. Per “influenza dominante” deve intendersi 

l’esercizio di un quinto di voti o più presso l’assemblea ordinaria, ridotto ad almeno un decimo nelle 

società con azioni quotate nei mercati regolamentati (art. 2359, co. 3, c.c.). 

Oltre a tali forme di controllo, è prevista la possibilità per i soci di esercitare questo potere aderendo a 

particolari patti parasociali, disciplinati dall’art. 2341-bis c.c. per le società per azioni aperte e chiuse e 

dall’art. 122 TUF (D.lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58) per le società con azioni quotate. 
60 Cfr. F. GRIMALDI, op. cit., p. 25. 
61 Cfr. OECD, op. cit., p. 10. 
62 Cfr. F. GRIMALDI, op. cit., p. 26. 
63 Cfr. F. CHIAPPETTA, op. cit., p. 15. 
64 Cfr. P. MONTALENTI, Sistemi di controllo interno e corporate governance: dalla tutela delle 

minoranze alla tutela della correttezza gestoria, cit., p. 244. 



 

18 

 

la condotta degli agent e per incentivarli a offrire corrette garanzie sulle decisioni 

assunte; tuttavia, sarà sempre presente una minima perdita di benessere in capo ai 

principal, determinata dai differenti interessi degli attori coinvolti65. 

 La presenza di queste problematiche all’interno delle società ha generato la 

necessità di fornire agli ordinamenti nazionali norme e prassi di condotta adeguati e 

puntuali. In tale situazione si colloca la disciplina della corporate governance, 

identificata come l’insieme delle “regole giuridiche in materia di paradigmi di condotta 

degli amministratori e dei principi e tecniche di controllo, al fine di perseguire l’idea di 

un sistema efficace e, al contempo, equilibrato”66. 

 Si fornisce un quadro generale delle principali normative a livello mondiale che 

disciplinano la governance delle società. Negli Stati Uniti d’America si evidenzia la 

public law 107-204 del 30 Luglio 2002, identificata come Public Company Accounting 

Reform and Investor Protection Act67 e la public law 111-203 del 21 Luglio 2010 

(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act); Global Corporate 

Governance Principles, stilato da CalPERS nel 1999, e Principles of Corporate 

Governance del 2002, redatto da The Business Roundtable, rappresentano i principali 

codici di best practice. Per quanto riguarda il Regno Unito, si segnalano il Cadbury 

Report del 1992 e The Combined Code: Principles of Good Governance and Code of 

Best Practice del 2000. In Francia il Vienot I Report, del 1995, il Vienot II Report, del 

1999, e il Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées del 2003. Inoltre, per i 

Paesi membri dell’OECD, risultano di fondamentale importanza i Principles of 

Corporate Governance del 1999. 

A livello nazionale hanno particolare rilevanza le seguenti fonti normative: 

- D.lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza68), principale fonte 

normativa in ambito finanziario e di intermediazione finanziaria; 

- Codice di Autodisciplina69, redatto dal Comitato per la Corporate Governance 

nel 1999; racchiude principi non vincolanti per le società quotate, allo scopo di 

stimolare comportamenti virtuosi in merito alla corporate governance70; 

                                                 
65 Cfr. M.C. JENSEN e W.H. MECKLING, op. cit., p. 308. 
66 Cfr. P. MONTALENTI, Società per azioni, corporate governance e mercati finanziari, cit., p. 

30. 
67 Denominata Sarbanes-Oxley Act. 
68 Definito anche “Legge Draghi”. 
69 Definito “Codice Preda”. 
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- D.lgs. 8 Giugno 2001 n. 231, inerente le responsabilità amministrative dell’ente; 

- D.lgs. 17 Gennaio 2003 n. 6 (Riforma del diritto societario), in attuazione della 

L. 3 Ottobre 2001 n. 366; 

- L. 28 Dicembre 2005 n. 262, in materia di tutela del risparmio e mercati 

finanziari.  

                                                                                                                                               
70 Cfr. P. MONTALENTI, Società quotate, mercati finanziari e tecniche di regolazione, in L.A. 

BIANCHI, F. GHEZZI e M. NOTARI (a c. di), Diritto, mercato ed etica. Dopo la crisi. Omaggio a 

Piergaetano Marchetti, Milano, Università Bocconi Editore, 2010, p. 451. 
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1.3. I modelli di amministrazione e controllo 

 

La struttura, i ruoli e le responsabilità degli organi sociali, nonché i rapporti tra 

questi, si differenziano a seconda del contesto economico e giuridico in cui la società è 

inserita; infatti, non esiste un modello di amministrazione e controllo valido 

incondizionatamente e applicabile a qualsiasi realtà71. I due principali modelli di 

governance a livello mondiale sono contraddistinti dalla diversa dinamica instaurata tra 

amministrazione e controllo della società: nei modelli one-tier system gli incarichi di 

gestione e verifica sulla stessa sono affidati all’organo di amministrazione, mentre in 

quelli two-tier system sono assegnati a due organi distinti, che presentano funzioni e 

responsabilità diverse72. 

 Il primo modello è di derivazione anglosassone73 e nell’ordinamento nazionale 

viene definito “monistico”. Esso non prevede la netta separazione tra organo con 

compiti di gestione e organo con doveri di controllo nella società per azioni, bensì è 

fondato su un’unica struttura, all’interno della quale soggetti diversi svolgono le 

funzioni indicate74. Infatti, l’amministrazione è affidata al consiglio di amministrazione 

e il controllo a un comitato istituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, c.c.). L’art. 

2409-octiesdecies, co. 1, c.c., richiede che “Salvo diversa disposizione dello statuto, 

[…] la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al 

consiglio di amministrazione”; inoltre, i soggetti membri del comitato devono essere 

amministratori (art. 2409-octiesdecies, co. 2, c.c.).  

L’incertezza sull’efficienza di tale modello nelle società per azioni attiene alla 

concreta indipendenza e terzietà del comitato rispetto all’organo amministrativo, le 

quali possono essere minate nel caso si verifichino episodi di commistione tra 

controllori e controllanti, finalizzati al perseguimento di obiettivi opportunistici75. 

                                                 
71 Cfr. G. FIORI, Corporate Governance e qualità dell’informazione esterna d’impresa, Milano, 

Giuffrè, 2003, p. 77-78. 
72 Cfr. F. CHIAPPETTA, op. cit., p. 14. 
73 Cfr. A. PUGLIESE, op. cit., p. 13. 
74 Cfr. F. CHIAPPETTA, op. cit., p. 72. 
75 Ibid., p. 74. Di egual opinione cfr. N. ABRIANI, Collegio sindacale e “Comitato per il 

controllo interno e la revisione contabile” nel sistema policentrico dei controlli, in C. TEDESCHI (a c. 

di), op. cit., p. 129. 
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 Tale struttura, in realtà, rappresenta un’ottimizzazione della funzione di 

controllo, e non una riduzione, perché tende a favorire un più intenso confronto tra i 

soggetti preposti alla gestione e i componenti del comitato per il controllo76. Questi 

ultimi, in quanto appartenenti all’organo di amministrazione, dispongono della facoltà 

di svolgere concretamente un controllo di merito sulle deliberazioni e sulle procedure 

d’adozione; si realizza un controllo ex-ante delle deliberazioni, monitorando le diverse 

fasi del processo decisionale, anche attraverso il sostegno di un ampio bagaglio 

informativo77, poiché “Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato”78. 

Attraverso tale meccanismo, congiuntamente con l’obbligo, previsto dall’art. 2409-

octiesdecies, co. 2, c.c., di possedere requisiti di indipendenza, oltre a quelli di 

onorabilità e professionalità previsti dallo statuto, da parte dei soggetti componenti il 

comitato, ma non incaricati di realizzare la gestione, si raggiunge una maggiore tutela di 

tutti i portatori di interessi nei confronti della società, limitando la possibilità di 

commistione tra gestione e controllo. 

L’introduzione del modello monistico nell’ordinamento nazionale mira alla 

semplificazione e flessibilità del processo di gestione in quanto esso agevola la 

diffusione delle informazioni tra gli organi amministrativi e di controllo, consentendo 

una superiore trasparenza nelle azioni compiute da questi79; l’unitarietà organica 

consente maggiore tempestività ed efficienza nella circolazione delle informazioni80. 

A tutela delle minoranze appartenenti a società per azioni quotate, il TUF indica 

all’art. 147-ter, co. 3, che perlomeno un membro del consiglio di amministrazione 

venga eletto tramite lista di minoranza; in aggiunta, il presidente del comitato per il 

controllo sulla gestione deve essere scelto dall’assemblea tra gli amministratori eletti 

                                                 
76 Cfr. F. CHIAPPETTA et al., Il modello monistico. Un’opportunità per l’evoluzione della 

governance., in Rivista Bancaria, 2015, p. 214. 
77 Cfr. F. CHIAPPETTA, op. cit., p. 74. Si veda a proposito cfr. F. CHIAPPETTA et al., op. cit., 

p. 216. Per “controllo di merito” si deve intendere “un controllo in forma di potere di indirizzo, di 

condizionamento […], non già di sorveglianza e verifica in funzione di eventuali iniziative sul terreno 

della responsabilità”, cfr. P. MONTALENTI, Sistemi di controllo interno e corporate governance: dalla 

tutela delle minoranze alla tutela della correttezza gestoria, cit., p. 253. 
78 Articolo 2381, co. 6, c.c. Questo, nella disciplina nazionale, si applica anche all’organo di 

amministrazione delle società per azioni che adottano il modello di amministrazione e controllo 

monistico, come indicato dall’art. 2409-noviesdecies, co. 1, c.c. 
79 Cfr. F. CHIAPPETTA, op. cit., p. 73-74. 
80 Cfr. A. STABILINI e F. ZABBAN, op. cit., p. 218. 
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dalle minoranze (art. 148-ter, co. 4-ter, TUF, il quale rinvia al co. 2-bis del medesimo 

articolo). 

Il sistema two-tier, di impronta tedesca81, viene identificato a livello nazionale 

come modello di amministrazione e controllo “dualistico”. In base all’art. 2409-octies 

c.c., gli organi con compiti di amministrazione e controllo nelle società per azioni sono 

il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza; i membri di quest’ultimo vengono 

nominati dall’assemblea (art. 2409-duodecies, co. 2, c.c.). Si verifica, quindi, 

l’interposizione dell’organo di controllo fra l’assemblea e il consiglio di gestione82, in 

quanto “la nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta al consiglio di 

sorveglianza”83. Per tali ragioni il modello dualistico consegue la maggiore separazione 

tra proprietà e gestione della società rispetto agli altri modelli di governance84. 

Il sistema dualistico tedesco si fonda sull’equiparazione degli azionisti a tutti gli 

altri stakeholders, mantenendo sullo stesso piano l’insieme dei portatori di interessi 

verso la società85; si parla in tal senso di “cogestione”, ovvero la presenza di 

rappresentanti dei lavoratori e dei soci nel consiglio di sorveglianza86. Nell’ordinamento 

italiano, invece, la nomina del consiglio di sorveglianza non spetta agli stakeholders, 

bensì ai soli proprietari87, in quanto non disposto dall’art. 2409-duodecies c.c. 

Nella disciplina nazionale sulle società per azioni non quotate il D.lgs. 17 

Gennaio 2003 n. 6, all’art. 2409-terdecies, elenca le funzioni attribuite al consiglio di 

sorveglianza delle società per azioni, comprendendo anche quelle indicate dall’art. 

2403, co. 1. Si osserva come questo complesso di attribuzioni rivesta un ruolo non solo 

di mero controllo88, ma anche di indirizzo della gestione societaria89; infatti l’organo di 

                                                 
81 Cfr. F. CHIAPPETTA, op. cit., p. 70. 
82 Ibid., p. 75. 
83 Articolo 2409-novies, co. 3, c.c. 
84 Cfr. Relazione al D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, par. 6. 
85 Cfr. G. FIORI, op. cit., p. 97. 
86 Cfr. M. BROGI, Corporate governance e sistema dualistico per banche e assicurazioni, cit., p. 

51. 
87 Cfr. L. PULLANO, op. cit., p. 196. 
88 Cfr. F. CHIAPPETTA, op. cit., p. 75-76. 
89 Cfr. A. NOBOLO e F. MAGLI, Corporate governance e sistema dualistico: alcune criticità 

nelle società per azioni bancarie, in V. MAGGIONI, L. POTITO e R. VIGANÒ (a c. di), op. cit., p. 259. 

A proposito cfr. M. BROGI, op. cit., p. 60, evidenzia come “Tali competenze, attribuite dal legislatore al 

Consiglio di sorveglianza, delegano a quest’ultimo un ruolo nella funzione di supervisione strategica per 

quanto riguarda la valutazione ex post della capacità dei gestori, tramite l’approvazione del bilancio e la 

loro eventuale revoca”. 
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sorveglianza approva il bilancio, nomina e revoca i membri del consiglio di gestione e 

propone l’azione di responsabilità su questi (art. 2409-terdecies, co. 1, c.c.). 

L’obiettivo di scindere la proprietà e la gestione, tramite l’adozione di questo 

modello di governance, risulta inefficace: non è assicurata un’adeguata distanza tra soci 

e membri del consiglio di sorveglianza che garantisca concretamente la separazione fra 

azionisti proprietari e potere di gestione90. Diversamente da quanto auspicato dal 

legislatore, vi è la possibilità di una notevole partecipazione dei soci alla gestione, non 

in merito al potere esecutivo, bensì a livello di vigilanza e di orientamento strategico91. 

Questa commistione viene accentuata notevolmente con l’introduzione nel c.c. 

della lettera f-bis) al co. 1 dell’art. 2409-terdecies92, la quale annuncia che il consiglio di 

sorveglianza “se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai 

piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione”. La 

gestione dell’impresa, spettante in via esclusiva all’organo amministrativo, potrebbe 

venire “scalfita” dall’autonomia statutaria a favore del consiglio di sorveglianza93, 

ripercuotendosi a favore degli azionisti94. Si verifica, quindi, la cogestione della capacità 

di indirizzo strategico dell’impresa sociale tra i due consigli95, generando una non chiara 

identificazione dei compiti e delle corrispondenti responsabilità, con possibile 

preclusione dell’efficienza delle decisioni96. 

Unitamente alle citate problematiche, i soci di minoranza delle società per azioni 

non quotate risultano estromessi della possibilità di contribuire alle principali decisioni 

                                                 
90 Cfr. P. ABBADESSA, Il sistema dualistico in Italia: l’evoluzione del modello, in P. 

ABBADESSA e F. CESARINI (a c. di), Sistema dualistico e governance bancaria, Torino, Giappichelli, 

2009, p. 2. 
91 Cfr. F. CHIAPPETTA, op. cit., p. 77. 
92 Inserito dal d.lgs. 6 febbraio 2004 n. 37 e modificato dal d.lgs. 28 dicembre 2004 n. 310. 
93 Cfr. A. MINTO, La governance bancaria tra autonomia privata ed eteronomia, Assago, 

CEDAM, 2012, p. 149. Infatti secondo cfr. P. MONTALENTI, Società per azioni, corporate governance 

e mercati finanziari, cit., p. 190, “la norma, con l’espressione «delibera», consente di attribuire al 

consiglio di sorveglianza sia (i) un potere di autorizzazione sia (ii) un potere di approvazione sia (iii) un 

potere di vera e propria decisione”. 
94 Cfr. S. POLI, L’evoluzione della governance delle società chiuse, in Quad. giur. comm., 

Milano, Giuffrè, 2010, n. 334, p. 184. 
95 Cfr. P. ABBADESSA, op. cit., p. 8. Sul punto cfr. A. MINTO, op. cit., p. 151, parla di 

“incertezza della linea di confine tra chi gestisce e chi controlla”. 
96 Cfr. M.T. BIANCHI, Governance ed azienda, in C. TEDESCHI (a c. di), op. cit., p. 149. 
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in sede assembleare97; ne deriva un forte avvicinamento tra proprietà di maggioranza e 

controllo98. 

A priori, tuttavia, il giudizio sul sistema dualistico non deve essere fermamente 

negativo99. Si sostiene, infatti, che il problema non risiede principalmente nella 

mescolanza dei ruoli degli organi, bensì nella “modularità” di tale modello in quanto 

può variare da semplice modifica del sistema tradizionale fino a una struttura in cui il 

consiglio di sorveglianza è incaricato delle attività di alta direzione e indirizzo 

strategico; di conseguenza, un’opportuna indicazione statutaria delle facoltà strategiche 

dell’organo di controllo è una condizione imprescindibile per il funzionamento ideale 

del sistema100. 

Oltre a questi due modelli di governance, inseriti nell’ordinamento nazionale 

dalla riforma del diritto societario, le società per azioni nazionali possono adottare il 

modello di amministrazione e controllo “tradizionale”. Esso prevede, come nel caso del 

dualistico, la presenza di due organi: il consiglio di amministrazione, al quale è affidata 

la gestione della società (art. 2380-bis c.c.), e il collegio sindacale, detentore delle 

funzioni di vigilanza (art. 2403 c.c.). I componenti di entrambi gli organi sono designati 

dall’assemblea, in base all’art. 2364, co. 1, n. 2, c.c., la quale si pronuncia anche in 

merito alla struttura e organizzazione della società, nonché sulla valutazione 

dell’andamento della stessa (mediante la convalida del bilancio)101. 

Sulla base di queste disposizioni si desume l’esigenza di conservare una precisa 

separazione tra i ruoli di gestione e di controllo, al fine di salvaguardare l’effettività e 

                                                 
97 Cfr. S. POLI, op. cit., p. 184. 
98 Tale situazione è disciplinata in modo più puntuale per le società per azioni quotate dal TUF, 

con l’obiettivo di tutelare anche i soci di minoranza. È infatti previso che un membro del consiglio di 

sorveglianza sia eletto da parte degli azionisti di minoranza tramite voto di lista (art. 148, co. 4-bis, TUF, 

il quale rimanda al co. 2 dello stesso articolo). 
99 Cfr. A. MINTO, op. cit., p. 154. I Di tale parere cfr. G. PRESTI, Questioni in tema di 

governance e coordinamento del sistema dei controlli, in V. CALANDRA BUONAURA, A. 

BARTOLACELLI e F. ROSSI, L’ordinamento italiano del mercato finanziario tra continuità e 

innovazioni, Atti del Convegno Modena, Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Modena e 

Reggio Emilia, 26 Ottobre 2012, in Quad. giur. comm., Milano, Giuffrè, 2014, n. 379, p. 34, che afferma 

“sarebbe opportuna una maggiore elasticità per consentire di sfruttare quelli che, per un verso sono i punti 

di debolezza del sistema dualistico, cioè la commistione tra funzioni; ma che, per altro verso, possono 

essere anche i suoi punti di vantaggio, perché proprio questa commistione può consentire una maggiore 

pregnanza dei controlli”. 
100 Cfr. P. MONTALENTI, Il modello dualistico: alta amministrazione e funzioni di controllo 

tra autonomia privata e regole imperative, in Banca borsa, 2008, I, pp. 695-697. 
101 Cfr. F. CHIAPPETTA, op. cit., p. 87. 
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l’efficacia degli incarichi svolti dal collegio sindacale102. Tuttavia, la lettura incrociata 

degli artt. 2381, co. 3, e 2403, co. 1, c.c., evidenzia la concorrenza tra amministratori 

senza deleghe e collegio sindacale, in merito alla “adeguatezza dell’assetto 

organizzativo”. In realtà la funzione in capo ai sindaci di “vigilare” deve intendersi 

come una mansione conoscitiva duratura, avente lo scopo di analizzare le decisioni 

gestionali e organizzative, escludendo la possibilità di esprimersi sull’opportunità o 

meno, ma indicando se siano conformi a norme tecniche103. Diversamente, il termine 

“valutare” “significa esaminare criticamente; compete cioè al consiglio verificare ed 

esprimere un giudizio, soppesare la «qualità» e la completezza degli assetti; si tratta – in 

altre parole – di un controllo di merito da parte dell’organo delegante che può sfociare 

in un’approvazione oppure, […] nell’impartire direttive ricolte ad una ridefinizione 

degli stessi o ad una loro modificazione”104. 

 Nelle società per azioni chiuse l’organo amministrativo e il collegio sindacale 

non presentano al loro interno membri eletti dai soci di minoranza; nelle società per 

azioni quotate, invece, il TUF, agli artt. 147-ter, co. 3, e 148, co. 2, prevede che almeno 

un amministratore e un sindaco siano espressione della lista di minoranza; inoltre, l’art. 

148, co. 2-bis, TUF, dispone che “Il presidente del collegio sindacale è nominato 

dall’assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza”. 

Questi sono i tre modelli di amministrazione e controllo previsti 

dall’ordinamento nazionale per le società per azioni105. La scelta su quale adottare è 

demandata allo statuto; nel caso in cui non sia previsto diversamente, si applica il 

                                                 
102 Cfr. G. TRINCHESE, Sistemi di Governance Societaria: Analisi critica di funzionalità, 

Fondazione Telos – Centro Studi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Roma, 2013, p. 4-20, in http://www.fondazionetelos.it. 
103 Cfr. L. SCHIUMA, Le competenze dell’organo di controllo sull’assetto organizzativo delle 

Spa nei diversi sistemi di governance, in Riv. dir. civ., 2011, II, p. 72. L’attività di vigilanza è “esclusa 

dall’ambito del controllo in senso tecnico […]. L’attività di controllo in senso stretto implica […] doveri 

di informazione o segnalazione, non di decisione; poteri propositivi, non di intervento organizzativo”, cfr. 

P. SFAMENI, Organizzazione dell’impresa, uffici di controllo e responsabilità. Appunti, in U. 

TOMBARI (a c. di), Corporate governance e ‘sistema dei controlli’ nella S.P.A., Torino, Giappichelli, 

2013, p. 67. 

La distinzione tra funzioni di controllo assegnate al collegio sindacale e agli amministratori senza delega 

si può ricavare, inoltre, dai diversi regimi di responsabilità ai quali sono assoggettati. A proposito si 

rimanda a cfr. L. SCHIUMA, op. cit., p. 74-75. 
104 Cfr. O. CAGNASSO e M. IRRERA, Il fallimento delle società. Lo snodo tra due riforme: 

societaria e fallimentare, Assago, IPSOA, 2007, p. 59. 
105 Tale tripartizione è stata prevista dal D.lgs. 17 Gennaio 2003 n. 6, in attuazione della L. 3 

Ottobre 2001 n. 366; è stata inserita nel TUF tramite l’art. 3, co. 1, del D.lgs. 6 Febbraio 2004 n. 37. 
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modello tradizionale (art. 2380 c.c.). La normativa permette ai soci di optare per la 

struttura di corporate governance che ritengono migliore in base alle peculiarità del 

sistema, poiché non esiste un modello perfetto106; la natura e l’estensione della società, 

nonché l’assetto e la dimensione della compagine sociale, indirizzano la scelta tra questi 

modelli107.

                                                 
106 Cfr. G. FIORI, op. cit., p. 120. 
107 Cfr. F. CHIAPPETTA, op. cit., p. 70-71. 
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Capitolo II 

EVOLUZIONE DELLA CORPORATE GOVERNANCE 

 

SOMMARIO: 2.1. La disciplina comunitaria. – 2.2. La disciplina nazionale. 

 

2.1. La disciplina comunitaria 

 

L’evoluzione della disciplina relativa alla corporate governance prende avvio 

verso la fine degli anni Settanta negli Stati Uniti e nel decennio seguente in Europa1, 

dove le differenti concezioni dei Paesi, riguardo la questione del governo d’impresa, 

non hanno permesso l’armonizzazione a livello comunitario delle norme societarie2. In 

aggiunta, negli anni Ottanta, si assiste all’affermarsi della “distinzione […] tra diritto 

societario e diritto dei mercati finanziari, secondo la quale l’assetto di governance era 

funzionale anche alla maggiore efficienza dei mercati di capitali ed al favorire gli 

investimenti transfrontalieri”3. 

La direttiva 84/253/CEE4, “relativa all’abilitazione delle persone incaricate del 

controllo di legge dei documenti contabili”, è da considerarsi il primo intervento sul 

governo d’impresa5. Essa rappresenta un caso isolato e non l’inizio dell’armonizzazione 

comunitaria in materia di governance. Si è preferito, quindi, lasciare alle società la 

competenza di individuare l’assetto normativo più opportuno, promuovendo una 

                                                 
1 Cfr. P. MONTALENTI, La corporate governance degli intermediari finanziari: profili di diritto 

speciale e riflessi sul diritto societario generale, in V. CALANDRA BUONAURA, A. 

BARTOLACELLI e F. ROSSI, L’ordinamento italiano del mercato finanziario tra continuità e 

innovazioni, Atti del Convegno Modena, Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Modena e 

Reggio Emilia, 26 Ottobre 2012, in Quad. giur. comm., Milano, Giuffrè, 2014, n. 379, p. 8. 
2 Cfr. L.G. RADICATI DI BROZOLO, op. cit., p. 409. A proposito cfr. P. MONTALENTI, 

Interesse sociale e amministratori, cit., p. 85, parla di “eccesso di path dependence nei singoli 

ordinamenti”. Emblema di tale difficoltà è la Quinta direttiva, proposta nel 1972, ma non ancora attuata, 

cfr. S. POLI, op. cit., p. 37. Di egual parere risulta cfr. P. MONTALENTI, Corporate governance e 

mercati finanziari: un rapporto controverso, in AA. VV., I nuovi equilibri mondiali: imprese, banche, 

risparmiatori, Atti del Convegno CNPDS, Courmayeur, 26-27 Settembre 2008, Milano, Giuffrè, 2009, p. 

57, che sostiene “la V direttiva sui sistemi di amministrazione giace ancora da oltre vent’anni a livello di 

progetto per […] la difficoltà di trovare un ragionevole equilibrio tra armonizzazione e conservazione 

delle specificità nazionali”. 
3 Cfr. L.G. RADICATI DI BROZOLO, op. cit., p. 409. 
4 Denominata “Ottava direttiva”. 
5 Cfr. S. POLI, op. cit., p. 37. 
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concorrenza regolamentare tra le discipline giuridiche dei diversi Paesi dell’Unione6. 

Tale evoluzione era focalizzata principalmente sulle imprese e sulla circolazione dei 

capitali, tralasciando la tutela e gli interessi degli stakeholders7. 

A cavallo tra il XX e il XXI secolo, periodo caratterizzato dal fallimento di 

Enron e da gravi scandali finanziari, gli interventi comunitari hanno posto in primo 

piano il crescente problema della corporate governance societaria8. Nel 1999, infatti, è 

stato adottato il Financial Services Action Plan9 dalla Commissione europea, il quale, al 

fine di perseguire l’efficienza del mercato finanziario comunitario, ha richiesto 

un’organizzazione più razionale delle modalità di governance10. Nello stesso anno 

l’OECD ha pubblicato i Principles of Corporate Governance11, che, oltre a rimarcare 

l’importanza del governo societario, prevedono un complesso di linee guida e standard 

di riferimento non vincolanti. 

Nel 2001 è stato costituito il c.d. High Level Group, team di esperti incaricato di 

riassumere le indicazioni per l’aggiornamento della disciplina societaria nel sistema 

europeo12. Un anno dopo tale gruppo ha predisposto il Final Report13, focalizzato su 

particolari aspetti del governo d’impresa, tra cui la trasparenza informativa verso gli 

stakeholders, la protezione delle minoranze e il ruolo dell’organo amministrativo. Le 

indicazioni del Final Report sono state inserite nell’Action Plan14 del 21 Maggio 2003, 

che specifica le aree di intervento in tema di corporate governance. Tra le principali vi 

sono: l’aumento della trasparenza in merito alle attività di gestione e controllo della 

società, compreso l’obbligo per le società quotate di stilare una dichiarazione annuale 

relativa all’assetto e alle pratiche di governance adottate, il consolidamento dei diritti 

degli azionisti, il rinnovo della disciplina dell’organo amministrativo e l’incremento 

                                                 
6 Cfr. L.G. RADICATI DI BROZOLO, op. cit., p. 410. 
7 Ibid., p. 410. 
8 Cfr. S. POLI, op. cit., p. 38. 
9 Comunicazione n. 232 del giorno 11 Maggio 1999, intitolato “Financial Services: 

Implementing the framework for financial markets: Action Plan”. 
10 Cfr. L.G. RADICATI DI BROZOLO, op. cit., p. 410. 
11 Successivamente aggiornati nel 2004 e nel 2015. 
12 Cfr. S. POLI, op. cit., p. 38. 
13 Definito “Report of the high level group of company law experts on a modern regulatory 

framework for company law in Europe”. 
14 Comunicazione n. 284, Bruxelles, 21 Maggio 2003, recante “Modernizzare il diritto delle 

società e rafforzare il governo societario nell’Unione Europea – Un piano per progredire”. 
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delle responsabilità in capo ai gestori15. Inoltre, l’Action Plan comunica quanto segue: 

“non è auspicabile che l’UE consacri tempo ed energia all’elaborazione di un codice sul 

governo societario: secondo lo studio è più proficuo che la Commissione europea 

concentri i suoi sforzi sulla riduzione degli ostacoli giuridici e regolamentari 

all’esercizio transfrontaliero del diritto di voto da parte degli azionisti […], nonché sulla 

riduzione degli ostacoli che impediscono agli azionisti di valutare correttamente la 

gestione della società”16. 

Alcune indicazioni dell’“Action Plan sono state effettivamente implementate 

dagli organi comunitari”17. È stata emanata la direttiva 2006/46/CE, che obbliga le 

società quotate a diffondere la dichiarazione annuale sulla governance, comprendente 

informazioni sulle modalità di gestione dei rischi18; inoltre, tale relazione deve illustrare 

i motivi di scostamento tra le pratiche di governo societario applicate internamente e le 

linee guida presenti nei codici ai quali le società quotate hanno volontariamente aderito 

(procedura comply or explain)19. Sono state pubblicate, altresì, la dir. 2007/36/CE, c.d. 

Shareholders’ Rights, “relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società 

quotate”, con la quale il legislatore ha puntato a rivitalizzare l’organo assembleare20, la 

raccomandazione 2004/913/CE, in merito alla remunerazione degli amministratori, e la 

raccomandazione 2005/162/CE21. 

Le procedure di intervento della Commissione europea denotano scarsa fiducia 

per l’idoneità del mercato ad autoregolamentarsi; la policy in tema di governance, 

basata su meccanismi più flessibili e meno vincolanti, è stata in parte modificata con 

l’utilizzo dello strumento delle direttive, finalizzate a stabilire dei correttivi che 

affrontassero il problema di agenzia nelle società di capitali22. 

                                                 
15 Cfr. S. POLI, op. cit., p. 39-40. 
16 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo 

societario nell’Unione Europea – Un piano per progredire, Bruxelles, 21 Maggio 2003, p. 12. 
17 Cfr. S. POLI, op. cit., p. 40. 
18 Cfr. F. CHIAPPETTA, op. cit., p. 7. 
19 Cfr. L.G. RADICATI DI BROZOLO, op. cit., p. 412. 
20 Cfr. P. MONTALENTI, Sistemi di controllo interno e corporate governance: dalla tutela delle 

minoranze alla tutela della correttezza gestoria, cit., p. 245. 
21 Recante “sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di 

sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza”. 
22 Cfr. S. POLI, op. cit., p. 41-42. 
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Fra gli interventi comunitari particolarmente rilevanti in ambito finanziario si 

segnalano: la direttiva 2003/6/CE23, “relativa all’abuso di informazioni privilegiate e 

alla manipolazione del mercato”; la dir. 2004/39/CE, c.d. Mifid, che stabilisce modifiche 

alla disciplina dell’intermediazione finanziaria, incrementando la tutela degli 

investitori24; la dir. 2004/25/CE, “concernente le offerte pubbliche di acquisto”, 

contenente specifiche indicazioni sulla salvaguardia delle minoranze (art. 5); la dir. 

2004/109/CE, c.d. Transparency, in quanto richiede il rispetto di vincoli sulla 

trasparenza informativa degli emittenti di valori mobiliari nei mercati regolamentati25; la 

dir. 2006/43/CE, successivamente modificata dalla dir. 2013/34/UE, dove, all’art. 1, 

dispone che “La presente direttiva stabilisce norme riguardati la revisione legale dei 

conti annuali e dei conti consolidati”, e detta, inoltre, particolari indicazioni in materia 

di controllo interno26. 

Si può osservare come, nell’ultimo decennio, il tema della governance d’impresa 

ha assunto un ruolo di peculiare interesse, soprattutto in merito alle società quotate27. A 

livello comunitario tale importanza è ribadita dal Libro Verde28 del 2011, recante “Il 

quadro dell’Unione europea in materia di corporate governance”, il quale, nell’esordio, 

sottolinea che “Il governo societario e la responsabilità sociale delle imprese sono 

elementi chiave per stimolare la fiducia dei cittadini nei confronti del mercato unico, 

oltre ad essere fattori che contribuiscono alla competitività delle imprese”. Questo 

documento pone interrogativi e fornisce indicazioni inerenti l’organo amministrativo, la 

tutela delle minoranze, il tema dei controlli e la gestione dei rischi nelle società quotate 

e non29. 

Particolarmente rilevanti negli ultimi anni sono stati l’Action Plan COM(2012) 

074030 e il documento Corporate governance: European Commission optimizes 

environment for companies del 9 Aprile 2014. Il primo ha fissato le basi dei futuri 

                                                 
23 c.d. direttiva Market Abuse. 
24 Cfr. F. CHIAPPETTA, op. cit., p. 28. 
25 Ibid., p. 28. 
26 Cfr. P. MONTALENTI, op. cit., p. 260. 
27 Cfr. F. CHIAPPETTA, op. cit., p. 1. 
28 Redatto dalla Commissione europea. 
29 Cfr. P. MONTALENTI, op. cit., p. 263. Per approfondimenti si veda S. ALVARO e B. 

LUPINI, Le linee di azione della Commissione europea in materia di corporate governance e i riflessi 

sull’ordinamento italiano, in Quaderni giuridici Consob, n. 3, 2013, pp. 7-59. 
30 Intitolato “Piano d’azione: diritto europeo delle società e governo societario – una disciplina 

giuridica moderna a favore di azionisti più impegnati e società sostenibili”. 
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interventi comunitari, mirando principalmente al conseguimento di maggiore 

trasparenza della composizione degli organi societari e dell’informativa di governance, 

nonché all’incremento dei meccanismi di tutela delle minoranze. Il secondo contiene la 

proposta di revisione della dir. 2007/36/CE, concernente i diritti degli azionisti, e della 

dir. 2013/34/UE, comprensiva della disciplina sulle relazioni di governo d’impresa 

annuali. 

 

Da quanto appena visto si intuiscono le difficoltà, in capo al legislatore 

comunitario, di raggiungere un’adeguata armonizzazione delle dottrine su questo 

tema31. I pochi interventi vincolanti hanno lasciato agli ordinamenti nazionali ampia 

autonomia sulla produzione di regole e best practice32, poiché ogni Paese presenta 

peculiarità diverse in materia di governo societario. L’obiettivo di armonizzare tale 

disciplina deve essere considerato necessario solo con le finalità di salvaguardare 

l’andamento della governance e la sua trasparenza; infatti, la propensione della dottrina 

comunitaria è stata quella di instaurare maggiore flessibilità nel sistema, lasciando ampi 

spazi di scelta alle società, pur nel rispetto delle linee guida comuni33.  

                                                 
31 Cfr. G. ROSSI, Il mito della corporate governance, in Le nuove funzioni degli organi societari: 

verso la Corporate Governance?, Atti del Convegno CNPDS, Courmayeur, 28-29 Settembre 2001, 

Milano, Giuffrè, 2002, p. 17. Di egual parare S. POLI, op. cit., p. 37. 
32 Cfr. S. POLI, op. cit., p. 37. 
33 Cfr. L.G. RADICATI DI BROZOLO, op. cit., p. 415. 
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2.2. La disciplina nazionale 

 

I primi dibattiti dottrinali nazionali in materia di governo d’impresa risalgono 

agli anni immediatamente successivi all’emanazione del codice civile del 1942 e si 

focalizzano sull'idoneità delle norme relative i diritti dei possessori di azioni e gli organi 

sociali34. Il tema della governance risultava estremamente marginale, sia a livello 

nazionale che internazionale. 

Solo a partire degli anni Settanta si ravvisano i primi interventi del legislatore. 

Tra questi particolare rilievo ha assunto la Legge 7 Giugno 1974 n. 21635, c.d. 

“miniriforma”, indirizzata alle società quotate e al mercato mobiliare. Tale normativa è 

volta a soddisfare il fabbisogno di salvaguardia del mercato e i divergenti interessi tra 

azionisti e risparmiatori, nonché tra i primi e i soggetti incaricati della gestione36. L’art. 

1 ha previsto l’istituzione della CONSOB37 come strumento di controllo esterno a 

favore della tutela di tutti gli stakeholders di società quotate38. La legge ha introdotto 

doveri informativi in capo alle società aperte, riguardanti l’organizzazione societaria, la 

compagine azionaria e la materia contabile39; inoltre, ha delegato al Governo la 

produzione della normativa sul tema della certificazione dei bilanci da parte della 

società di revisione40. Tuttavia, la questione della corporate governance non è stata 

affrontata in modo esaustivo negli anni Settanta, in quanto alcune tematiche principali, 

come la struttura e le attribuzioni dell’organo amministrativo, nonché il controllo 

interno, non sono state opportunamente disciplinate41. 

Le norme introdotte tra gli anni Settanta e gli anni Novanta sul governo 

societario, come la L. n. 216/1974 e la L. 904/1977, che ha previsto l’innalzamento del 

                                                 
34 Cfr. S. POLI, op. cit., p. 43. In questo scritto il periodo compreso tra la diffusione del codice 

civile e i primi anni Settanta viene denominato “fase dell’elaborazione dottrinale”. 
35 Concernente “disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli 

azionari”. Viene considerata come “il frutto dell’elaborazione dottrinale del trentennio precedente”, cfr. S. 

POLI, op. cit., p. 51. 
36 Cfr. F. CHIAPPETTA, op. cit., p. 24. 
37 Letteralmente “Commissione Nazionale per le Società e la Borsa”. 
38 Cfr. S. POLI, op. cit., p. 50. 
39 Cfr. F. CHIAPPETTA, op. cit., p. 24. 
40 Articolo 2, lett. a), L. n. 216/1974. La disciplina sui temi oggetto di delega è stata emanata con 

il d.p.r. 31 Marzo 1975 n. 136. 
41 Cfr. S. POLI, op. cit., p. 52. 
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capitale minimo delle società per azioni42, si presentano poco funzionali e meramente 

preparatorie alle successive riforme organiche di fine secolo43. Queste, “pur non avendo 

avuto direttamente ad oggetto la funzione di amministrazione e controllo, hanno, 

comunque, inciso, quoad effecta, sull’assetto di potere tra gli organi sociali ovvero, in 

chiave più generale, hanno modificato il contesto di riferimento, con la creazione di un 

humus di mercato che ha preparato il campo e giustificato le scelte successive del 

legislatore”44. 

Altri interventi indiretti riguardano il mercato finanziario: la L. 2 Gennaio 1991 

n. 1, in tema di società d’intermediazione mobiliare, il D.lgs. n. 84/199245 sulle SICAV 

e la L. 8 Agosto 1995 n. 355, che ha posto “le basi per la disciplina dei fondi 

pensione”46. In ambito bancario si evidenzia il “Testo unico delle leggi in materia 

bancaria e creditizia” (D.lgs. 1° Settembre 1993 n. 385). 

Gli anni Novanta rappresentano il periodo di maggiore sviluppo del dibattito 

nazionale e delle relative normative in materia di corporate governance; si parla a 

proposito di “anni proficui”47. Le principali ragioni di tale evoluzione sono da 

ricondurre alla progressiva crescita e regolamentazione dei mercati finanziari, su 

impulso del legislatore comunitario, e al fenomeno della “privatizzazione” a livello 

nazionale48. Infatti, di derivazione comunitaria, risultano il D.lgs. 27 Gennaio 1992 n. 

88, che ha attuato l’Ottava direttiva CEE, e, all’art. 21, obbliga i sindaci a essere “iscritti 

nel registro dei revisori contabili”, quindi a rispettare determinati requisiti di onorabilità 

                                                 
42 Articolo 11, Legge 16 Dicembre 1977 n. 904. 
43 Cfr. S. POLI, op. cit., p. 43. 
44 Ibid., p. 59, il quale, in merito alla L. 904/1977, sostiene che “L’aumento dei minimi ha, 

infatti, costituito la ragione primaria della diffusione […] del tipo s.r.l. e dell’utilizzo concreto del 

modello organizzativo della s.p.a. per l’esercizio di imprese di dimensioni medie o medio grandi, con una 

maggiore coerenza tra tipo sociale e tipo normativo. In secondo luogo, il ripristino, seppur limitato, di 

effettività della funzione (indiretta) di garanzia del capitale sociale ha avuto l’effetto di consentire un 

corrispondente recupero del nesso tra rischio e potere d’impresa nell’utilizzazione del tipo s.p.a.”, p. 60. 
45 Recante “Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE relative agli organismi di 

investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di società di investimento a capitale 

variabile”. 
46 Cfr. S. POLI, op. cit., p. 62. 
47 Cfr. P. MONTALENTI, La corporate governance degli intermediari finanziari: profili di 

diritto speciale e riflessi sul diritto societario generale, cit., p. 9. 
48 Cfr. F. CHIAPPETTA, op. cit., p. 1. 
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(art. 8), e il D.lgs. 415/1996, c.d. “decreto Eurosim”49, significativo in materia di 

“privatizzazione dei mercati”50 e dei requisiti degli esponenti aziendali (art. 7). 

La seconda metà degli anni Novanta è stata contraddistinta dalla “riforma 

organica della disciplina della società di capitali”, che presenta, “quale elemento 

centrale e qualificante, la novellazione dei precetti in tema di governance”51. Già nel 

1996 la L. 3 Febbraio 1996 n. 5252 annunciava, all’ art. 21, co. 4, un “riordinamento 

normativo” in ambito finanziario e la possibilità di modificare “la disciplina relativa alle 

società emittenti titoli sui mercati regolamentati, con particolare riferimento al collegio 

sindacale, ai poteri delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di gruppo, secondo 

criteri che rafforzino la tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza”, temi centrali 

del governo d’impresa; inoltre, la CONSOB aveva emanato la comunicazione n. 

DAC/RM/97001574 del 20 Febbraio 1997 “in materia di controlli societari”, la quale 

richiedeva, ma non obbligava, all’organo amministrativo e al collegio sindacale delle 

società quotate efficaci azioni di controllo, finalizzate alla salvaguardia del patrimonio 

sociale e degli interessi dei soci di minoranza. 

Rilevanza fondamentale in materia di corporate governance nelle società 

quotate è stata assunta dal D.lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58. Il decreto è strutturalmente 

intervenuto sulla disciplina degli organi sociali e della tutela degli azionisti, inserendo 

considerevoli peculiarità rispetto alle norme del codice civile53. Due sono i temi 

principali toccati dal legislatore. Il primo riguarda la più intensa attenzione alle 

questioni relative i diritti dei soci e i controlli; per tale ragione il legislatore ha scelto di 

perfezionare la normativa concernente la revisione contabile esterna e di consolidare il 

ruolo della CONSOB54. Il secondo si concentra sulla salvaguardia delle minoranze 

attraverso meccanismi di autotutela, e non esclusivamente mediante la vigilanza 

esterna55. La Legge Draghi si fonda sulla consapevolezza della presenza di maggioranze 

precostituite che determinano un affievolimento delle decisioni assembleari; di 

                                                 
49 Ha recepito le direttive 93/22/CEE e 93/6/CEE. 
50 Cfr. F. CHIAPPETTA, op. cit., p. 25. 
51 Cfr. S. POLI, op. cit., p. 43. Di egual parere risulta M. BROGI, op. cit., p. 45. 
52 Recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 

alle Comunità europee – legge comunitaria 1994”. 
53 Cfr. S. POLI, op. cit., p. 77. 
54 Ibid., p. 79. 
55 Cfr. F. CHIAPPETTA, op. cit., p. 25. 
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conseguenza il legislatore, attraverso gli strumenti di autotutela delle minoranze, mira a 

incrementare la partecipazione di questi alle assemblee56. 

A difesa degli interessi di questi soggetti sono volte, inoltre, le norme sulla 

nomina dei componenti l’organo di controllo, sulla possibilità di far valere l’azione di 

responsabilità verso i componenti dell’organo amministrativo e del collegio sindacale e 

sulla promozione dello svolgimento dell’assemblea57. 

Rilevanti sono anche le disposizioni riguardati il collegio sindacale, i suoi 

poteri58, e i doveri di vigilanza previsti dall’art. 149, il quale prevede, pur non 

definendolo e disciplinandolo, al co. 1, lett. c), il “sistema di controllo interno”59. 

Il TUF, tuttavia, non ha disciplinato alcuni temi fondamentali di corporate 

governance, tra cui la struttura e il funzionamento dell’organo di amministrazione60. 

Questo è dovuto al fatto che “Nel contesto italiano […] la differente struttura 

proprietaria delle imprese azionarie ha tradizionalmente spostato i termini del dibattito 

dal rapporto fra azionisti e amministratori a quello tra maggioranza e minoranza 

azionaria, tant’è che il Testo Unico nella formulazione originaria si concentrava quasi 

esclusivamente sul tema della tutela delle minoranze”61. 

In siffatto scenario si inserisce il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana del 

1999, indirizzato soprattutto a regolare il ruolo, la nomina e le funzioni del consiglio di 

amministrazione delle società quotate62, nonché la loro remunerazione, cioè i lineamenti 

organizzativi non contenuti nel TUF63. Tali principi non vincolanti sono volti a favorire 

una migliore governance, e le società che intendono uniformarsi a questi devono darne 

comunicazione al mercato64. Inoltre, sono presenti indicazioni sul “sistema dei controlli 

interni” all’art. 9, sul ruolo dei sindaci (art. 13) e sui “rapporti con gli azionisti”65. Con 

l’evoluzione della disciplina e del dibattito internazionale in tema di governo d’impresa, 

il Codice ha subito svariati aggiornamenti; tra i più importanti quello del 2006, in 

                                                 
56 Cfr. S. POLI, op. cit., p. 82. 
57 Ibid., p. 79. 
58 Cfr. F. CHIAPPETTA, op. cit., p. 25. 
59 Cfr. G. FIORI, op. cit., p. 117. 
60 Cfr. F. CHIAPPETTA, op. cit., p. 25-26. Di identico parere cfr. P. MONTALENTI, Società 

quotate, mercati finanziari e tecniche di regolazione, cit., p. 450, e S. POLI, op. cit., p. 79-80. 
61 Cfr. P. MONTALENTI e S. BALZOLA, op. cit., p. 3. 
62 Cfr. P. MONTALENTI, op. cit., p. 451. 
63 Cfr. F. CHIAPPETTA, op. cit., p. 29. 
64 Cfr. Rapporto del Codice di Autodisciplina, p. 25. 
65 Cfr. F. CHIAPPETTA, op. cit., p. 29. 
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risposta alla riforma del diritto societario del 2003, e quello del 2011, che affianca al 

“sistema dei controlli interni” la funzione di “gestione dei rischi” (art. 7)66. 

Sempre nel 1999 è stato emanato dalla CONSOB il Regolamento n. 1197167, 

c.d. “Regolamento Emittenti”, indirizzato a disciplinare i soggetti che diffondono 

strumenti finanziari nel mercato, compresa la salvaguardia dei diritti degli azionisti, 

nonché la nomina e la composizione degli organi di amministrazione e controllo. 

Continuando a seguire l’evoluzione storica, non si può non segnalare il D.lgs. 8 

Giugno 2001 n. 23168, che, in materia di corporate governance, ha introdotto nelle 

società appropriati modelli organizzativi, volti ad anticipare ed evitare gli stessi reati 

previsti dal decreto69. A tal fine, nell’art. 6, co. 1, lett. b), ha istituito un organismo di 

prevenzione, c.d. ODV, avente “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza 

dei modelli”. Tali funzioni, a seguito dell’art. 14, co. 12, L. 183/201170, possono essere 

svolte dall’organo di controllo nelle società di capitali71. 

Il contributo più significativo del legislatore nazionale sul tema trattato risulta 

essere la riforma del diritto societario72, di cui al D.lgs. 17 Gennaio 2003 n. 6. 

Innanzitutto esso “introduce due nuovi schemi societari per le società di capitali accanto 

al modello tradizionale”73: i sistemi di governance monistico e dualistico74. Inoltre, 

affronta nell’art. 2380-bis e nell’art. 2364, co. 1, n. 5, del c.c. il principale problema del 

codice civile del 1942, ovvero la suddivisione delle funzioni di gestione tra l’assemblea 

e l’organo amministrativo, aumentando il potere decisionale interno e attribuendo 

alcune facoltà assembleari a favore degli amministratori, lasciando ai soci competenze 

                                                 
66 Per un’approfondita e aggiornata analisi delle modifiche del Codice si rimanda alla Circolare 

Assonime n. 26 del 31 Luglio 2014, “Le novità del codice di autodisciplina (edizione luglio 2014)”, e alla 

Circolare Assonime n. 31 del 6 Novembre 2015, “Le novità del Codice di autodisciplina 2015 per la 

governance delle società quotate”. 
67 Recante “Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 

concernente la disciplina degli emittenti”. 
68 Recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società 

e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. 
69 Cfr. S. POLI, op. cit., p. 71. Per un quadro generale sul D.lgs. n. 231/2001 si veda cfr. R. 

SACCHI, L’organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001, in U. TOMBARI (a c. di), op. cit., pp. 79-93, e 

F. CHIAPPETTA, op. cit., pp. 216-226. 
70 Definita “Legge di stabilità 2012”. 
71 Cfr. P. MONTALENTI, Sistemi di controllo interno e corporate governance: dalla tutela delle 

minoranze alla tutela della correttezza gestoria, cit., p. 259. 
72 Cfr. S. POLI, op. cit., p. 87. 
73 Cfr. A. PUGLIESE, op. cit., p. 13. 
74 v. supra Cap. 1.3. 
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residuali di gestione75; tra queste ultime vi sono quelle indicate dall’art. 2361, co. 2, e 

dall’art. 2487-ter del c.c., nonché le previsioni statutarie eccezionali rispetto all’art. 

2380-bis76. Altri aspetti singolari della riforma riguardano la diligenza richiesta agli 

amministratori e il ruolo primario attribuito all’informazione societaria, nonché la 

modifica dei doveri dell’organo di controllo, in quanto il D.lgs. n. 6/2003, all’art. 1, co. 

1, ha disposto la variazione dell’art. 2403 c.c., estendendo gli obblighi previsti nelle 

società quotate (art. 149, co. 1, TUF) alle società non quotate77. A proposito, l’art. 2403 

c.c. ante riforma, al comma 1, richiedeva al collegio sindacale, tra l’altro, di “controllare 

l’amministrazione della società” e di “vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto 

costitutivo”, mentre l’art. 149, co. 1, TUF imponeva all’organo di controllo di vigilare 

“sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo”, “sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione” e “sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli 

aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo- 

contabile”. Seguendo il filone dottrinale che aveva riconosciuto “nel disposto dell’art. 

149 t.u.f. un’interpretazione autentica dell’art. 2403 (con la probabile conclusione […] 

che i doveri del collegio sindacale dovevano ritenersi anche nelle società non quotate gli 

stessi di quelli esplicitati dal testo unico per le quotate)”, il D.lgs. n. 6/2003, 

modificando l’art. 2403 c.c. sulla base di quanto indicato nel TUF78, ha richiesto 

all’organo di controllo di vigilare “sull’osservanza della legge e dello statuto, sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società”79. La 

riforma del diritto societario, stabilendo questo peculiare obbligo in capo al collegio 

sindacale, “ha elevato […] i principi di corretta amministrazione a clausola generale di 

comportamento degli amministratori” anche nelle società non quotate80. Si ravvisa, 

inoltre, l’importanza del “paradigma degli assetti organizzativi adeguati”, il quale 

diviene canone fondamentale “di organizzazione interna dell’impresa […] e, 

conseguentemente, […] direttrice fisiologica dell’attività, strumento di tracciabilità dei 

                                                 
75 Cfr. S. POLI, op. cit., pp. 95-97, che definisce tale aspetto “managerialismo tecnocratico”. 
76 Ibid., p. 105-106. 
77 Cfr. P. MONTALENTI, Società per azioni, corporate governance e mercati finanziari, cit., p. 

115-117-160. 
78 Cfr. S. AMBROSINI, L’amministrazione e i controlli nella società per azioni, in Giur. comm., 

2003, I, p. 320. 
79 Articolo 2403, co. 1, c.c. 
80 Cfr. P. MONTALENTI, op. cit., p. 161-162. 
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processi” e “criterio di valutazione della responsabilità di amministratori, dirigenti e 

controllori”81. Questa revisione normativa rappresenta “la prima rivisitazione 

complessiva della disciplina delle società non quotate a circa sessanta anni dalla 

codificazione unitaria”82. 

La necessità di coordinare le regole previste dalla riforma del diritto societario e 

dal Testo Unico della Finanza ha portato all’emanazione del D.lgs. 6 Febbraio 2004 n. 

37, che, in tema di corporate governance, si focalizza principalmente sulla 

composizione e sulle funzioni dell’organo di controllo, modificando la “Sezione V, 

Capo II, Titolo III, Parte IV” del TUF. 

La L. 28 Dicembre 2005 n. 262, recante “Disposizioni per la tutela del risparmio 

e la disciplina dei mercati finanziari”, rappresenta un ulteriore intervento del legislatore 

nazionale sul tema del governo societario. Questa prevede, al fine di salvaguardare le 

minoranze, che almeno un componente del consiglio di amministrazione e del collegio 

sindacale di società per azioni quotate sia di loro espressione tramite voto di lista83 e la 

possibilità di integrare la lista dei temi da trattare in assemblea (art. 5 L. n. 262/2005)84. 

Inoltre, “vengono introdotte importanti modifiche alla disciplina dei requisiti per la 

nomina degli amministratori, alla composizione e ai poteri del collegio sindacale”85 e 

per la designazione del “dirigente preposto alla relazione dei documenti contabili 

societari”; in merito alle competenze di quest’ultimo, l’art. 14, co. 1, L. n. 262/2005 

introduce la “Sezione V-bis” e il relativo art. 154-bis nel TUF86. Il legislatore, mediante 

la legge sul risparmio, ha impartito rilevanti modifiche al Testo Unico della Finanza e, 

successivamente, con l’obiettivo di coordinare i due testi normativi, ha emanato il D.lgs. 

n. 303/2006. 

Alcuni principi di corporate governance, da applicare a livello nazionale, sono 

di derivazione comunitaria. In particolare, si sottolineano: la L. 18 Aprile 2005 n. 62, 

che all’art. 9 recepisce la dir. 2003/6/CE sugli “abusi di mercato”; il D.lgs. n. 164/2007 

                                                 
81 Ibid., p. 162. 
82 Cfr. S. POLI, op. cit., p. 88. 
83 v. supra Cap. 1.3. 
84 Cfr. E. GALANTI, Parte I. Le banche, in E. GALANTI, R. D’AMBROSIO e A.V. 

GUCCIONE, Storia della legislazione bancaria finanziaria e assicurativa. Dall’Unità d’Italia al 2011, 

Venezia, Marsilio, 2012, p. 198-199, in http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/collana-storica/. 
85 Cfr. M. BROGI, op. cit., p. 46. 
86 Cfr. P. MONTALENTI, op. cit., p. 161. 
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sull’intermediazione finanziaria87; il D.lgs. 6 Novembre 2007 n. 195 sulla trasparenza 

informativa degli emittenti quotati, prevista dalla dir. 2004/109/CE; il D.lgs. n. 

173/2008, attuativo della dir. 2006/46/CE, “che ha introdotto significative innovazioni 

in materia di informazioni sul governo societario e sugli assetti proprietari”88; il D.lgs. 

27 Gennaio 2010 n. 2789, attuativo della dir. Shareholders’ Rights, con l’obiettivo di 

potenziare e aggiornare gli “strumenti di partecipazione degli azionisti”90. 

Il D.lgs. 27 Gennaio 2010 n. 39, attuativo della dir. 2006/43/CE, ha totalmente 

rivisto la normativa in materia di revisione contabile91. Particolare rilevanza ha assunto 

l’art. 19, che ha stabilito la creazione del “comitato per il controllo interno e la revisione 

contabile” nei cosiddetti “enti di interesse pubblico”92, tra i quali figurano le società 

quotate93. Siffatto organo “si identifica” con l’organo di controllo sociale (art. 19, co. 2) 

e assume i poteri di vigilanza sulle materie indicate dal co. 1, tra le quali quello 

riguardante “l’efficacia dei sistemi di controllo interno […] e di gestione del rischio”. 

Pertanto, non è stato istituito un nuovo organo, piuttosto sono state incrementate le 

competenze dell’organo di controllo94. 

Indicazioni più recenti sono contenute nella L. 120/2011, relativa alla 

composizione degli organi di gestione e di controllo nelle società quotate (art. 1), e nel 

D.l. 6 Dicembre 2011, n. 20195, c.d. “Salva Italia”, che, all’art. 36, co. 1, impedisce “ai 

titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di 

vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e 

                                                 
87 Attuativo della direttiva Mifid comunitaria. 
88 Cfr. F. CHIAPPETTA, op. cit., p. 28. 
89 Successivamente modificato dal D.lgs. 18 Giugno 2012 n. 91. 
90 Cfr. P. MONTALENTI, La Direttiva azionisti e l’informazione preassembleare, in Giur. 

comm., 2011, I, p. 685. 
91 Cfr. F. CHIAPPETTA, op. cit., p. 28. 
92 Cfr. P. MONTALENTI, Sistemi di controllo interno e corporate governance: dalla tutela delle 

minoranze alla tutela della correttezza gestoria, cit., p. 260. 
93 L’elenco degli “enti di interesse pubblico” è presente all’ art. 16, co. 1, del D.lgs. n. 39/2010. 
94 Cfr. P. MONTALENTI, op. cit., p. 260. 
95 Convertito in Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011. Per concorrenti devono intendersi “le 

imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell’art. 7 della legge 10 

ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici”, art. 36, co. 2, D.l. 6 

Dicembre 2011, n. 201. 
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finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese 

concorrenti”96. 

Il quadro generale degli interventi nazionali sul tema del governo societario è 

stato completato dalle indicazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato, tramite l’indagine conoscitiva sulla “corporate governance di banche e 

compagnie di assicurazioni (IC36)”, e dai principi forniti dalla CONSOB. Tra questi 

ultimi si segnalano il Regolamento congiunto Banca d’Italia e CONSOB del 29 Ottobre 

2007, destinato agli “intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione 

collettiva del risparmio”, la comunicazione n. DEM/9017893 del 2009, in merito alle 

istruzioni sulle liste da presentare per la nomina dei componenti degli organi di 

amministrazione e controllo negli emittenti97, il Regolamento n. 17221 del 2010, che 

fornisce i principi atti “al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e 

procedurale delle operazioni con parti correlate” nelle società quotate (art. 2, co. 1), e la 

delibera n. 18049 del 2011, relativa alla trasparenza informativa in tema di 

remunerazioni dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società 

quotate. 

 

L’evoluzione nazionale della disciplina societaria e finanziaria in materia di 

governo d’impresa tra gli anni Ottanta e il primo decennio del XIX secolo si è tradotta 

in una “alluvione normativa” non sempre oculata ed equilibrata in quanto, in taluni casi, 

si è verificata una mancanza di coordinamento tra le regole di alcuni settori, in 

particolare tra il D.lgs. 231/2001 e il diritto societario, oppure è prevalsa l’incidenza 

degli scandali rispetto al perseguimento di un’adeguata organizzazione sistemica98. 

                                                 
96 Per approfondire il tema si veda cfr. F. GHEZZI, La nuova disciplina dei legami personali 

incrociati nei mercati bancari, assicurativi e finanziari, in Riv. soc., 2012, pp. 421-425. 
97 Cfr. F. CHIAPPETTA, op. cit., p. 190. 
98 Cfr. P. MONTALENTI, Società quotate, mercati finanziari e tecniche di regolazione, cit., p. 

446. 
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Capitolo III 

LA CORPORATE GOVERNANCE NEL SETTORE ASSICURATIVO: 

NORMATIVA EUROPEA 

 

SOMMARIO: 3.1. Solvency II. – 3.2. Il sistema di governance. – 3.3. Le funzioni di governance. – 3.3.1. 

Il Risk Management. – 3.3.2. La Compliance. – 3.3.3. L’Internal Audit. – 3.3.4. La Funzione Attuariale. 

 

3.1. Solvency II 

 

Nel 2001 la Commissione europea ha intrapreso un intenso procedimento di 

revisione della disciplina concernente le imprese di assicurazione1, non limitandosi 

esclusivamente ai requisiti patrimoniali, ma vagliando tutte le componenti che incidono 

sul profilo finanziario di tali istituti2. Questo progetto è stato definito “Solvency II” e 

intende fornire “un nuovo impianto di regolamentazione e supervisione finalizzato alla 

solvibilità delle imprese di assicurazione e riassicurazione”3. Prevedere l’effettiva 

rischiosità, a cui è soggetta l’impresa, e promuovere un adeguato sistema di gestione dei 

rischi, rappresentano le principali finalità di questo processo4. 

I limiti caratterizzanti la normativa di inizio secolo, aggiornata con 

l’introduzione di Solvency I5 nel 2002, erano molteplici e hanno giustificato la netta 

                                                 
1 Cfr. A. PEZZUTO, Il nuovo regime di vigilanza prudenziale nelle imprese di assicurazione, in 

Mondo Bancario: economia, finanza, cultura, 2015, n. 4, p. 4. 
2 Cfr. A. NICELLI, La solvibilità dell’impresa assicurativa, in M. HAZAN e S. TAURINI (a c. 

di), op. cit., p. 184. 
3 Cfr. A. CORINTI, Introduzione, in Quad. AIAF – Solvency II e l’analisi finanziaria delle 

assicurazioni, n. 139, 2008, p. 3. Un’impresa si considera solvibile “quando è in grado di onorare gli 

impegni presi”; in ambito assicurativo è solvibile quando determina “prudentemente le riserve tecniche”, 

adotta “una politica degli investimenti che tenga conto delle necessarie interrelazioni tra impegni tecnici e 

attivi a copertura” e predispone un’ulteriore riserva volta a soddisfare “eventuali futuri impegni eccedenti 

quelli già prevedibili”, cfr. M.G. STARITA, Genesi e prospettive di applicazione del progetto Solvency 

II, in Dir. econ. assic., 2005, p. 1137-1138. 
4 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 24. 
5 Direttiva 73/239/EEC, modificata dalla Direttiva 2002/13/EC, per il ramo assicurativo danni, e 

la Direttiva 2002/83/EC per il ramo assicurativo vita. 



 

42 

 

revisione delle regole e dei principi avviata con Solvency II6. Le limitazioni 

riguardavano: 

- la ristretta “gamma dei rischi considerati”7: l’impresa di assicurazione non 

esaminava la totalità dei rischi a cui era “esposta sul lato dell’attivo e del 

passivo”8; 

- la mancanza di attenzione “sui rischi specifici di ciascuna impresa”9; 

- l’inadeguata individuazione dei requisiti patrimoniali rispetto ai rischi assunti10; 

- l’inefficienza delle funzioni di risk management11 e di controllo interno12, 

nonché dei requisiti inerenti alla struttura di governo societario13; 

- la ridotta considerazione della “realtà economica dei gruppi di imprese”14; 

- l’elevata “discrezionalità ai legislatori nazionali in sede di recepimento della 

direttiva” Solvency I15. 

A queste difficoltà si erano associati alcuni fattori propulsivi di revisione: l’incremento 

della concorrenza, la necessità di armonizzare a livello europeo la disciplina in ambito 

assicurativo, l’aumento delle aspettative degli shareholders sulla creazione di valore, 

l’emergere di nuovi “strumenti finanziari innovativi”, la definizione dei “nuovi principi 

contabili internazionali”16 e della nuova regolamentazione in ambito bancario (Basilea 

II e III)17. 

La Commissione europea, sulla base di suddette crescenti problematiche in 

ambito assicurativo, ha avviato il processo di revisione della disciplina attraverso il 

                                                 
6 Cfr. A. FLOREANI, Economia delle imprese di assicurazione, Bologna, Il Mulino, 2011, p. 

205. 
7 Cfr. F. MAURO, Il recepimento di Solvency II. Il «nuovo» Codice delle Assicurazioni Private, 

Roma, 18 Settembre 2015, p. 2, in http://www.ivass.it. 
8 Cfr. F. MARCHIONNI, L’impresa assicurativa. Fabbrica, finanza e ruolo sociale, Milano, Il 

Sole 24 Ore, 2006, p. 181. Uguale indicazione è fornita da cfr. ANIA, Solvency II: origine, struttura e 

sviluppo, 12 Novembre 2013, p. 5, in http://ania.it. I rischi di natura finanziaria sono collocati nell’attivo 

del bilancio, mentre i rischi assicurativi nel passivo. 
9 Cfr. A. PEZZUTO, op. cit., p. 5. 
10 Cfr. A. FLOREANI, op. cit., p. 205. 
11 Cfr. A. NICELLI, op. cit., p. 184. 
12 Cfr. ANIA, op. cit., p. 5. 
13 Cfr. A. FLOREANI, op. cit., p. 205. 
14 Cfr. A. NICELLI, op. cit., p. 184. Di egual parere cfr. F. MAURO, op. cit., p. 2. 
15 Cfr. A. FLOREANI, op. cit., p. 205. 
16 Cfr. S. VERDUCHI, I presidi della solvibilità dell’impresa di assicurazioni, in M. 

PROSPERETTI e A. COLAVOLPE (a c. di), op. cit., p. 557. A proposito si veda ANIA, op. cit., p. 6. 
17 Cfr. A. FLOREANI, op. cit., p. 205. 
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progetto Solvency II. Esso si articola in due fasi consecutive: tra il 2001 e il 2002 è stata 

specificata “l’architettura del sistema di solvibilità”18; la seconda fase, invece, si è 

conclusa nel 2007 con la stesura della proposta di direttiva Solvency II, successivamente 

approvata nel 200919 dalla direttiva 2009/138/CE “in materia di accesso ed esercizio 

delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)”. 

La redazione dell’impianto normativo alla base di tale progetto è fondato sul 

modello Lamfalusssy, suddiviso in quattro livelli20. Il primo contiene la direttiva 

“quadro”, volta a stabilire i principi e le norme fondamentali del sistema di solvibilità21. 

Questa è la dir. 2009/138/CE22, successivamente emendata con la direttiva 2014/51/UE, 

c.d. direttiva Omnibus II23. Delegated Acts, emanati mediante il Regolamento delegato 

(UE) n. 2015/3524, e Implementing Acts25, entrambi direttamente applicabili nei Paesi 

dell’UE, contengono “misure di esecuzione dei principi” stabiliti dalla dir. Solvency II26 

e rientrano nel secondo livello della struttura. Il livello intermedio (livello 2.5) 

comprende Regulatory Technical Standards (RTS) e Implementing Technical Standards 

(ITS), concernenti indicazioni tecniche “in attuazione delle disposizioni previste” nel 

secondo livello27; RTS e ITS sono direttamente applicabili e vengono proposti da 

EIOPA28. Il terzo livello è formato dalle linee guida elaborate da EIOPA prima 

dell’attuazione di Solvency II e sono indirizzate a promuovere “la convergenza di regole 

                                                 
18 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Considerazioni sulla forma di un futuro sistema di 

vigilanza prudenziale, Bruxelles, 28 Novembre 2002, p. 1-30. 
19 Cfr. A. PEZZUTO, op. cit., p. 5. 
20 Cfr. S. VERDUCHI, op. cit., p. 558. 
21 Cfr. A. CORINTI, op. cit., p. 3. 
22 Nel prosieguo dello scritto, con le diciture «direttiva Solvency II», «direttiva “quadro”» o 

semplicemente con il termine «direttiva» senza alcuna seguente specificazione, deve intendersi la 

direttiva 2009/138/CE aggiornata. 
23 La direttiva Omnibus II ha preso atto delle modifiche del Trattato di Lisbona, in vigore dal 

2009, e dei cambiamenti introdotti nel “sistema di vigilanza finanziaria europeo” dal rapporto del gruppo 

De Larosière, cfr. S. VERDUCHI, op. cit., p. 559. La procedura Lamfalussy è stata modificata a seguito 

di queste variazioni, cfr. A. NICELLI, op. cit., p. 185. Per approfondire il tema si rimanda allo scritto di 

A. CANDIAN e A. TITA, La compliance delle imprese assicurative nel quadro europeo, tra Solvency II, 

EIOPA, e direttiva Omnibus II, in Dir. econ. assic., 2011, pp. 3-12. 
24 Successivamente modificato e integrato dal Reg. delegato (UE) n. 2016/467. 
25 Consultabili al sito internet http://ec.europa.eu. 
26 Cfr. S. VERDUCHI, op. cit., p. 558. 
27 Cfr. ANIA, op. cit., p. 11. 
28 Letteralmente “European Insurance and Occupational Pensions Authority”. Tale organismo è 

stato instituito con il Regolamento (UE) n. 1094/2010 e ha sostituito il CEIOPS, “Committee of European 

Insurance and Occupational Pensions Supervisors”. Questo cambiamento si è verifica a seguito della 

“nuova architettura della vigilanza finanziaria”, cfr. S. VERDUCHI, op. cit., p. 559. 
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e pratiche di vigilanza tra Stati Membri”29; queste devono essere applicate dagli 

ordinamenti nazionali secondo il presupposto comply or explain30. La verifica 

dell’effettiva “applicazione delle norme da parte degli Stati membri” (enforcement) 

rappresenta il quarto livello della struttura ed è rimessa alla Commissione europea31. 

L’applicazione di Solvency II è stata più volte rimandata: l’ultimo rinvio è stato 

apportato dalla direttiva 2013/58/UE, la quale, all’art. 1, ha previsto l’obbligo di 

recepire la nuova regolamentazione entro il 31 Marzo 2015; l’entrata in vigore della 

disciplina è stata fissata per il 1° Gennaio 2016. Ciononostante, alcune linee guida 

EIOPA, volte a “consentire un’adeguata e armonizzata preparazione del nuovo regime”, 

sono in vigore dal 1° Gennaio 201432. Inoltre, durante il periodo di elaborazione e di 

emanazione della direttiva “quadro”, il CEIOPS ha realizzato degli “studi di impatto 

quantitativo” (QIS), finalizzati a “stimare e simulare le conseguenze della nuova 

regolamentazione”, nonché a valutare il “possibile impatto”, così da “calibrare i 

requisiti quantitativi” in modo adeguato33. 

Sulla base dei limiti riscontrati e seguendo il processo di redazione appena 

delineato, la Commissione europea ha predisposto il nuovo progetto Solvency II, 

incentrato sui seguenti obiettivi: 

- armonizzare la disciplina assicurativa comunitaria (level playing field), 

eliminando “le differenze più rilevanti tra le legislazioni degli Stati membri” e 

prevedendo “un quadro giuridico che consenta alle imprese di assicurazione e 

riassicurazione di esercitare l’attività assicurativa in tutto il mercato interno”34; 

- salvaguardare i soggetti assicurati, individuando adeguati requisiti di solvibilità35 

coerenti con i peculiari rischi assunti da ciascuna impresa36; 

                                                 
29 Cfr. S. VERDUCHI, op. cit., p. 559. 
30 Cfr. A. NICELLI, op. cit., p. 187. Le linee guida pubblicate da EIOPA sono indicate al sito 

internet http://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines. 
31 Ibid., p. 185. 
32 Ibid., p. 186. 
33 Cfr. S. PACI, Economia e gestione delle imprese di assicurazione, Milano, EGEA, 2016, p. 

60. A proposito si veda anche cfr. S. VERDUCHI, op. cit., p. 565. 
34 Considerando n. 2, dir. 2009/138/CE. Si persegue la creazione “di un omogeneo mercato 

europeo”, cfr. S. PACI, op. cit., p. 60. 
35 Cfr. A. CANDIAN e A. TITA, op. cit., p. 13, e Considerando n. 14, dir. 2009/138/CE. 
36 Cfr. A. PEZZUTO, op. cit., p. 6. 
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- migliorare il governo dei rischi37, mediante “un metodo economico basato sul 

rischio che incentivi le imprese […] a misurare e gestire correttamente” questi38 

e, altresì, attraverso lo sviluppo di una cultura interna di gestione39; 

- “realizzare un sistema di vigilanza prudenziale”, fondato sul completo controllo 

dei rischi40; 

- incrementare la trasparenza delle informazioni fornite dalle imprese alle Autorità 

di vigilanza e al mercato41; 

- predisporre norme di vigilanza sui gruppi assicurativi e sui conglomerati 

finanziari42. 

Il progetto Solvency II è basato su “un approccio prospettico e orientato al rischio (risk 

sensitive)”43: i requisiti patrimoniali devono considerare tutti i rischi, attuali e futuri, 

assunti da ogni impresa di assicurazione, in modo da promuovere una più attenta 

misurazione e gestione di questi44; inoltre, l’intero processo di governo d’impresa deve 

essere continuamente indirizzato al rischio45. Per tali motivi la funzione di risk 

management assume un ruolo fondamentale all’interno delle compagnie46. 

                                                 
37 Cfr. ANIA, op. cit., p. 8. 
38 Considerando n. 15, dir. 2009/138/CE. 
39 Cfr. G. CUCINOTTA, Solvency II, il nuovo regime di vigilanza delle assicurazioni, in 

Bancaria, 2009, p. 76. 
40 Cfr. L. SELLERI, L’impatto di Solvency II sull’organizzazione dell’impresa di assicurazione: 

verso l’organizzazione per processi?, in Dir. econ. assic., 2010, p. 606. La struttura di vigilanza 

prudenziale non proibisce specifici comportamenti ma, promuovendo una condotta accorta e oculata, mira 

a prevenire la smisurata assunzione di rischi nelle imprese di assicurazione, cfr. A. FLOREANI, op. cit., 

p. 204. Gli intermediari adottano “strumenti di monitoraggio e contenimento dei rischi”, mentre “le 

Autorità di vigilanza non esercitano poteri discrezionali” e stabiliscono ex-ante regole oggettive volte a 

salvaguardare la stabilità delle imprese, cfr. A. VINCIONI, L’attività di vigilanza sulle imprese di 

assicurazione, in F. SANTOBONI (a c. di), op. cit., p. 269. 
41 Cfr. F. MARCHIONNI, op. cit., p. 181, e cfr. A. CANDIAN e L. VELLISCIG, op. cit., p. 199-

200. 
42 Cfr. M.G. STARITA, op. cit., p. 1136, e cfr. D.M. MARINO e S. COSTA, L’attuazione in 

Italia della direttiva Solvency II: un quadro di sintesi, in Assicurazioni, 5 Ottobre 2015, p. 3, in 

http://www.dirittobancario.it/approfondimenti. 
43 Cfr. A. VINCIONI, La vigilanza finanziaria nell’unione europea e il progetto Solvency II, in 

F. SANTOBONI (a c. di), op. cit., p. 404. Codesto principio è presente nel Considerando n. 60 della 

direttiva 2009/138/CE: “Il regime di vigilanza dovrebbe prevedere un requisito sensibile al rischio, basato 

su un calcolo prospettico”. 
44 Cfr. A. FLOREANI, op. cit., p. 206. Si prevede, a proposito, la ponderazione dei requisiti di 

capitale “per i rischi effettivamente sostenuti”, cfr. G. CUCINOTTA, op. cit., p. 76. 
45 Cfr. S. VERDUCHI, op. cit., p. 562. 
46 Cfr. A. VINCIONI, op. cit., p. 404. 



 

46 

 

La “visione economica del bilancio”, che implica una valutazione delle poste in 

base ai valori indicati dai mercati (market consistent)47, il canone di proporzionalità per 

i “requisiti imposti alle imprese di assicurazione e di riassicurazione” e “per l’esercizio 

dei poteri di vigilanza”48, nonché il criterio di prevalenza della sostanza, cioè dei “rischi 

sottostanti la polizza”, sulla “forma giuridica del contratto”, rappresentano ulteriori 

principi alla base del processo di revisione comunitario della disciplina49. 

Il nuovo sistema “di vigilanza principles based”, dove le compagnie di 

assicurazione gestiscono i rischi a cui sono esposte e l’Autorità di vigilanza valuta 

l’adeguatezza dei sistemi adottati da queste50, permette di valutare la solvibilità globale 

delle imprese e di ridurre le circostanze alla base del loro fallimento; ciò è possibile 

mediante la previsione di norme sugli aspetti “quantitativi della gestione dei rischi 

assunti”, tra cui i requisiti di capitale e delle riserve tecniche, e sui profili qualitativi 

connessi alla governance, come i processi di controllo dei rischi e la struttura 

amministrativa51. 

Il progetto di revisione Solvency II, ugualmente al regime di vigilanza introdotto 

da Basilea II nel settore bancario, è strutturato su tre pilastri52. Il primo, che rappresenta 

il cardine centrale del nuovo sistema53, concerne “i principi di vigilanza prudenziale di 

natura quantitativa”54, ovvero le norme attinenti “il calcolo delle riserve tecniche”, la 

valutazione delle attività e passività, la “gestione degli investimenti”55, la 

“determinazione dei fondi propri” ammissibili “ai fini della copertura dei requisiti 

patrimoniali”56, nonché la quantificazione dei “requisiti patrimoniali di solvibilità” per 

                                                 
47 Ibid., p. 404, e cfr. A. NICELLI, op. cit., p. 184. 
48 Considerando n. 19, dir. 2009/138/CE. 
49 Cfr. A. VINCIONI, op. cit., p. 404, il quale specifica che il principio di proporzionalità tiene in 

considerazione la complessità strutturale e le dimensioni dell’impresa. 
50 Cfr. G. CUCINOTTA, Un aggiornamento sul progetto Solvency II: il punto di vista del 

regolatore, cit., p. 508. Viene riconosciuta maggiore discrezionalità di valutazione ai supervisors, cfr. A. 

CAPPIELLO, op. cit., p. 30. 
51 Cfr. D.M. MARINO e S. COSTA, op. cit., p. 3. Si veda anche cfr. A. VINCIONI, op. cit., p. 

405. Si parla a proposito di “global solvency approach: il nuovo sistema di solvibilità fornisce alle 

Autorità di vigilanza gli strumenti e i poteri adeguati per valutare la solvibilità globale di tutte le tipologie 

di aziende assicurative”, cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 29. 
52 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Amended framework for consultation on Solvency II, 

Luglio 2005, p. 2. 
53 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 31. 
54 Cfr. A. VINCIONI, op. cit., p. 405. 
55 Cfr. D.M. MARINO e S. COSTA, op. cit., p. 3. 
56 Cfr. A. PEZZUTO, op. cit., p. 7. 
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le singole imprese e per i gruppi57. Tra questi ultimi figurano il Solvency Capital 

Requirement (SCR), che indica la quantità di capitale economico indispensabile per 

fronteggiare le perdite inattese58, e il Minimum Capital Requirement (MCR), soglia di 

sicurezza sotto la quale il capitale “non dovrebbe scendere”59. Le regole incluse nel 

primo pilastro60, volte a determinare “la posizione finanziaria e l’adeguatezza del 

capitale […] dell’impresa di assicurazione in rapporto ai rischi ai quali è esposta”61, 

sono indirizzate a garantire la solvibilità delle compagnie62. Il secondo pilastro 

comprende i requisiti qualitativi di governance, tra cui le funzioni di controllo interno, 

risk management, internal audit e compliance63, fondamentali per gestire certi rischi che 

non possono essere adeguatamente fronteggiati mediante i requisiti del primo pilastro64, 

e le norme alla base dei poteri, delle attività e degli strumenti affidati alle Autorità di 

vigilanza65. Il terzo pilastro concerne gli “obblighi di informazione e trasparenza” 

(disclosure) a cui le imprese di assicurazione sono assoggettate nei confronti delle 

Autorità di vigilanza e del mercato66. L’informativa ha “una funzione di ausilio 

strumentale alla finalità di controllo svolta a livello istituzionale dalla Vigilanza e a 

livello operativo dal mercato”67. Ogni singolo pilastro presenta elevata correlazione con 

gli altri e ricopre un ruolo essenziale e funzionale nel sistema di solvibilità introdotto: il 

primo assicura un’esatta e congrua quantificazione dei rischi; il secondo ne salvaguardia 

la gestione; l’ultimo “ne regolamenta le modalità di comunicazione” al mercato e alla 

vigilanza68. Solvency II predispone regole sull’insieme dei fattori quantitativi e 

qualitativi che condizionano la solvibilità delle imprese e stabilisce un complesso di 

                                                 
57 Cfr. A. VINCIONI, op. cit., p. 405.  
58 Ibid., p. 424, e cfr. F. MARCHIONNI, op. cit., p. 182. Per i gruppi, inoltre, è richiesto il 

calcolo del “requisito patrimoniale di solvibilità consolidato a livello di gruppo”, cfr. Considerando n. 100 

e 101, dir. 2009/138/CE. 
59 Considerando n. 60, dir. 2009/138/CE, e cfr. A. FLOREANI, op. cit., p. 207. 
60 Contenute nel Titolo I, Capo VI, della dir. 2009/138/CE. Per approfondire il tema si veda S. 

VERDUCHI, op. cit., pp. 565-584, A. FLOREANI, op. cit., pp. 207-212, A. NICELLI, op. cit., pp. 190-

197, e A. VINCIONI, op. cit., pp. 408-443. 
61 Cfr. L. SELLERI, op. cit., p. 607. 
62 Cfr. A. PEZZUTO, op. cit., p. 7. 
63 Cfr. A. VINCIONI, op. cit., p. 406. 
64 Considerando n. 29, dir. 2009/138/CE. 
65 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 42. 
66 Cfr. A. NICELLI, op. cit., p. 189. 
67 Cfr. A. CANDIAN e L. VELLISCIG, op. cit., p. 209. 
68 Cfr. A. VINCIONI, op. cit., p. 406. 
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norme prudenziali sulla gestione dei rischi assunti; così facendo si persegue il governo 

“efficace ed efficiente della rischiosità d’impresa”, l’adeguato “funzionamento del 

mercato assicurativo” comunitario e la protezione degli assicurati69.  

                                                 
69 Ibid., p. 406. 
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3.2. Il sistema di governance 

 

I requisiti dettagliati, in tema di corporate governance, rappresentano le 

condizioni necessarie per il perseguimento di un efficiente ed efficace sistema di 

solvibilità in ambito assicurativo70 e per l’idonea salvaguardia di tutti i soggetti portatori 

di interessi nei confronti dell’impresa71. Codeste ragioni, oltre alla necessità di gestire i 

rischi non governabili mediante i principi quantitativi del primo pilastro72, hanno 

indotto il legislatore comunitario a riconoscere l’essenzialità del sistema di governance 

“per la gestione adeguata dell’impresa di assicurazione”73 e per garantire un’incisiva 

attività di vigilanza74. 

La normativa su questa materia è racchiusa principalmente nel Titolo I, Capo IV, 

Sezione 2 “Sistema di governance”, della dir. 2009/138/CE e nel Titolo I, Capo IX 

“Sistema di governance”, degli Atti Delegati. Inoltre, ulteriori principi sono previsti 

negli “Orientamenti sul sistema di governance” pubblicati da EIOPA il 31 Ottobre 2013 

e il 14 Settembre 2015. 

La direttiva Solvency II, nell’esordio della Sezione 2, obbliga tutte le imprese di 

assicurazione, comprese quelle “appartenenti ad un gruppo”75, a munirsi di una efficace 

struttura di governo (art. 41, co. 1); in questo modo ribadisce l’essenzialità della 

governance in ambito assicurativo. Tale sistema “is about people, their functions and 

qualifications, the organisational structure and processes”76 e persegue il fine 

principale di una “gestione sana e prudente dell’attività”77, cioè in modo professionale, 

consapevole, accorto e conforme alle regole previste78. Le Autorità nazionali 

                                                 
70 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di direttiva relativa all’accesso alle attività di 

assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio. Solvibilità II, Bruxelles, 10 Luglio 2007, punto 5.a. 
71 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 52. 
72 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, op. cit., punto 5.a. 
73 Considerando n. 29, dir. 2009/138/CE. Questo concetto è ribadito nel Considerando n. 93 del 

Reg. delegato (UE) n. 2015/35: “Una buona governance è la base per una gestione efficace e solida delle 

imprese di assicurazione […] ed un elemento chiave del quadro di regolamentazione”. 
74 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 52. 
75 Considerando n. 110, dir. 2009/138/CE. 
76 Cfr. EIOPA, Cover note for the Consultation On Guidelines for Solvency II (set 1), 2 Giugno 

2014, n. 4.36, p. 11. 
77 Articolo 41, co. 1, dir. 2009/138/CE. Uguale indicazione è fornita dal documento EIOPA-BoS-

14/253, Orientamenti sul sistema di governance, 14 Settembre 2015, n. 1.3. 
78 Cfr. M. ROSSETTI, Il diritto delle assicurazioni, Vol. I, Padova, CEDAM, 2011, p. 180. 
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dovrebbero richiedere alle imprese di adottare adeguate misure di governo per 

conseguire il principale obiettivo di sana e prudente gestione79. 

La struttura di governance societaria poggia sul principio di proporzionalità80, 

ovvero deve essere rapportata alla tipologia, alla rilevanza e alla complessità delle 

attività svolte dall’impresa81. Questa deve essere periodicamente rettificata 

dall’interno82 a seconda degli obiettivi, delle strategie e delle operazioni intraprese dalle 

compagnie di assicurazione. 

Il sistema di governance delineato da Solvency II presenta le seguenti 

caratteristiche: 

- “una struttura organizzativa trasparente adeguata”, dove le responsabilità sono 

opportunamente assegnate e separate (art. 41, co. 1, dir. 2009/138/CE, e art. 258, 

co. 1, lett. b, Atti Delegati). Questa garantisce “procedure decisionali efficaci”, 

previene “conflitti di interessi”83, identifica i ruoli e i compiti assegnati ai diversi 

soggetti interni all’impresa84, “evitando inutili sovrapposizioni” di incarichi85, e 

assicura l’esercizio delle funzioni “in modo solido, onesto e obbiettivo”86; 

- “sistemi di informazione” in merito alle attività svolte e ai rischi assunti 

dall’impresa, in modo da garantire una completa, efficace, trasparente e 

tempestiva diffusione delle notizie87 e reporting88 a ogni livello aziendale89, alle 

Autorità di vigilanza90 e al mercato91. Si sostiene a proposito che 

                                                 
79 Cfr. documento EIOPA-CP-13/08, Orientamenti sul sistema di governance, 31 Ottobre 2013, 

Orientamento 1, n. 1.14. 
80 Cfr. A. CANDIAN e L. VELLISCIG, op. cit., p. 205. 
81 Articolo 41, co. 2, dir. 2009/138/CE. 
82 Articolo 41, co. 1, dir. 2009/138/CE. 
83 Considerando n. 93 e art. 258, co. 5, Reg. delegato (UE) n. 2015/35. 
84 Cfr. C. D’ANTONIO, op. cit., p. 243. A proposito il Reg. delegato (UE) n. 2015/35, al 

Considerando n. 93, sottolinea che una buona governance necessita di forme di controllo sull’operato di 

ciascun soggetto investito di poteri decisionali. Ogni soggetto interno all’impresa deve essere “a 

conoscenza delle procedure” previste dal sistema di governo societario (art. 258, co. 1, lett. f, Reg. 

delegato (UE) n. 2015/35). 
85 Cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 5, n. 1.31. 
86 Art. 258, co. 1, lett. g), Reg. delegato (UE) n. 2015/35. 
87 Art. 258, co. 1, lett. h), Reg. delegato (UE) n. 2015/35. 
88 Cfr. A. PEZZUTO, op. cit., p. 12. 
89 Cfr. C. D’ANTONIO, op. cit., p. 243. 
90 Articolo 35, co. 5, dir. 2009/138/CE, il quale richiede che gli Stati membri prescrivano alle 

compagnie “di dotarsi di una politica scritta” relativa alle informazioni da fornire alle Autorità di 

vigilanza. 
91 Articolo 55, co. 1, dir. 2009/138/CE. 
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un’informazione esaustiva e corretta sulla governance societaria possa “arrecare 

vantaggio anche alle imprese stesse che, per prime, hanno a disposizione 

strumenti analitici […] per valutare l’adeguatezza della propria compliance” alle 

regole stabilite da Solvency II92. Queste procedure di comunicazione sono altresì 

previste a livello di gruppo (art. 246, co. 1, dir. 2009/138/CE); 

- la presenza delle funzioni indicate nel Considerando n. 30 della direttiva: risk 

management, destinato a stimare e gestire i differenti rischi assunti dall’impresa, 

compliance, volta alla “verifica della conformità alla normativa”93, internal 

audit e funzione attuariale; 

- la predisposizione di politiche scritte sulle procedure di organizzazione e 

controllo societario, nonché sugli adeguati presidi diretti a garantire la 

salvaguardia degli interessi dell’impresa e degli stakeholders94; mediante queste 

il legislatore intende tutelare ulteriormente il regolare funzionamento del sistema 

di governance95. Tali politiche devono essere previste anche a livello di gruppo e 

dovrebbero essere allineate con quelle “dei soggetti appartenenti al gruppo”96. 

Ogni politica dovrebbe fissare con precisione quanto meno gli scopi da 

perseguire, i soggetti e i relativi incarichi, i criteri e i procedimenti di 

segnalazione, e gli obblighi di comunicazione da parte delle “unità organizzative 

rilevanti” in merito a “qualsiasi fatto rilevante per l’adempimento dei rispettivi 

doveri”97. Devono essere formalizzate perlomeno le politiche relative ai processi 

di risk management, di internal audit, di controllo interno e di esternalizzazione 

di funzioni e attività rilevanti98, le quali fissano “le responsabilità, gli obbiettivi, 

i processi e le procedure di segnalazione” da attuare99. Codeste politiche sono 

                                                 
92 Cfr. A. CANDIAN e L. VELLISCIG, op. cit., p. 209. 
93 Cfr. A. PEZZUTO, op. cit., p. 12. 
94 Cfr. C. D’ANTONIO, op. cit., p. 243. Le imprese assicurano la realizzazione di queste 

politiche, art. 41, co. 3, dir. 2009/138/CE. 
95 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 54. 
96 Cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 7, n. 1.36. 
97 Cfr. EIOPA-CP-13/08, Orientamento 9, n. 1.28, e cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 7, n. 

1.34. 
98 Articolo 41, co. 3, dir. 2009/138/CE. 
99 Articolo 258, co. 2, Reg. delegato (UE) n. 2015/35. Si veda, altresì, il documento EIOPA-CP-

13/08, Orientamento 9, n. 1.29, e il documento EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 7, n. 1.35. 
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soggette a verifica quanto meno annuale, perché devono essere “adattate in vista 

di qualsiasi variazione significativa del sistema o del settore interessato”100; 

- la determinazione di adeguati requisiti per i soggetti incaricati al governo 

d’impresa e per quelli che vi rivestono un ruolo chiave101, in modo da stabilire, a 

seconda della “loro condotta passata”, se sono in possesso delle competenze 

necessarie per adempiere efficacemente e professionalmente ai “propri doveri” 

nel rispetto delle regole previste102; 

- la specificazione di “una politica di retribuzione scritta”, certa, adeguata e 

trasparente, conforme alla strategia, agli obiettivi, ai rischi e agli interessi 

dell’impresa; questa favorisce una stabile ed efficace gestione dei rischi e deve 

essere trasmessa a tutto il personale della compagnia; le imprese di 

assicurazione, caratterizzate da rilevanti “dimensioni e organizzazione interna”, 

costituiscono al loro interno “un comitato indipendente per le retribuzioni”103, 

con il compito di valutare e vigilare tale politica104. I criteri su cui poggia 

codesto documento devono essere tali da disincentivare l’assunzione di rischi 

oltre i limiti stabiliti dalla compagnia, in modo da salvaguardare la sana e 

prudente gestione105. Tale politica, necessaria anche a livello di gruppo e 

coerente con l’organizzazione di quest’ultimo, dovrebbe essere prevista e attuata 

dalla capogruppo106; 

- la previsione di opportune misure volte a correggere possibili carenze del 

sistema di governo (art. 258, co. 6, Atti Delegati), tra cui i piani di emergenza 

                                                 
100 Articolo 41, co. 3, dir. 2009/138/CE. 
101 Cfr. A. PEZZUTO, op. cit., p. 12. A proposito, le linee guida specificano che le “persone che 

dirigono effettivamente l’impresa” sono quelle appartenenti all’OADV e l’alta dirigenza, mentre le 

“persone che esercitano altre funzioni fondamentali” eseguono mansioni relative a un’attività 

fondamentale; l’alta dirigenza racchiude gli individui assunti dalla compagnia “come responsabili del 

processo decisionale di alto livello” e della messa in atto delle strategie e delle politiche elaborate 

dall’OADV, cfr. EIOPA-BoS-14/253, n. 1.21. 
102 Considerando n. 100 e art. 258, co. 1, lett. c) e d), Reg. delegato (UE) n. 2015/35. 
103 Articolo 275, co. 1, Reg. delegato (UE) n. 2015/35. 
104 Cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 10, n. 1.41. 
105 Considerando n. 102, Reg. delegato (UE) n. 2015/35. 
106 Cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 9, n. 1.39. 
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(art. 41, co. 4, dir. 2009/138/CE), i quali dovrebbero precisare le aree vulnerabili 

e i relativi “rischi materiali”107. 

Le imprese di assicurazione devono predisporre un’idonea e proporzionata struttura di 

governance che assicuri lo svolgimento delle attività in modo regolare e continuativo 

nel tempo108 e sostenga “gli obbiettivi strategici e le operazioni dell’impresa”, 

adattandosi ai mutamenti del contesto in cui opera109; le compagnie sono tenute a 

controllare e valutare continuamente “l’adeguatezza e l’efficacia” di tale sistema110. La 

continuità d’esercizio dell’attività assicurativa richiede alle imprese elevata flessibilità e 

tempestività nella gestione dei cambiamenti; inoltre, è doveroso evitare situazioni di 

“incontrollato potere” decisionale111: ogni decisione significativa, “prima di essere 

attuata”, dovrebbe coinvolgere due o più soggetti “che dirigono effettivamente 

l’impresa”112. Sempre al fine di garantire tale continuità, le compagnie devono 

realizzare, applicare e sostenere un’adeguata politica che permetta di salvaguardare dati 

e funzioni essenziali e di recuperare rapidamente questi, qualora si verifichino 

interruzioni dei sistemi e delle procedure dell’impresa (art. 258, co. 3, Atti Delegati). 

Il rispetto dei requisiti e dei principi in materia di governance previsti dal Titolo 

I, Capo IV, Sezione 2, della direttiva è ugualmente richiesto, “mutatis mutandis, a 

livello di gruppo”113. Le linee guida EIOPA, infatti, richiedono alla capogruppo di 

                                                 
107 Cfr. EIOPA-CP-13/08, Orientamento 10, n. 1.30, e cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 8, 

n. 1.37, i quali richiedono un controllo periodico dei piani di emergenza. 
108 Articolo 41, co. 4, dir. 2009/138/CE. 
109 Cfr. EIOPA-CP-13/08, Orientamento 4, n. 1.19, e cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 2, 

n. 1.26. 
110 Articolo 258, co. 6, Reg. delegato (UE) n. 2015/35. 
111 Cfr. C. D’ANTONIO, op. cit., p. 243, il quale si esprime in termine di “four eyes principle”. 
112 Cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 3, n. 1.29. Infatti, le imprese di assicurazione devono 

essere dirette da due o più persone (art. 258, co. 4, Reg. delegato (UE) n. 2015/35). Le «decisioni 

significative» “do not concern the spate of usual decisions to be taken at the top level of the undertaking 

in the running of the business, but are rather decisions that are unusual or that will or could have a 

material impact on the undertaking”; tra queste vi sono le “decisions that affect the strategy of the 

undertaking, its business activities or its business conduct, that could have serious legal or regulatory 

consequences, that could have major financial effects or major implications for staff or policyholders or 

that could potentially result in repercussions for the undertaking’s reputation”, cfr. EIOPA, Final Report 

on Public Consultation No. 14/017 on Guidelines on system of governance, 28 Gennaio 2015, p. 45-46. 

Per ulteriori approfondimenti in merito si veda N. JUVARA e P. ALTOMANI, I requisiti di governo 

societario introdotti in Italia in attuazione della Direttiva Solvency II, in Assicurazioni, 14 Dicembre 

2015, p. 3-4, in http://www.dirittobancario.it/approfondimenti. 
113 Articolo 246, co. 1, dir. 2009/138/CE. Il ruolo di capogruppo può essere ricoperto da 

un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa e da una 
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stabilire adeguate regole per il governo dell’intero gruppo; questi requisiti, al fine di 

assegnare appropriate responsabilità, devono considerare la struttura, le “entità 

partecipate e controllate”, i rischi e il modello di business del gruppo114. In particolare la 

capogruppo dovrebbe: 

- prevedere validi ed efficaci “strumenti, procedure e linee di responsabilità”, 

necessari a verificare e indirizzare i “sistemi di gestione dei rischi e di controllo 

interno a livello individuale”; 

- definire processi e procedure di segnalazione interna; 

- documentare e mettere al corrente le “entità del gruppo” in merito ai meccanismi 

adoperati per identificare, quantificare, monitorare, governare e comunicare 

qualsiasi rischio e le relative concentrazioni di questi a cui il gruppo è soggetto; 

- essere a conoscenza degli interessi delle entità comprese nel gruppo e di come 

questi concorrono all’obiettivo di lungo periodo del gruppo115; 

- valutare l’impatto dei mutamenti “della struttura del gruppo” e fornire 

rapidamente le modifiche necessarie; a tal fine, la capogruppo dovrebbe essere al 

corrente dell’organizzazione strutturale di questo, dei conseguenti rischi e dei 

rapporti tra le entità interne116; 

- determinare l’entità responsabile e segnalarla “all’autorità di vigilanza del 

gruppo”117. 

 

 Il sistema di governance previsto da Solvency II è incentrato sul ruolo chiave 

attribuito all’OADV118. Il legislatore comunitario enfatizza la posizione ricoperta da 

parte “dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza” nelle imprese di 

                                                                                                                                               
società di partecipazione finanziaria mista. Per ulteriori indicazioni si vedano gli articoli 212 e 213 della 

dir. 2009/138/CE. 
114 Cfr. EIOPA-CP-13/08, Orientamento 49, n. 1.88., e cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 

65, n. 1.118. 
115 Cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 66 e 68. 
116 Cfr. EIOPA-CP-13/08, Orientamento 4, n. 1.20. e 1.21, e cfr. EIOPA-BoS-14/253, 

Orientamento 2, n. 1.27. e 1.28. 
117 Cfr. EIOPA-CP-13/08, Orientamento 48. Tale soggetto è “responsabile dell’osservanza dei 

requisiti di governance a livello di gruppo”, cfr. EIOPA-CP-13/08, n. 1.12, e “potrebbe anche essere 

diverso dalla capogruppo assicurativa”, cfr. Documento di consultazione IVASS n. 1/2014, p. 2. Per 

“autorità di vigilanza del gruppo” deve intendersi un soggetto unico garante dell’organizzazione e dello 

svolgimento “della vigilanza del gruppo”, art. 247, co. 1, dir. 2009/138/CE. 
118 Cfr. S. PACI, op. cit., p. 107. 
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assicurazione119, conferendogli la responsabilità ultima del rispetto delle disposizioni 

risultanti dall’applicazione della direttiva (art. 40, dir. 2009/138/CE); l’OADV è, quindi, 

il garante della “corretta gestione aziendale”120. Per tale motivo esso “deve essere a 

conoscenza di tutti i processi” della compagnia121 e deve fornire “la cornice entro cui” il 

management e gli altri soggetti interni all’impresa possono operare122. L’OADV, vista 

la responsabilità alla quale è soggetto, dovrebbe essere adeguatamente interconnesso 

con “i comitati che istituisce nonché con il livello più elevato dell’amministrazione e 

con personale avente altre funzioni chiave dell’impresa”, in modo da richiede a codesti 

soggetti determinate informazioni da sottoporre ad appropriate valutazioni; tale 

principio vale anche a livello di gruppo in quanto l’organo anzidetto della capogruppo 

dovrebbe collaborare con l’OADV di tutte le entità componenti il gruppo123. Tuttavia, 

delegare alcune mansioni ai comitati non libera l’OADV dalle proprie responsabilità e 

funzioni124. L’organo citato svolge i seguenti compiti fondamentali nel sistema di 

corporate governance: 

- determina, proporzionatamente all’attività dell’impresa “a livello sia individuale 

sia di gruppo” e alla struttura del gruppo, il settore e la frequenza delle 

valutazioni interne del sistema di governo e riceve gli esiti e le congetture di 

queste analisi125; 

- approva preventivamente le politiche scritte relative al risk management, 

controllo interno, internal audit ed esternalizzazioni rilevanti (art. 41, co. 3, dir. 

2009/138/CE); convalida la politica formalizzata sulle informazioni da 

                                                 
119 Cfr. N. JUVARA e P. ALTOMANI, op. cit., p. 2. Per «OADV» deve intendersi l’organo 

direttivo qualora la legislazione nazionale non fornisca alcuna specificazione; nel caso in cui sia previsto 

un sistema di governance duale, composto da “un organo direttivo e un organo di vigilanza”, l’OADV è 

rappresentato da uno di questi due o da entrambi a seconda di quanto previsto dalla normativa nazionale 

(art. 1, n. 43, Reg. delegato (UE) n. 2015/35). 
120 Cfr. A. CANDIAN e L. VELLISCIG, op. cit., p. 205. “I requisiti di governance a livello di 

gruppo tengono conto delle responsabilità sociali d’impresa” dell’OADV della capogruppo e dei “soggetti 

giuridici appartenenti al gruppo”, cfr. EIOPA-BoS-14/253, n. 1.20. 
121 Cfr. A. CANDIAN e A. TITA, op. cit., p. 17. Un’OADV cosciente e informato su tutti i fatti 

aziendali rappresenta “il primo presidio della solvibilità dell’impresa”, A. CAPPIELLO, op. cit., p. 27. 
122 Cfr. G. CUCINOTTA, op. cit., p. 508. 
123 Cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 1. A proposito si veda anche EIOPA-CP-13/08, 

Orientamento 3. 
124 Cfr. documento CEIOPS-DOC-29/09, CEIOPS’ Advice for Level 2 Implementing Measures 

on Solvency II: System of Governance, Ottobre 2009, n. 3.4. 
125 Cfr. EIOPA-CP-13/08, Orientamento 8, e cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 6. 
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trasmettere a fini di vigilanza (art. 35, co. 5, dir. 2009/138/CE); fissa i criteri e 

verifica l’attuazione “della politica di retribuzione” dei soggetti “le cui attività 

professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa” 

(art. 275, co. 1, lett. d); 

- gestisce il sistema di risk management (art. 269, co. 1, lett. a, Atti Delegati); 

- indirizza il processo di “valutazione prospettica dei rischi” e ne esamina i 

risultati126. 

Solvency II, visto il ruolo fondamentale che l’OADV ricopre nel sistema di governance 

e nella gestione della società, esige che tutti i membri di questo rispettino specifici 

requisiti; inoltre, richiede alle imprese di essere sempre al corrente di tutte le decisioni 

prese dall’organo in questione127. 

 Il rispetto di determinati requisiti da parte delle persone che governano 

effettivamente la compagnia o ricoprono altre funzioni chiave (c.d. fit&proper) è 

richiesto al fine di prevenire possibili “rischi di mala gestio” interni128. La direttiva, 

all’art. 42, co. 1, obbliga codesti soggetti a rispettare i canoni di competenza, relativi al 

possesso di idonee “qualifiche professionali, conoscenze”, esperienze e “capacità di 

giudizio”129, necessarie per assicurare una sana e prudente direzione, nonché di 

onorabilità, cioè “buona reputazione e integrità”, in merito alle “vicende personali e 

professionali”130. Per verificare il rispetto del requisito di competenza, l’impresa deve 

valutare le “qualifiche professionali e formali”, le conoscenze e le esperienze del 

soggetto in ambito assicurativo, finanziario e in ulteriori settori (art. 273, co. 2, Atti 

Delegati), in modo da accertare se questo possieda le qualità necessarie per svolgere le 

mansioni conferitegli131. Secondo le linee guida EIOPA, è necessario che le compagnie 

tengano conto degli incarichi assegnati ai singoli individui, al fine di garantire 

un’adeguata differenziazione delle competenze rilevanti e, conseguentemente, un 

                                                 
126 Cfr. EIOPA-BoS-14/259, Orientamenti sulla valutazione interna del rischio e della 

solvibilità, 14 Settembre 2015, n. 1.6. 
127 Cfr. EIOPA-CP-13/08, Orientamento 7, e cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 4. 
128 Cfr. M. ROSSETTI, op. cit., p. 195. 
129 Cfr. S. VERDUCHI, op. cit., p. 585 
130 Ibid., p. 585. 
131 Ibid., p. 585. 
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professionale governo dell’impresa132. Inoltre, solo con riferimento all’OADV, le linee 

guida precisano che i membri di questo dovrebbero come minimo “possedere 

collettivamente” idonee “qualifiche, esperienze e conoscenze” in ambito assicurativo e 

finanziario, sui sistemi di governo societario, sulle regole e sui principi normativi, sui 

modelli di business e in materia di “analisi finanziaria e attuariale”133. La verifica 

dell’onorabilità, invece, si fonda sulla disamina dell’onestà e della stabilità finanziaria 

dell’individuo tramite elementi oggettivi riguardanti la sua personalità, i suoi 

comportamenti e la “sua condotta negli affari”, inclusi tutti “gli aspetti penali, finanziari 

e di vigilanza rilevanti” (art. 273, co. 4, Atti Delegati). A tal fine lo Stato membro può 

richiedere “ai propri cittadini” un documento contenente “la prova di onorabilità” e/o la 

“prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento”134. Per 

assicurare il continuo rispetto dei requisiti previsti, le imprese di assicurazione devono 

stabilire, applicare e conservare “politiche documentate e procedure” appropriate (art. 

273, co. 1, Atti Delegati). Nello specifico, si richiede all’impresa di predisporre una 

politica contenente la rappresentazione della procedura idonea a valutare la 

professionalità e l’onorabilità degli individui e l’indicazione delle situazioni che 

richiedono una nuova verifica del rispetto dei requisiti135. Qualsiasi mutamento 

dell’identità degli individui assoggettati a tali requisiti, ogni informazione utile per 

valutare il rispetto di questi canoni da parte dei nuovi soggetti designati alle anzidette 

funzioni e i casi in cui le persone menzionate sono state sostituite perché non 

rispondevano più ai requisiti di competenza e onorabilità di cui all’art. 42, co. 1, devono 

                                                 
132 Cfr. EIOPA-CP-13/08, Orientamento 11, n. 1.31, e cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 

11, n. 1.42. Analoga indicazione, riferita esclusivamente all’OADV, è contenuta all’ art. 273, co. 3, del 

Reg. delegato (UE) n. 2015/35. 
133 Cfr. EIOPA-CP-13/08, Orientamento 11, n. 1.32, e cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 

11, n. 1.43. 
134 Articolo 43, co. 1, dir. 2009/138/CE. Tale articolo precisa quali sono i documenti che possono 

sostituire quello richiesto e chi è abilitato al rilascio di questi. 
135 Cfr. EIOPA-CP-13/08, Orientamento 4, n. 1.19, e cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 13, 

n. 1.45, lett. b) e c). La lettera d) di questi Orientamento richiede, inoltre, che la politica considerata 

comprenda i criteri necessari per valutare la competenza e l’onorabilità di ulteriori “collaboratori rilevanti 

non soggetti ai requisiti dell’articolo 42 di Solvibilità II”. 
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essere notificati dalle imprese di assicurazione all’Autorità di vigilanza (art. 42, co. 2 e 

3, dir. 2009/138/CE)136. 

 

La necessità di “assicurare scelte strategiche maggiormente consapevoli”137, di 

garantire un appropriato monitoraggio della struttura di governance, un’adeguata 

gestione dei rischi138 e una corretta direzione e organizzazione aziendale139, ha fatto sì 

che la direttiva abbia richiesto alle imprese di assicurazione di disporre “di un sistema di 

controllo interno efficace” (art. 46, co. 1)140; questo deve essere predisposto anche dalle 

singole imprese componenti il gruppo (art. 246, co. 1) e l’entità responsabile deve 

assicurare l’adeguata applicazione di ognuno di questi141. Codesto sistema, al fine di 

                                                 
136 La rappresentazione della procedura di segnalazione all’Autorità e di individuazione “delle 

posizioni per le quali è richiesta una notifica” alla stessa, deve essere inclusa nella “politica in materia di 

requisiti di professionalità e onorabilità”, cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 13, n. 1.45, lett. a). 
137 Cfr. V. PESIC, op. cit., p. 52. 
138 Cfr. S. FEBBI e D. BOBBO, op. cit., p. 1. 
139 Cfr. A. CANDIAN e L. VELLISCIG, op. cit., p. 205. 
140 A proposito A. CAPPIELLO, op. cit., p. 79, afferma che il CoSO Report “(Internal Control 

Integrated Framework)” del 1992, elaborato dal “Committee of Sponsoring Organizations” rappresenta 

“il parametro di riferimento dei sistemi di controllo di imprese pubbliche e private”. Gli obiettivi del 

controllo interno sono: l’efficacia e l’efficienza delle attività svolte all’interno dell’impresa, le quali 

devono essere in linea con le strategie aziendali, l’affidabilità “delle informazioni di bilancio” e la 

compliance “dei processi e delle procedure” rispetto alle regole previste; le componenti fondamentali 

divengono “l’ambiente di controllo”, relativo al “clima” nel quale tutti gli individui eseguono i propri 

compiti, la “valutazione dei rischi” ai quali l’impresa è soggetta, le funzioni di controllo, cioè il 

complesso delle politiche e delle procedure necessarie affinché il management applichi adeguatamente le 

direttive previste, in modo da diminuire i rischi aziendali, le “informazioni e la comunicazione” di queste 

e il “monitoraggio”, che assicura “nel tempo l’adeguatezza dei sistemi di controllo interno”, cfr. A. 

CAPPIELLO, op. cit., pp. 80-86. S. FEBBI e D. BOBBO, op. cit., p. 2, specificano che tale struttura di 

controllo poggia su tre livelli: a) controlli “di primo livello”, definiti “di linea”, orientati a garantire 

l’esatto “svolgimento delle operazioni”; sono realizzati dalle medesime strutture operative; b) controlli 

“di secondo livello”, nei quali sono incluse le funzioni di risk management e di compliance; c) controlli 

“di terzo livello”, assegnati alla funzione di internal audit, che deve “verificare la completezza, 

l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza di tutto il sistema”; quelli “di primo livello” sono svolti dagli 

stessi soggetti preposti “all’esercizio delle attività aziendali” mentre i controlli successivi , definiti 

“indiretti”, poggiano sulle informazioni prodotte dagli accertamenti diretti. In particolare, quelli di 

secondo livello sono rappresentati “dalle funzioni espressamente preposte al controllo” mentre il terzo 

livello “dev’essere in grado di vigilare e monitorare l’intero assetto dei controlli interni, tanto di primo 

quanto di secondo livello”, cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 348. Per approfondire il tema si rimanda a E. 

PARRETTA, op. cit., pp. 33-54, V. PESIC, op. cit., pp. 58-64, e A. MINTO e I. ARNDORFER, The 

“four lines of defence model” for financial institutions. Taking the three-lines-of-defence model further to 

reflect specific governance features of regulated financial institutions, Financial Stability Institute 

Working Paper – Bank for International Settlements, 2015, n. 11. 
141 Cfr. EIOPA-CP-13/08, Orientamento 33, n. 1.68, e cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 

38, n. 1.82. 
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individuare e “temperare le alee potenzialmente pregiudicanti la creazione di valore” nel 

mercato assicurativo142, prevede la realizzazione di determinate attività di verifica e la 

predisposizione di valide “policy e procedure organizzative”143 atte a promuovere una 

gestione sana e prudente dell’impresa144. Le componenti di questa struttura non devono 

essere considerate singoli atti meccanici di controllo, bensì come un insieme integrato di 

procedure volte a garantire l’adeguata gestione della società145; tale complesso opera 

continuamente durante la vita aziendale e non solo in determinati momenti146. Secondo 

la direttiva, questo sistema deve comprendere almeno la descrizione delle pratiche di 

controllo interno, le “procedure amministrative e contabili”, le regole sulla trasmissione 

delle informazioni a ogni livello della compagnia e la funzione di compliance (art. 46, 

co. 1). Inoltre, gli Atti Delegati specificano che il sistema anzidetto assicura “il rispetto 

delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili […] e 

l’efficacia e l’efficienza delle operazioni delle imprese alla luce dei loro obbiettivi”, 

nonché la correttezza delle informazioni aziendali (art. 266, Atti Delegati) mediante 

periodici e indipendenti processi di revisione (art. 267, co. 4, lett. b, punto i). La 

struttura di controllo interno, oltre a ciò, deve assicurare idonee e attendibili valutazioni 

delle attività e delle passività147 e monitorare l’economicità operativa dell’impresa148 

attraverso processi di verifica “dei dati e delle ipotesi utilizzati nell’approccio di 

valutazione” e di “sorveglianza, da parte delle persone che dirigono effettivamente 

l’impresa, sui processi interni per l’approvazione di tali valutazioni”149. Il complesso dei 

                                                 
142 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 77-78. 
143 Cfr. S. FEBBI e D. BOBBO, op. cit., p. 1. 
144 Cfr. A. VICARI, I controlli interni nel sistema assicurativo e bancario: profili generali, 

relazione al Convegno organizzato da AIDA Sezione Piemonte – Valle d’Aosta su Il sistema dei controlli 

interni: assicurazioni e banche, Torino, 26 Novembre 2009, p. 20, in 

http://www.aidapiemontevalledaosta.it. A proposito, cfr. S. FEBBI e D. BOBBO, op. cit., p. 3, 

sottolineano che la struttura di controllo interno ha assunto un “ruolo centrale” in ambito assicurativo. 
145 Cfr. V. PESIC, op. cit., p. 58. 
146 Cfr. CEIOPS-DOC-29/09, n. 3.224. 
147 Articolo 267, co. 1, Reg. delegato (UE) n. 2015/35. A tal fine il co. 2 richiede alle imprese di 

prevedere chiaramente le politiche e le procedure necessarie. Queste dovrebbero indicare “la metodologia 

e i criteri” alla base della valutazione, i requisiti per assicurare un’idonea documentazione, tra cui quelli 

relativi i dati, i parametri e le ipotesi, il processo di analisi e riesame “indipendente degli approcci di 

valutazione” e le condizioni per la comunicazione “all’OADV delle questioni rilevanti”, cfr. EIOPA-BoS-

14/253, Orientamento 52, n. 1.101. 
148 Cfr. S. FEBBI e D. BOBBO, op. cit., p. 1. 
149 Articolo 267, co. 4, lett. b), Reg. delegato (UE) n. 2015/35. Il documento EIOPA-BoS-

14/253, all’Orientamento 53, specifica che le procedure di accertamento della qualità dei dati, provenienti 
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controlli interni a livello di gruppo deve quanto meno stabilire opportuni meccanismi di 

individuazione e quantificazione dei rischi sostanziali, fissare “un livello di fondi propri 

ammissibili adeguati ai rischi” e determinare idonee “procedure di segnalazione e 

contabili” al fine di vigilare e gestire “le operazioni infragruppo e la concentrazione dei 

rischi” (art. 246, co. 2, dir. 2009/138/CE). 

Le linee guida EIOPA, allo scopo di realizzare una corretta struttura di controllo 

proporzionata ai rischi, dove ogni dipendente è conscio del proprio ruolo, richiedono 

alle imprese di sostenere l’importanza di questo sistema: le compagnie dovrebbero 

promuovere a ogni livello aziendale la “cultura del controllo interno”; inoltre, le 

imprese dovrebbero definire dei procedimenti di “monitoraggio e segnalazione” della 

struttura di controllo che “forniscano all’OADV le informazioni rilevanti per i processi 

decisionali”150. Tale sistema, quindi, supporta i soggetti incaricati di dirigere l’impresa 

nell’esecuzione dei propri compiti151; viene definito “come uno strumento della 

gestione, al servizio del management dell’impresa”152. Lo strumento di controllo interno 

non è solamente un mezzo di verifica “della rispondenza tra le regole dell’azienda e i 

comportamenti delle diverse divisioni”, in quanto permette di potenziare la pratica 

manageriale di determinazione e misurazione dei rischi, così da prevedere i futuri 

scenari a cui sarà soggetta l’impresa153. 

 

 Conformarsi alla struttura di governance richiesta al Titolo I, Capo IV, Sezione 

2, della direttiva è condizione necessaria per ottenere il rilascio dell’autorizzazione 

all’esercizio dell’attività assicurativa (art. 18, co. 1, lett. g); questa può essere revocata 

dall’Autorità di vigilanza nel caso in cui l’impresa non rispetti più le condizioni 

richieste, tra le quali quelle relative al sistema di governo (art. 144, co. 1, b)154. 

                                                                                                                                               
sia “da fonti […] interne che esterne”, dovrebbero verificare la completezza e l’adeguatezza di questi; 

inoltre, i dati dovrebbero essere sottoposti a processi di revisione indipendenti. 
150 Cfr. EIOPA-CP-13/08, Orientamento 33-34, e cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 38-39. 
151 Cfr. S. FEBBI e D. BOBBO, op. cit., p. 1, e V. PESIC, op. cit., p. 52-54. Gli Atti Delegati, al 

Considerando n. 96, specificano che gli strumenti di controllo interno permettono a “tutte le persone con 

responsabilità operative e di sorveglianza” di agire “conformemente agli obbiettivi” della compagnia, 

attenendosi alle regole “legislative, regolamentari e amministrative applicabili”. 
152 Cfr. V. PESIC, op. cit., p. 53. 
153 Cfr. G. CUCINOTTA, op. cit., p. 508. 
154 Il rispetto dei requisiti di cui al Titolo I, Capo IV, Sezione 2, è richiesto al fine del rilascio 

dell’autorizzazione, da parte dello Stato membro, anche alle imprese di assicurazione aventi “sede fuori 

dalla Comunità”, art. 162, co. 2, lett. i), dir. 2009/138/CE. 
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 Nel settore assicurativo il principale scopo perseguito dalla vigilanza è “la tutela 

dei contraenti e dei beneficiari” (art. 27, dir. 2009/138/CE). Questa attività si basa sulla 

verifica dell’idoneità da parte delle imprese di assicurazione a quantificare e governare 

esattamente i rischi attuali e potenziali155. A tal fine non devono essere analizzati solo i 

requisiti quantitativi del primo pilastro, ma altresì gli elementi qualitativi156. Di 

conseguenza, le imprese devono fornire determinate informazioni alle Autorità di 

vigilanza, tra cui quelle necessarie per “valutare il sistema di governance adottato”157. 

Gli Atti Delegati obbligano le compagnie a trasmettere alle Autorità una relazione 

periodica158 (Regular Supervisory Report) contenente, tra l’altro, gli obiettivi aziendali e 

le strategie adottate (art. 307, co. 1, lett. b)159; codesto documento deve essere redatto 

anche a livello di gruppo (art. 372). Inoltre, la relazione periodica comprende “le 

informazioni di cui agli articoli da 293 a 297” degli Atti Delegati che, a seguito 

dell’autorizzazione delle Autorità di vigilanza, non sono state rese note nella relazione 

al mercato160. La direttiva 2009/138/CE, all’art. 36, co. 1, “richiede che le Autorità di 

vigilanza attuino una procedura di riesame («supervisory review process»)”161, la quale 

deve verificare, tra l’altro, i requisiti relativi la struttura di governo societario, inclusa 

“la valutazione interna del rischio e della solvibilità” (art. 36, co. 2, lett. a, dir. 

2009/138/CE). Una “valutazione del sistema di governance del gruppo” è richiesta 

all’Autorità di vigilanza di questo (art. 248, co. 1, lett. d, dir. 2009/138/CE). Se dal 

riesame l’Autorità di vigilanza della singola impresa o del gruppo ravvisa rilevanti 

                                                 
155 Cfr. C. PORZIO et al., Economia delle imprese assicurative, Milano, McGraw-Hill, 2011, p. 

220. 
156 Cfr. A. FLOREANI, op. cit., p. 213. 
157 Articolo 35, co. 1, lett. a), dir. 2009/138/CE, art. 308, co. 1, lett. a), Reg. delegato (UE) n. 

2015/35, e EIOPA-CP-13/08, n. 1.15, lett. c). 
158 Articolo 304, co. 1, lett. b), Reg. delegato (UE) n. 2015/35. La struttura di questo documento 

è indicata all’allegato XX dello stesso Regolamento. Deve essere inviato “almeno ogni tre anni”, salvo il 

caso in cui le Autorità di vigilanza impongano la trasmissione “alla fine di ciascun esercizio finanziario 

dell’impresa”; se non è ordinato l’invio annuale, l’imprese di assicurazione deve comunque inoltrare una 

relazione che illustri “le modifiche sostanziali […] del suo sistema di governance […] nell’esercizio 

finanziario considerato” (art. 312, Reg. delegato (UE) n. 2015/35). L’art. 312 si applica anche alla 

relazione periodica di gruppo (art. 373, Reg. delegato (UE) n. 2015/35). 
159 Per ulteriori indicazioni sulle informazioni relative alla corporate governance da includere 

nella relazione periodica si veda l’art. 308 del Regolamento delegato (UE) n. 2015/35 e il documento 

EIOPA-BoS-15/109, Orientamenti in materia di informazioni da fornire alle autorità di vigilanza e di 

informativa al pubblico, 14 Settembre 2015. 
160 Articolo 304, co. 1, lett. b), Reg. delegato (UE) n. 2015/35. 
161 Cfr. A. FLOREANI, op. cit., p. 213. 
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scostamenti del sistema di governance rispetto alle regole previste al Titolo I, Capo IV, 

Sezione 2, della direttiva, può esigere “una maggiorazione del capitale dell’impresa”162 

o del gruppo163. Il terzo pilastro attiene anche all’informativa da fornire al mercato164: la 

direttiva, all’art. 51, co. 1, lett. b), impone alle imprese di pubblicare annualmente una 

“relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria”, contenente, tra l’altro, 

la rappresentazione della struttura di governo e la “valutazione della sua adeguatezza 

rispetto” ai rischi assunti165; codesto documento deve essere predisposto anche a livello 

di gruppo166. La relazione anzidetta comprende ridotte indicazioni rispetto al Regular 

Supervisory Report167 e deve essere trasmessa, oltre che al mercato, all’Autorità di 

vigilanza168. Secondo la direttiva, le imprese di assicurazione, al fine di soddisfare 

adeguatamente questi obblighi informativi, devono predisporre “una politica di 

informativa al pubblico”169 (art. 55, co. 1) e “una politica sulle informazioni da fornire 

alle autorità di vigilanza”170 (art. 35, co. 5); entrambe le politiche, richieste anche a 

livello di gruppo171, dovrebbero, tra l’altro, individuare i soggetti e le funzioni societarie 

responsabili della predisposizione e revisione delle notizie da diffondere172.  

                                                 
162 Articolo 37, co. 1, lett. c), dir. 2009/138/CE. Si parla a proposito di capital add-on, cfr. A. 

PEZZUTO, op. cit., p. 12. 
163 Articolo 232, dir. 2009/138/CE. 
164 Cfr. A. FLOREANI, op. cit., p. 214. 
165 La valutazione si basa sul principio di proporzionalità, cfr. art. 294, co. 9, Reg. delegato (UE) 

n. 2015/35. 
166 Articolo 256, co. 1, dir. 2009/138/CE, 
167 Cfr. C. PORZIO et al., op. cit., p. 223. Per le informazioni relative la corporate governance 

da includere in tale documento si vedano gli art. 294 e 359 del Reg. delegato (UE) n. 2015/35. 
168 Articolo 300, co. 2, Reg. delegato (UE) n. 2015/35. 
169 Cfr. EIOPA-BoS-15/109, Orientamento 31, n. 1.45. 
170 Cfr. EIOPA-BoS-15/109, Orientamento 36, n. 1.51. 
171 Articolo 256, co. 1, dir. 2009/138/CE. 
172 Cfr. EIOPA-BoS-15/109, Orientamento 31, n. 1.45, e Orientamento 36, n. 1.51. 
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3.3. Le funzioni di governance 

 

Le attività comprese nel sistema di governo delineato da Solvency II sono volte a 

garantire un’adeguata gestione delle imprese di assicurazione173. La direttiva si esprime 

a proposito con il termine «funzione», il quale deve essere interpretato come “la 

capacità amministrativa di svolgere determinati compiti di governance”174. In base 

all’art. 268 degli Atti Delegati, ogni soggetto incaricato di una determinata mansione 

deve comunicare immediatamente all’OADV tutti i problemi rilevanti riscontrati 

nell’esecuzione di questa (co. 3) in quanto codesto organo ha la responsabilità ultima 

sul sistema di governance (co. 1). Individuare una specifica attività non dovrebbe 

precludere alla compagnia, salvo diverse disposizioni, di scegliere senza impedimenti 

come strutturare concretamente codesta funzione; di conseguenza, l’impresa dovrebbe 

avere la facoltà di assegnare ognuna di queste al personale interno, alla consulenza di 

esperti esterni oppure esternalizzarle nel rispetto della disciplina prevista da Solvency 

II175. Ogni individuo o unità organizzativa preposta a una determinata attività dovrebbe 

poter eseguire i compiti connessi in modo imparziale e senza alcuna influenza 

(Considerando n. 99, Atti Delegati). A tal fine, ogni “funzione e i relativi rapporti 

gerarchici” devono essere inclusi nella struttura organizzativa da parte delle imprese di 

assicurazione (art. 268, co. 1, Atti Delegati). I soggetti preposti allo svolgimento delle 

attività aziendali sono liberi di comunicare “con qualsiasi membro del personale” e 

possono accedere a ogni informazione rilevante per eseguire i propri compiti176. La 

funzione attuariale, di risk management, di compliance e di audit interno, tutte 

comprese nel sistema di governance, sono “funzioni chiave”, quindi rilevanti e 

cruciali177; ulteriori “funzioni fondamentali aggiuntive” possono essere determinate 

                                                 
173 v. supra Cap. 3.2. 
174 Considerando n. 31, dir. 2009/138/CE; inoltre, l’art. 13, n. 29), specifica che questi compiti 

devono essere “concreti”. 
175 Considerando n. 31, dir. 2009/138/CE, il quale precisa che la possibilità di organizzare tali 

funzioni non dovrebbe richiedere “requisiti indebitamente onerosi” in quanto la scelta deve fondarsi sulla 

natura, portata e complessità delle operazioni della compagnia. Infatti, le “imprese più piccole e meno 

complesse” dovrebbero poter assegnare “più di una funzione, salvo quella relativa all’audit interno, ad 

una sola persona o unità organizzativa”, Considerando n. 32, dir. 2009/138/CE. 
176 Articolo 268, co. 2, Reg. delegato (UE) n. 2015/35. 
177 Considerando n. 33, dir. 2009/138/CE, e cfr. EIOPA-BoS-14/253, n. 1.4. 
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dall’impresa e tale scelta “può essere contestata dall’autorità di vigilanza”178. La 

responsabilità di queste attività chiave è affidata a determinati soggetti “titolari di 

funzioni fondamentali”179, mentre a livello di gruppo devono essere assegnate a 

un’entità responsabile180.La direttiva, vista l’importanza di queste funzioni cruciali, 

richiede che ogni soggetto preposto a queste rispetti “i requisiti di competenza e 

onorabilità”, nonché i doveri “di notifica all’autorità di vigilanza” (Considerando n. 34). 

Inoltre, codeste persone devono essere dotate di competenze tali da garantire l’adeguato 

esercizio delle responsabilità a loro attribuite (art. 258, co. 1, lett. e, Atti Delegati). 

 

Uno dei principali criteri per conseguire l’efficienza aziendale è rappresentato 

dalla scelta “fra make or buy”, ossia tra eseguire “una attività all’interno” o “acquistarla 

all’esterno”181. La decisione di esternalizzare182 una funzione è particolarmente rilevante 

ai fini della struttura di governance dell’impresa in quanto si tratta di un’operazione 

molto delicata, che necessita di un continuo controllo del “livello di servizio fornito”, il 

quale dovrebbe garantire risultati analoghi o similari al caso in cui l’attività sia svolta 

internamente183. Come visto pocanzi, la direttiva Solvency II permette, alle imprese di 

assicurazione e a quelle incluse in un gruppo, di trasferire all’esterno le proprie 

funzioni, ma, vista l’importanza, richiede alla vigilanza di prevedere idonei presidi di 

controllo sue queste184. Le Autorità di vigilanza, al fine di assicurare che il service 

provider “adotti comportamenti cooperativi”185, e a prescindere dal fatto che questo “sia 

                                                 
178 Cfr. EIOPA-BoS-14/253, n. 1.4. 
179 Cfr. EIOPA-BoS-14/253, n. 1.21. 
180 Cfr. EIOPA-CP-13/08, Orientamento 5, n. 1.23. 
181 Cfr. S. PACI, op. cit., p. 116. 
182 Il termine «esternalizzazione» “identifica l’affidamento, sulla base di uno specifico contratto, 

da parte di un’impresa (c.d. esternalizzante), ad un soggetto terzo (c.d. fornitore di servizi, il quale opera 

con organizzazione propria e a proprio rischio)”, di un insieme “di attività di pertinenza dell’impresa 

esternalizzante, con l’obbiettivo di migliorarne la qualità e l’efficienza complessive, attraverso risparmi di 

spesa e la possibilità di usufruire delle cognizioni specialistiche del fornitore di servizi”, cfr. S. MICHELI 

e U. CUNIAL, I presidi in materia di esternalizzazione nel quadro normativo di Solvency II, in 

Assicurazioni, 21 Marzo 2016, p. 3, in http://www.dirittobancario.it/approfondimenti. La dir. 

2009/138/CE, all’art. 13, n. 28), specifica che “il fornitore di servizi esegue una procedura, un servizio o 

un’attività, direttamente o tramite subesternalizzazione”. 
183 Cfr. S. PACI, op. cit., p. 116. 
184 Ibid., p. 116. L’esternalizzazione infragruppo deve essere considerata alla stregua del 

trasferimento di attività all’esterno; quindi, è un processo che necessita di analoghe attenzioni e controlli, 

cfr. EIOPA-BoS-14/253, n. 1.15. 
185 Cfr. A. CANDIAN e L. VELLISCIG, op. cit., p. 207. 
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un’entità regolamentata o meno”, devono poter accedere a qualsiasi dato rilevante 

posseduto dai fornitori di servizi e hanno il diritto di svolgere “ispezioni in loco”186; 

inoltre, tali autorità dovrebbero essere messe al corrente anticipatamente sul 

trasferimento all’esterno “di funzioni o attività cruciali o importanti”, al fine di 

considerare l’evoluzione del mercato e di assicurare il continuo rispetto delle condizioni 

per l’esternalizzazione187. Coerentemente con quanto appena delineato, la dir. 

2009/138/CE richiede agli Stati membri di garantire che le compagnie di assicurazione 

esternalizzanti prevedano e rispettino adeguate misure, volte ad assicurare la 

collaborazione tra il service provider e le Autorità di vigilanza, in merito all’attività 

esternalizzata (art. 38, co. 1, lett. a), e l’effettivo accesso delle imprese, dei loro revisori 

e delle autorità ai dati attinenti l’outsourcing (art. 38, co. 1, lett. b). Nel caso di 

trasferimento all’esterno delle funzioni, le imprese di assicurazione devono comunque 

rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva188. Pertanto, l’esternalizzazione non 

provoca un completo spostamento e “allocazione di responsabilità” sul fornitore, perché 

le imprese devono svolgere controlli equivalenti a quelli che dovrebbero realizzare se la 

funzione fosse svolta internamente189. Devono essere previste delle regole sulla scelta 

del fornitore, sull’accordo scritto e sul continuo controllo dell’esternalizzante sul service 

provider (Considerando n. 101, Atti Delegati). Sulla base delle regole previste dalla 

direttiva, dagli Atti Delegati e dalle linee guida EIOPA, ruolo principale è assunto dalle 

indicazioni in materia di: politica di esternalizzazione, contenuto dell’accordo, controlli 

della compagnia “sullo svolgimento delle attività esternalizzate”, outsourcing delle 

funzioni “essenziali o importanti” e comunicazioni all'’Autorità di vigilanza190. 

Nei casi di esternalizzazione o di proposta di tale affidamento, l’impresa deve 

determinare una politica scritta che esamini l’impatto dell’outsourcing sulle proprie 

attività e tenga conto “degli accordi di segnalazione e monitoraggio da applicare” (art. 

274, co. 1, Atti Delegati). Le linee guida indicano che codesta politica dovrebbe 

                                                 
186 Secondo l’art. 38, co. 1, lett. c), dir. 2009/138/CE, “le autorità di vigilanza devono avere un 

accesso effettivo ai locali commerciali del fornitore […] e devono essere in grado di esercitare tali diritti 

di accesso”. 
187 Considerando n. 37, dir. 2009/138/CE. 
188 Articolo 49, co. 1, dir. 2009/138/CE. 
189 Cfr. A. CANDIAN e L. VELLISCIG, op. cit., p. 207. Infatti, in caso di esternalizzazione, le 

linee guida specificano che le imprese di assicurazione devono comunque rimanere totalmente 

responsabili di tutti i propri obblighi, cfr. EIOPA-BoS-14/253, n. 1.14. 
190 Cfr. S. MICHELI e U. CUNIAL, op. cit., p. 7. 
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contenere “l’impostazione e i processi di esternalizzazione, dalla decorrenza fino alla 

scadenza del contratto”; nello specifico, dovrebbero essere inclusi i criteri in base ai 

quali una funzione può essere considerata essenziale o importante, le condizioni per 

selezionare service providers adeguati, la frequenza e le modalità delle analisi sulle 

prestazioni e sui risultati, le informazioni da inserire nel contratto scritto di 

esternalizzazione e “i piani di emergenza”191. L’accordo scritto deve indicare in modo 

chiaro i diritti e gli obblighi della compagnia e del fornitore (art. 274, co. 3, lett. c, Atti 

Delegati), nonché i loro doveri e le loro responsabilità (art. 274, co. 4, lett. a, Atti 

Delegati)192. 

Un singolare e rafforzato regime normativo è previsto per l’outsourcing di 

funzioni e attività sostanziali o importanti193, tra le quali sono comprese quelle di risk 

management, di compliance, di internal audit e la funzione attuariale. Le linee guida 

EIOPA chiariscono che è l’impresa che dovrebbe verificare se l’attività trasferita 

all’esterno è essenziale o importante, cioè se questa è “indispensabile per la propria 

operatività”, cosicché la compagnia non riuscirebbe a “fornire i propri servizi agli 

assicurati” senza tale funzione194. L’esternalizzazione delle attività appena menzionate è 

possibile, in base all’art. 49, co. 2, della dir. 2009/138/CE, quando non si verifica 

ognuna delle seguenti circostanze: “un grave pregiudizio alla qualità” della struttura di 

governance aziendale (lett. a); l’aumento sconsiderato e inopportuno del rischio 

operativo (lett. b); un pregiudizio all’attività di controllo svolta dalle Autorità di 

vigilanza verso le imprese (lett. c); la compromissione “della prestazione di un servizio” 

costante e adeguato ai contraenti (lett. d). La capogruppo, nel caso di trasferimento di 

queste particolari funzioni all’interno del gruppo, dovrebbe verificare quali attività e “a 

quale entità giuridica” sono state esternalizzate195. 

L’attività esternalizzata deve essere propriamente considerata nei “sistemi di 

gestione dei rischi e di controllo interno” dell’impresa di assicurazione, al fine di 

garantire l’osservanza delle lettere a) e b) dell’art. 49, co. 2, della direttiva; per lo stesso 

                                                 
191 Cfr. EIOPA-CP-13/08, Orientamento 47, e cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 63. 
192 Per una panoramica su tutte le informazioni che devono essere contenute nell’accordo scritto 

si consulti l’art. 274, co. 4, del Reg. delegato (UE) n. 2015/35. 
193 Cfr. S. MICHELI e U. CUNIAL, op. cit., p. 12. 
194 Cfr. EIOPA-CP-13/08, Orientamento 44, e cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 60. 
195 Cfr. EIOPA-CP-13/08, Orientamento 46, e cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 62. 
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scopo, l’esternalizzante deve assicurare “che gli aspetti pertinenti dei sistemi di gestione 

dei rischi e di controllo interno” del service provider siano idonei196. 

Vista l’importanza chiave ricoperta dalle attività fondamentali, le compagnie 

dovrebbero applicare adeguate procedure per valutare la professionalità e l’onorabilità 

degli individui che svolgono queste presso il fornitore di servizi; tali requisiti devono 

essere rispettati anche dal soggetto interno all’impresa di assicurazione, al quale è stata 

“affidata la responsabilità complessiva della funzione fondamentale” trasferita 

all’esterno197. 

Nella scelta del service provider per funzioni essenziali o indispensabili, ruolo 

cruciale è rivestito dall’OADV che, secondo l’art. 274, co. 3, degli Atti Delegati, deve 

assicurare: lo svolgimento di un esame specifico per verificare se il fornitore possiede 

“l’abilità, la capacità e qualsiasi autorizzazione richiesta per legge per svolgere l’attività 

o le funzioni richieste in modo soddisfacente”; la predisposizione, da parte del fornitore, 

di qualsiasi mezzo necessario per evitare conflitti di interesse che possano pregiudicare 

“il soddisfacimento delle esigenze” dell’esternalizzante; la conclusione di un accordo 

scritto; il rispetto delle leggi, soprattutto quelle relative alla protezione dei dati, senza 

alcuna violazione; uguali disposizioni in merito alla sicurezza e alla riservatezza delle 

informazioni dell’impresa di assicurazione per il service provider. 

Le imprese di assicurazione, anticipatamente all’esternalizzazione di attività 

essenziali o importanti, devono tempestivamente notificare alle Autorità di vigilanza la 

loro volontà e, successivamente alla conclusione dell’accordo, devono comunicare a 

queste qualsiasi importante sviluppo in merito alle funzioni trasferite (art. 49, co. 3, dir. 

2009/138/CE). A riguardo, le linee guida EIOPA specificano che la notifica scritta 

dovrebbe contenere una spiegazione delle motivazioni e della portata 

dell’esternalizzazione, compreso “il nome del fornitore di servizi”; nel caso di 

trasferimento all’esterno di “una funzione fondamentale”, dovrebbe essere riferito 

                                                 
196 Articolo 274, co. 5, lett. a) e b), Reg. delegato (UE) n. 2015/35. 
197 Cfr. EIOPA-CP-13/08, Orientamento 14, e cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 14, i quali 

specificano che codesta persona preposta deve possedere “conoscenze ed esperienze tali da” giudicare in 

modo critico l’operati del service provider. Nel caso di trasferimento all’esterno di tali attività, per 

responsabile deve intendersi il soggetto che “ha il controllo dell’esternalizzazione in seno all’impresa”, 

cfr. EIOPA-BoS-14/253, n. 1.7. 
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“anche il nome della persona responsabile” di questa presso l’impresa di 

assicurazione198.  

                                                 
198 Cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamenti 14, n. 1.47. e 64. 
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3.3.1. Il Risk Management 

 

Tutte le imprese presentano dei rischi e devono stabilire opportune attività di 

risk management199; tuttavia, codesta funzione ricopre un ruolo cruciale e primario nelle 

imprese di assicurazione200 in quanto una struttura di gestione dei rischi efficace è 

fondamentale per assicurare la redditività, la solidità e la sopravvivenza nel tempo 

dell’impresa201. Le innovazioni apportate alla disciplina in materia di risk management 

hanno “ridisegnato il panorama dei rischi delle compagnie di assicurazione” e 

modificato gli strumenti per gestire l’attività d’impresa202. In tale scenario è emersa la 

necessità di ricorrere a “strategie di resilienza”, relative alla capacità dell’impresa di 

sapersi conformare ai mutamenti del mercato, rispondendo in modo puntuale ed efficace 

agli eventi inattesi, così da “mantenere la continuità della gestione” e perseguire la 

creazione di valore203. Identificare le potenziali vulnerabilità e specificare opportune 

“soluzioni di resilienza” permette di limitare l’impatto dei rischi a cui è soggetta la 

compagnia204. Solvency II ha previsto una revisione della funzione di risk management: 

la direttiva, creando “una diretta correlazione tra rischio e capitale”, ha sollecitato le 

imprese a perfezionare il sistema di governo dei rischi e i processi necessari per ridurre 

“il requisito di capitale richiesto”205. Per comprendere interamente l’importanza che 

Solvency II ha attribuito alla funzione di gestione dei rischi nel sistema di governance 

dell’imprese di assicurazione, è necessario, innanzitutto, delineare i tratti caratteristici 

del sistema di governo dei rischi. 

                                                 
199 Con la locuzione risk management si intende un “processo decisionale complesso” che 

permette all’imprenditore di predisporre le strategie migliori per governare i rischi d’impresa; essa 

rappresenta il complesso “degli strumenti, dei metodi e delle azioni attivate” che consentono di stimare, 

quantificare e gestire il rischio, cfr. S. FORNI, Il ruolo dell’assicurazione nel governo dei rischi di 

impresa: il Risk Management assicurativo, in Foro tosc., 2009, p. 159. 
200 Cfr. A. FLOREANI, op. cit., p. 156. 
201 Cfr. F. SANTOBONI, La gestione dei rischi tecnici e dei rischi finanziari, in F. 

SANTOBONI (a c. di), op. cit., p. 106. 
202 Cfr. M.G. STARITA, Rischi e controlli nelle compagnie di assicurazione, in Dirigenza 

Bancaria, 2008, n. 129, p. 25. 
203 Cfr. L. SELLERI, La rilevanza della resilienza nel processo evolutivo del Risk Management: 

sfide ed opportunità per le imprese di assicurazione, cit., p. 1423-1424. 
204 Ibid., p. 1424. 
205 Cfr. ANIA, op. cit., p. 32. 
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Il mercato assicurativo, caratterizzato da forti competizioni internazionali, 

induce le imprese a ricercare di continuo più elevati “livelli di efficienza operativa”, 

conseguibili anche mediante un’adeguata struttura di gestione dei rischi206. La direttiva, 

all’art. 44, co. 1, richiede alle imprese, comprese tutte quelle appartenenti a un 

gruppo207, di predisporre “un sistema […] di gestione dei rischi” non solo efficace, ma 

anche totalmente “integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali” di 

questa; inoltre, ciò deve essere appropriato “alla natura e alla complessità dell’attività 

esercitata”208. L’OADV della capogruppo dovrebbe garantire che la configurazione 

della struttura di governo dei rischi del gruppo sia coerente con l’organizzazione, le 

dimensioni e le entità interne di questo209. Ne consegue che non esiste un esclusivo 

sistema di risk management adeguato per qualsiasi compagnia, ma deve essere regolato 

a seconda delle peculiarità caratterizzanti le singole imprese210. Ulteriori indicazioni su 

questa struttura sono riportate all’art. 259, co. 1, degli Atti Delegati, il quale precisa che 

il sistema di gestione dei rischi comprende gli obiettivi, i principi cardine e “i limiti di 

tolleranza del rischio”; inoltre, tale struttura deve indicare “una procedura […] per il 

processo decisionale”, le politiche scritte, necessarie per determinare e catalogare i 

rischi, e i meccanismi di segnalazione, i quali assicurano un’adeguata gestione delle 

informazioni inerenti i rischi a cui l’impresa è soggetta e l’efficacia della struttura di 

risk management. Ciò implica che le compagnie dovrebbero prestare accurate attenzioni 

alle competenze dei soggetti preposti al risk management e alle altre funzioni 

essenziali211. Tutti gli individui compresi nella direzione aziendale o incaricati di altre 

mansioni fondamentali, nello svolgimento dei propri compiti, devono considerare le 

notizie provenienti dal sistema anzidetto (art. 259, co. 2, Atti Delegati). Il fulcro della 

struttura di governo dei rischi non consiste nella specificità dei singoli interventi, ma 

nell’esistenza “di un sottostante piano strategico” organico e sistematico212; infatti, l’art. 

44, co. 1, della direttiva, definisce il sistema citato come l’insieme delle strategie, dei 

processi e delle procedure di comunicazione finalizzate a “individuare, misurare, 

                                                 
206 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 57. 
207 Articolo 246, co. 1, dir. 2009/138/CE. 
208 Cfr. A. VINCIONI, op. cit., p. 444. 
209 Cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 17, n. 1.52. 
210 Cfr. EIOPA-BoS-14/253, n. 1.8. 
211 Cfr. L. SELLERI, L’impatto di Solvency II sull’organizzazione dell’impresa di 

assicurazione: verso l’organizzazione per processi?, cit., p. 609. 
212 Cfr. C. PORZIO et al., op. cit., p. 7. 
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monitorare, gestire e segnalare” regolarmente i rischi attuali e potenziali assunti 

dall’impresa e dal gruppo213, i quali devono essere considerati sia a livello individuale 

che aggregato. La previsione di adeguate procedure e idonei processi rappresenta “il 

quadro che consente di guidare l’impresa verso obbiettivi” prestabiliti e di programmare 

l’attività da essa svolta, modificandola se necessario214. Risulta fondamentale, oltre 

all’individuazione e alla quantificazione dei rischi, la previsione di opportune analisi 

sulla vulnerabilità dell’impresa a questi215. Tuttavia, il mancato accertamento di un 

rischio arreca, già in principio, gravi danni alla compagnia, con conseguenze maggiori 

rispetto ai casi di mala gestio di quelli conosciuti216. Codesto sistema, in base all’art. 44, 

co. 2, della direttiva, deve considerare tutti i rischi quantificabili inclusi nel calcolo del 

Solvency Capital Requirement, nonché gli ulteriori rischi non quantificabili217, cioè 

quelli “che sono completamente o parzialmente esclusi da detto calcolo”218; tra questi 

ultimi si segnalano i rischi strategici e i rischi di reputazione219, per i quali le linee guida 

EIOPA chiariscono che la compagnia “dovrebbe gestire, monitorare e segnalare” 

esposizioni reali o possibili a questi rischi, nonché la loro correlazione220. Deve essere 

considerata la totalità di questi rischi in quanto non tutti sono adeguatamente 

affrontabili mediante le regole previste dal primo pilastro; infatti, per determinare alcuni 

rischi è necessaria la definizione di appropriati requisiti di governance, come, ad 

esempio, il sistema di gestione dei rischi221. I settori, che almeno devono essere inclusi 

                                                 
213 Cfr. EIOPA-CP-13/08, Orientamento 52, n. 1.92, e cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 

70, n. 1.124, i quali specificano che dovrebbero essere gestiti i rischi sia a livello di gruppo sia a livello di 

ogni singola entità. Si veda, inoltre, l’Orientamento 15, n. 1.38, del documento EIOPA-CP-13/08, e 

l’Orientamento 17, n. 1.51, del documento EIOPA-BoS-14/253. La capogruppo dovrebbe assicurare che i 

sistemi di governo dei rischi del gruppo e delle singole entità includano i meccanismi ex art. 44, co. 1, dir. 

2009/138/CE, anche in merito alle operazioni infragruppo, cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 69. 
214 Cfr. S. PACI, op. cit., p. 109. 
215 Cfr. L. SELLERI, La rilevanza della resilienza nel processo evolutivo del Risk Management: 

sfide ed opportunità per le imprese di assicurazione, cit., p. 1427. 
216 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 120. 
217 Vengono definiti rischi quantificabili quelli per cui è possibile realizzare una stima 

quantitativa, cfr. A. FLOREANI, op. cit., p. 213. Il loro elenco è indicato all’art. 101, co. 4, dir. 

2009/138/CE. Per ulteriori approfondi su questi si veda M. VINCENZINI e L. VINCENZINI, I rischi 

dell’attività di intermediazione nell’impresa di assicurazione, in F. SANTOBONI (a c. di), op. cit., pp. 

23-48. 
218 Articolo 44, co. 1, dir. 2009/138/CE. 
219 Cfr. S. PACI, op. cit., p. 110, e cfr. Cfr. S. VERDUCHI, op. cit., p. 586. 
220 Cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 23, il quale specifica che l’impresa deve considerare 

anche circostanze “fondamentali che incidono sulla sua reputazione”. 
221 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 53. 
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nella struttura di gestione dei rischi, riguardano la “sottoscrizione e costituzione di 

riserve”, la “gestione delle attività e delle passività”, gli investimenti, il governo dei 

rischi di liquidità, concentrazione e operativi, nonché, i metodi per attenuare la portata 

dei rischi (art. 44, co. 2, dir. 2009/138/CE). Per ognuno di questi ultimi settori di 

rischio, l’impresa dovrà adottare politiche scritte222, contenute nella “politica scritta 

sulla gestione dei rischi” (art. 44, co. 2, dir. 2009/138/CE). Con riferimento a 

quest’ultima, le linee guida EIOPA precisano gli elementi minimi che dovrebbero 

essere inclusi: l’individuazione delle tipologie di rischio e i criteri di calcolo; i metodi di 

gestione delle categorie, aree e aggregazione di rischi; una descrizione delle valutazioni 

ORSA; “i limiti di tolleranza” in ognuna di queste; la frequenza e la descrizione delle 

valutazioni in caso di stress test223, in quanto, nel sistema di gestione dei rischi, possono 

essere incluse analisi di scenario e test sulla totalità dei rischi224. Il sistema di gestione 

dei rischi della capogruppo dovrebbe considerare i rischi sia a livello individuale sia di 

gruppo e le pertinenti correlazioni tra questi; particolare attenzione deve essere posta in 

merito ai rischi di reputazione e a quelli “derivanti da operazioni intragruppo e 

concentrazioni di rischi”, nonché sui rischi di contagio225. 

Il sistema di gestione dei rischi disciplinato da Solvency II “è incentrato sul 

processo” definito ORSA226, letteralmente “Own Risk and Solvency Assessment”227. 

Infatti, la dir. 2009/138/CE obbliga tutte le imprese di assicurazione, “nell’ambito del 

proprio sistema di gestione dei rischi”, a svolgere una “valutazione interna del rischio e 

della solvibilità” (art. 45, co. 1); codesta attività deve essere svolta anche a livello di 

gruppo da parte della capogruppo (art. 246, co. 4). Essa rappresenta una delle più 

rilevanti complessità introdotte dal secondo pilastro e concerne la regolare 

                                                 
222 Codeste politiche evidenziano le strategie, le procedure, i processi, le modalità e i 

provvedimenti necessari che le imprese di assicurazione devono adottare al fine di valutare e gestire tali 

tipologie di rischio in relazione alle loro peculiarità. Per un quadro specifico e puntuale si veda l’art. 260 

del Reg. delegato (UE) n. 2015/35, gli Orientamenti 18,19, 21, 22, 23, 24 e 31 del documento EIOPA-

CP-13/08, e gli Orientamenti 20, 21, 22, 24, 25, 26 e 36 del documento EIOPA-BoS-14/253. 
223 Cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 67, il quale individua altri rischi a elevato impatto a 

livello di gruppo; tra questi vi sono quelli “derivanti da entità di paesi terzi”. 
224 Articolo 259, co. 3, Reg. delegato (UE) n. 2015/35. 
225 Cfr. EIOPA-CP-13/08, Orientamento 16, e cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 18. 
226 Cfr. M. DE FELICE e F. MORICONI, Una nuova finanza d’impresa. Le imprese di 

assicurazione, Solvency II, le Autorità di vigilanza, Bologna, Il Mulino, 2011, p. 92. 
227 Per approfondire ulteriormente il tema si veda EIOPA-BoS-14/259. 
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autovalutazione “delle esigenze di solvibilità”228, a prescindere dall’utilizzo del modello 

interno o della formula standard229. Si tratta di una “valutazione prospettica (forward-

looking) dei rischi”230 e dei mezzi propri della compagnia necessari per coprirli231. Tale 

analisi esamina “il fabbisogno di solvibilità globale”, prendendo in considerazione il 

profilo di rischio, “i limiti di tolleranza del rischio” e il piano strategico della 

compagnia; valuta il costante rispetto dei requisiti patrimoniali (SCR e MCR) e di quelli 

inerenti alle riserve tecniche; determina se il reale profilo di rischio della compagnia 

diverge dalle ipotesi previste per il calcolo del Solvency Capital Requirement (art. 45, 

co. 1, dir. 2009/138/CE)232. Lo scopo dell’ORSA è ottenere un’opportuna “auto-

misurazione” del livello di rischio “e dell’efficacia della solvibilità in modo 

indipendente rispetto al requisito patrimoniale fissato” da Solvibilità II233; questa 

valutazione assolve “imperativi interni”, ed è, altresì, “complementare rispetto al 

requisito” anzidetto, dato che tale sistema di stima è fondato sui medesimi parametri di 

rischio adoperati “dalla formula standard o dal modello interno”234. L’ORSA è un 

processo interno alla compagnia235, visto che deve essere “parte integrante della 

strategia operativa” e sistematicamente considerata nella definizione delle suddette 

strategie236; allo stesso tempo è un dispositivo di vigilanza237, in quanto la direttiva, 

all’art. 45, co. 6, richiede alle imprese di comunicare gli esiti di qualunque valutazione 

ORSA alle Autorità di vigilanza; codesta valutazione “non si sovrappone ai requisiti 

                                                 
228 Cfr. A. CANDIAN e L. VELLISCIG, op. cit., p. 206. 
229 Cfr. M. DE FELICE e F. MORICONI, op. cit., p. 92. 
230 Cfr. A. NICELLI, op. cit., p. 188. 
231 Cfr. G. CUCINOTTA, Solvency II, il nuovo regime di vigilanza delle assicurazioni, cit., p. 

78. 
232 Nel caso di significativi scostamenti, a prescindere dell’utilizzo della formula standard o del 

modello interno per la quantificazione del SCR, le Autorità di vigilanza possono richiedere 

“maggiorazioni del capitale dell’impresa di assicurazione” in base all’art. 37, co. 1, lett. a) e b), della dir. 

2009/138/CE. 
233 Cfr. C. PORZIO et al., op. cit., p. 221. Infatti, l’art. 45, co. 7, della dir. 2009/138/CE, 

specifica che l’ORSA non deve essere utilizzata per calcolare il requisito patrimoniale. Inoltre, codesta 

procedura non dà origine a un aggiuntivo requisito patrimoniale, cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 59. 
234 Cfr. C. PORZIO et al., op. cit., p. 221. 
235 Cfr. D.M. MARINO e S. COSTA, op. cit., p. 10, cfr. A. PEZZUTO, op. cit., p. 12, e cfr. A. 

CAPPIELLO, op. cit., p. 59. 
236 Articolo 45, co. 4, dir. 2009/138/CE. 
237 Cfr. D.M. MARINO e S. COSTA, op. cit., p. 10, cfr. A. PEZZUTO, op. cit., p. 12, e cfr. A. 

CAPPIELLO, op. cit., p. 59. Secondo G. CUCINOTTA, op. cit., p. 78, l’ORSA rappresenta “lo strumento 

principale di dialogo con l’Autorità di Vigilanza”. 



 

74 

 

standard di capitale” bensì rappresenta una struttura di controllo aggiuntiva238. Vista 

l’essenzialità di questo strumento, le compagnie devono periodicamente svolgere la 

valutazione239; inoltre, deve essere prontamente effettuata in seguito a ogni significativa 

variazione del profilo di rischio (art. 45, co. 5, dir. 2009/138/CE). I risultati di codesta 

operazione devono essere inclusi nella “relazione alle autorità di vigilanza sulla 

valutazione interna del rischio e della solvibilità” (art. 304, co. 1, lett. c, Atti Delegati). 

Per assicurare l’adeguato adempimento del processo ORSA, l’impresa dovrebbe 

prevedere una determinata politica scritta da sottoporre all’approvazione dell’OADV240. 

Particolari indicazioni vengono fornite in merito all’analisi del fabbisogno di 

solvibilità complessivo: l’impresa, al fine di determinare ed esaminare adeguatamente “i 

rischi cui è o potrebbe essere esposta nel breve e lungo termine”, deve realizzare e 

attuare processi proporzionati “alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi” 

collegati all’attività svolta (art. 45, co. 2, dir. 2009/138/CE). Quindi, la compagnia deve 

avere a disposizione un’organizzazione tale da consentirle di realizzare processi 

gestionali adeguati e corretti per determinare i rischi da coprire241, “indipendentemente 

dal fatto che siano quantificabili” o meno242. La valutazione del fabbisogno anzidetto “è 

rivolta al futuro”, deve considerare le possibili variazioni del profilo di rischio e include 

i rischi operativi; inoltre, deve tener conto della natura e delle caratteristiche “degli 

elementi dei fondi propri”, ovvero, di ulteriori disponibilità adeguate a fronteggiare i 

rischi (art. 262, co. 1, Atti Delegati). L’approccio di lungo periodo è totalmente 

innovativo e sprona le imprese a realizzare una pianificazione puntuale ed esplicita243. 

Assicurare un efficace sistema di governo dei rischi, “approvare le strategie e le 

politiche principali per la gestione dei rischi” e stabilire la propensione al rischio 

dell’impresa di assicurazione rappresentano elementi fondamentali dell’attività di 

gestione dei rischi e, di conseguenza, l’OADV ha “la responsabilità ultima” su questi244; 

                                                 
238 Cfr. G. CUCINOTTA, op. cit., p. 79. 
239 In particolare, EIOPA, nell’Orientamento 14 del documento EIOPA-BoS-14/259, precisa che 

tale valutazione dovrebbe essere svolta almeno ogni anno. 
240 Cfr. EIOPA-BoS-14/259, Orientamento 4. 
241 Cfr. L. SELLERI, L’impatto di Solvency II sull’organizzazione dell’impresa di 

assicurazione: verso l’organizzazione per processi?, cit., p. 610. 
242 Cfr. EIOPA-BoS-14/259, Orientamento 7, n. 1.19. 
243 Cfr. S. PACI, op. cit., p. 114. 
244 Cfr. EIOPA-CP-13/08, Orientamento 15, n. 1.37, e cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 

17, n. 1.50.  
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tale responsabilità sul governo dei rischi, a livello di gruppo, è attribuita all’OADV 

della capogruppo245. Inoltre, codesto organo “dovrebbe partecipare attivamente 

all’ORSA”, individuando, tra l’altro, le condizioni per eseguire la valutazione246. La 

gestione di questo sistema, in collaborazione con l’OADV e le altre attività aziendali, 

spetta alla funzione di risk management, istituita all’interno dell’impresa (art. 269, co. 1, 

lett. a)247. Ne deriva che “il Risk Management assume i connotati di Enterprise Risk 

Management, parte integrante della Corporate Governance”248: l’OADV, nel fissare “gli 

obbiettivi e le strategie”, assieme agli individui incaricati di realizzare i processi di 

gestione, individuano “i rischi che possono impedire il raggiungimento” dello scopo 

aziendale e svolgono adeguate valutazioni al fine di governarli nel miglior modo 

possibile249. Risulta necessaria una chiara identificazione dei ruoli, delle responsabilità e 

dei compiti di tutti gli attori coinvolti nel sistema di risk management250, in modo da 

garantire l’oggettività della funzione di gestione dei rischi251. Questa deve rendere nota 

ogni esposizione al rischio e deve proporre dei consigli all’OADV in merito al governo 

di questi, compresi quelli collegati a strategie aziendali, acquisizioni, fusioni e 

investimenti importanti252; tale funzione, oltre a comunicare i rischi identificati “come 

potenzialmente sostanziali” all’OADV, dovrebbe verificare e segnalare, autonomamente 

o su domanda dell’OADV, qualsiasi ulteriore area di rischio253. Inoltre, la funzione di 

risk management, in base alle indicazioni di cui all’art. 269, co. 1, degli Atti Delegati, 

deve controllare e verificare “il sistema di gestione dei rischi” (lett. b) e “il profilo di 

rischio generale” della compagnia (lett. c), nonché determinare ed esaminare i rischi 

                                                 
245 Cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 17, n. 1.51. 
246 Cfr. EIOPA-BoS-14/259, Orientamento 2. 
247 Infatti, l’art. 44, co. 4, dir. 2009/138/CE, richiede che la funzione di risk management sia 

organizzata in modo da agevolare l’operatività della struttura di governo dei rischi. 
248 Cfr. G. REDAELLI, Solvency II: riflessi gestionali, operativi e organizzativi per le Imprese di 

Assicurazione, in G. REDAELLI (a c. di), Solvency II. Innovazione nella regolamentazione e riflessi per 

le imprese di assicurazione, Milano, Franco Angeli, 2006, p. 46. 
249 Cfr. L. SELLERI, L’impresa e il rischio. Introduzione all’Enterprise Risk Management, 

Milano, I.S.U. Università Cattolica, 2006, p. 245. 
250 Ibid., p. 30-31. 
251 Cfr. CEIOPS-DOC-29/09, n. 3.209. 
252 Articolo 269, co. 1, lett. d), Reg. delegato (UE) n. 2015/35. I soggetti incaricati dell’attività di 

risk management devono comunicare all’OADV anche gli esiti del processo di valutazione ORSA, cfr. 

Cfr. S. VERDUCHI, op. cit., p. 589. 
253 Cfr. EIOPA-CP-13/08, Orientamento 17, n. 1.41, e cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 

19, n. 1.54. 
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emergenti (lett. e). Essa realizza, altresì, “il coordinamento delle attività di gestione dei 

rischi”254. Nello specifico, tale funzione contribuisce a individuare le metodologie per 

determinare i rischi, i loro limiti in funzione dell’attività aziendale e le procedure di 

verifica su questi; approva le informazioni necessarie per garantire il corretto “controllo 

delle esposizioni ai rischi” e la tempestiva rilevazione delle irregolarità riscontrate; 

esamina l’adeguatezza “dei modelli di misurazione dei rischi con l’operatività svolta 

dall’impresa”; concorre nella realizzazione degli stress test255. Si comprende, quindi, 

che l’attività di risk management assume un “ruolo proattivo”, “ampio e strutturato”, nel 

processo decisionale dell’impresa, in quanto, oltre a determinare e comunicare i rischi a 

cui questa è soggetta, sviluppa e perfeziona le procedure di valutazione delle esigenze di 

solvibilità, introduce best practices per il governo dei rischi, e diffonde informazioni sul 

processo di gestione dei rischi all’interno e all’esterno dell’impresa256. Tale funzione, il 

cui responsabile viene “designato come Chief Risk Officer” nei casi di compagnie di 

grandi dimensioni o aventi “complessi profili di rischio”257, collabora con tutti i livelli 

dell’attività aziendale; tuttavia, gli Atti Delegati precisano che questa “coopera 

strettamente” con l’attività attuariale (art. 269, co. 2, lett. c).  

La funzione di gestione dei rischi occupa un ulteriore ruolo chiave nelle imprese 

di assicurazione che adoperano “un modello interno parziale o completo” per il calcolo 

del requisito patrimoniale di solvibilità, in quanto, deve realizzare, testare, convalidare, 

attuare, implementare, documentare e verificare l’applicazione di questo modello258. 

Tali mansioni richiedono la divisione delle “responsabilità all’interno della Funzione” 

di risk management259. Inoltre, sempre al fine di coadiuvare l’OADV, tale funzione 

deve informare quest’ultimo sui “risultati del funzionamento del modello interno” e 

sugli eventuali perfezionamenti ipotizzati e apportati (art. 44, co. 5, lett. e, dir. 

2009/138/CE). Per adempiere adeguatamente a queste mansioni, la funzione di risk 

                                                 
254 Cfr. S. VERDUCHI, op. cit., p. 589. 
255 Cfr. A. VINCIONI, op. cit., p. 445. 
256 Cfr. M. MARZO, Solvency II e il rinnovamento del sistema di gestione dei rischi, Sessione di 

studio AIEA – Torino, 18 Giugno 2009, p. 17, in http://www.aiea.it/attivita/sessioni-di-studio/sessione-

di-studio-torino-2009-06-18. 
257 Cfr. CEIOPS-DOC-29/09, n. 3.210. 
258 Articolo 44, co. 5, dir. 2009/138/CE. Il modello interno viene considerato come uno 

“strumento di gestione del rischio”, cfr. S. VERDUCHI, op. cit., p. 590, e, se vengono rispettate 

determinate condizioni, “svolge un ruolo importante nel sistema di governance” (art. 226, Reg. delegato 

(UE) n. 2015/35). 
259 Cfr. S. VERDUCHI, op. cit., p. 590. 
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management è in stretto contatto “con gli utenti dei risultati del modello interno” (art. 

269, co. 2, lett. b, Atti Delegati).  
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3.3.2. La Compliance 

 

La funzione di compliance (verifica della conformità) deve essere compresa 

all’interno della struttura di governance delle imprese di assicurazione260. Tale 

strumento è necessario per attenuare ed eliminare le conseguenze negative generate dai 

“rischi insiti nell’operatività aziendale”261. Infatti, il rischio di compliance scaturisce da 

comportamenti aziendali non conformi agli standard di condotta e alle disposizioni 

normative; a seguito del mancato rispetto delle regole, le Autorità di vigilanza 

infliggono determinate sanzioni alle imprese262. Si comprende, pertanto, lo stretto 

collegamento della funzione di compliance con i danni di reputazione e di immagine, e 

quindi, con le perdite economiche a cui può essere soggetta la compagnia263. Per 

codeste motivazioni, oltre che per assicurare un’appropriata tutela degli assicurati264, 

Solvency II richiede alle imprese di assicurazione, “nell’ambito del sistema di controllo 

interno”, di dotarsi dello strumento di compliance265, atto a prevenire le situazioni di 

non conformità mediante l’analisi dell’idoneità delle misure adottate dalla 

compagnia266. Tale funzione poggia sul principio di proporzionalità ed è dotata di 

opportune caratteristiche di “indipendenza e separatezza dalle funzioni operative e di 

controllo”267. Nello specifico, la direttiva prevede che la compliance presti consulenza 

all’OADV “in merito al rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative adottate” (art. 46, co. 2), comprese le regole interne relative alle 

procedure e alle politiche aziendali utilizzate268; valuti l’eventuale impatto sull’impresa 

di qualunque modifica della disciplina giuridica, e misuri, nonché esamini, il “rischio di 

mancata conformità” (art. 46, co. 2). Al fine di prevedere un’adeguata struttura di 

compliance, gli Atti Delegati, all’art. 270, co. 1, richiedono, a suddetta funzione, di 

                                                 
260 Considerando n. 30, dir. 2009/138/CE. 
261 Cfr. S. FEBBI e D. BOBBO, op. cit., p. 10. 
262 Cfr. A. PIETROLETTI, La compliance, in M. PROSPERETTI e A. COLAVOLPE (a c. di), 

Banche, Assicurazioni e Gestori di risparmio. Corporate governance, vigilanza e controlli, cit., p. 152. 
263 Ibid., p. 153. 
264 Cfr. A. VINCIONI, op. cit., p. 449. 
265 Cfr. S. VERDUCHI, op. cit., p. 590. 
266 Articolo 270, co. 2, Reg. delegato (UE) n. 2015/35. In particolare, A. VINCIONI, op. cit., p. 

449, afferma che tale struttura di verifica deve: a) individuare il quadro giuridico e valutarne “l’impatto 

sui processi e sulle procedure aziendali”; b) accertare l’osservanza delle norme da parte dell’impresa. 
267 Cfr. A. VINCIONI, op. cit., p. 449. 
268 Cfr. S. FEBBI e D. BOBBO, op. cit., p. 10, e cfr. A. VINCIONI, op. cit., p. 447. 
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stabilire “una politica e un piano ad hoc”: la prima specifica le mansioni, le 

responsabilità e gli obblighi di segnalazione di tale struttura, mentre il secondo fissa le 

attività necessarie per codesta funzione, tenendo in considerazione “tutti i settori 

pertinenti delle attività delle imprese” e la “loro esposizione al rischio di mancata 

conformità”.  
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3.3.3. L’Internal Audit 

 

Ulteriore funzione richiesta alle imprese di assicurazione da Solvency II, la quale 

ne valorizza l’importanza269, concerne l’esercizio efficace della revisione interna 

(internal audit)270. In linea generale, secondo la direttiva, questa funzione deve 

monitorare e valutare l’adeguatezza e l’efficacia, nonché l’efficienza, della struttura di 

controllo interno (art. 47, co. 1), in modo da determinare i possibili bisogni di 

adeguamento di tale sistema271, e di tutti gli ulteriori elementi compresi nell’assetto di 

governance (art. 47, co. 1), tra cui “the compliance of activities with internal strategies, 

policies, processes and reporting procedures”272. Gli esiti della verifica e le 

raccomandazioni predisposte devono essere trasmesse all’OADV, il quale, in base a 

questi, determina e attua gli interventi necessari273; pertanto, l’audit interno persegue 

anche il compito di supporto e consulenza nelle materie spettanti274. Per consentire una 

valutazione dell’operato della revisione interna, cioè per verificare il rispetto dell’art. 

47, co. 1, le imprese dovrebbero conservare un registro contenente le operazioni di audit 

svolte275. Al fine di assicurare l’idoneità delle operazioni di revisione, la dir. 

2009/138/CE, all’art. 47, co. 2, esige che “la collocazione organizzativa della funzione 

ne garantisca”276 l’obiettività e l’indipendenza dalle altre attività operative, comprese 

quelle fondamentali277. Il principio di indipendenza implica che l’internal audit 

dovrebbe svolgere le sue mansioni sotto l’esclusiva supervisione dell’OADV e 

presentare i reports unicamente a tale organo278; l’impresa di assicurazione dovrebbe 

garantire che l’audit non venga condizionato dall’OADV “in maniera tale da 

compromettere la sua indipendenza e imparzialità”279. Inoltre, gli Atti Delegati 

specificano che le persone preposte a codesta attività non possono assumere 

                                                 
269 Cfr. A. CANDIAN e L. VELLISCIG, op. cit., p. 205. 
270 Articolo 47, co. 1, dir. 2009/138/CE. 
271 Cfr. V. PESIC, op. cit., p. 65. 
272 Cfr. CEIOPS-DOC-29/09, n. 3.260. 
273 Articolo 47, co. 3, dir. 2009/138/CE. 
274 Cfr. V. PESIC, op. cit., p. 66. 
275 Cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 44. 
276 Cfr. V. PESIC, op. cit., p. 66. 
277 Cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 40, n. 1.84. 
278 Cfr. CEIOPS-DOC-29/09, n. 3.261. 
279 Cfr. EIOPA-CP-13/08, Orientamento 35, e cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 40, n. 

1.85. 
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“responsabilità per altre funzioni” (art. 271, co. 1), eccetto il caso in cui l’esercizio di 

ulteriori funzioni fondamentali sia adeguato “alla natura, portata e complessità dei 

rischi” d’impresa, non generi conflitti di interesse per i soggetti che eseguono l’attività 

di audit280 e permetta di diminuire gli sproporzionati costi di mantenimento “di persone 

che svolgono” esclusivamente la mansione di audit (art. 271, co. 2). 

Fra le funzioni comprese nel sistema di governo societario, la revisione interna è 

considerata quella che include “più stringenti vincoli in termini di autonomia”281. Al 

fine di determinare le criticità interne e di formulare le proposte di intervento per 

ottimizzare l’attività d’impresa, tale funzione deve svolgere i compiti di cui all’art. 271, 

co. 3, degli Atti Delegati: 

- stabilire, applicare e conservare “un piano di audit” che fissi, in conformità alla 

struttura di governance societaria e all’insieme delle attività, il lavoro da 

eseguire negli anni futuri282; a seconda degli esiti delle attività svolte, la 

revisione interna emana raccomandazioni; 

- definire le proprie priorità e il piano di audit applicando un metodo fondato sul 

rischio. Secondo le linee guida EIOPA, tale approccio dovrebbe considerare 

l’insieme delle attività, la totalità del sistema di gestione e i loro sviluppi 

futuri283; 

- comunicare all’OADV il piano adottato e, quanto meno ogni anno, una relazione 

scritta sui risultati ottenuti e sulle raccomandazioni formulate a seguito del 

proprio lavoro. Questo documento dovrebbe segnalare la tempistica necessaria 

per correggere le carenze individuate e indicare “le informazioni sull’attuazione 

delle raccomandazioni formulate nell’ambito di audit precedenti”284; 

- accertare la corrispondenza tra le raccomandazioni varate e le decisioni adottate 

dall’OADV; 

- svolgere, se necessario, valutazioni non comprese nel piano istituito. 

                                                 
280 L’EIOPA, nell’Orientamento 41 del documento EIOPA-BoS-14/253, precisa che le imprese 

di assicurazione dovrebbero ricorrere a misure adeguate per ridurre la possibilità di conflitti di interesse 

all’interno della struttura di audit. 
281 Cfr. S. PACI, op. cit., p. 115. 
282 L’audit plan è considerato il documento guida per l’attività di revisione interna, cfr. E. 

PARRETTA, op. cit., p. 100. 
283 Cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 43, n. 1.90, lett. a). 
284 Cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 45. 
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Mediante l’attuazione del piano, la funzione di audit verifica: “i processi gestionali e le 

procedure organizzative”285, tra cui la chiarezza del metodo di raccolta dei dati 

esterni286, la validità e l’efficienza delle informazioni trasmette ai differenti settori 

aziendali, “l’affidabilità dei sistemi informativi”, l’idoneità dei controlli sulle funzioni 

esternalizzate e l’adeguatezza dei procedimenti amministrativi e contabili rispetto i 

principi di correttezza e conformità alle regole287. Per poter svolgere queste mansioni, 

l’audit deve essere investito di diritti che permettano di ottenere tutte le informazioni 

aziendali necessarie288. 

 Come visto per le altre funzioni principali, anche nel caso dell’attività di 

revisione interna, l’impresa di assicurazione dovrebbe dotarsi di una politica di audit; 

questa include: “i termini e le condizioni” secondo le quali la funzione può essere 

interpellata a giudicare, a offrire assistenza e a eseguire compiti speciali; le regole “sulle 

procedure che la persona responsabile della funzione di audit interno” deve seguire 

“prima di informare l’autorità di vigilanza”; i principi di rotazione delle mansioni 

attribuite al personale289. È prevista una politica anche a livello di gruppo: l’entità 

responsabile deve far sì che questa illustri il modo in cui la funzione anzidetta coordini 

tutti gli audit interni e assicuri il rispetto dei requisiti di audit “a livello di gruppo”290.  

                                                 
285 Cfr. A. VINCIONI, op. cit., p. 448. 
286 Articolo 219, co. 2, lett. a), Reg. delegato (UE) n. 2015/35. 
287 Cfr. A. VINCIONI, op. cit., p. 448. 
288 Cfr. CEIOPS-DOC-29/09, n. 3.265. 
289 Cfr. EIOPA-CP-13/08, Orientamento 36, n. 1.71, e cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 

42, n. 1.88. 
290 Cfr. EIOPA-CP-13/08, Orientamento 36, n. 1.72, e cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 

42, n. 1.89. 
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3.3.4. La Funzione Attuariale 

 

Una delle principali innovazioni di Solvency II, sul tema di governo societario, 

riguarda l’istituzione “di una nuova funzione attuariale” a fianco delle attività di risk 

management, di verifica della conformità e di audit interno291. La specifica 

valorizzazione di questa funzione poggia sul notevole incremento degli oneri 

organizzativi e degli adempimenti interni, diretti “a garantire la stabilità economico-

finanziaria delle imprese assicurative”292. Questa funzione deve essere svolta in modo 

efficace all’interno delle imprese di assicurazione (art. 48, co. 1, dir. 2009/138/CE). Gli 

attuari presentano peculiari ruoli e mansioni, che genericamente comprendono la 

quantificazione dei premi, dei rischi assicurativi e delle riserve tecniche293. A codesta 

attività Solvibilità II conferisce l’incarico di coordinare, gestire e controllare il processo 

di stima e di determinazione delle riserve tecniche; inoltre, essa contribuisce ad 

applicare adeguatamente “il sistema di gestione dei rischi dell’impresa”294, quindi anche 

“all’efficace realizzazione dell’ORSA”295. Si possono individuare tre principali attività 

affidate alla funzione attuariale: la determinazione di appropriati e proporzionati presidi 

organizzativi; l’individuazione di “procedure di reporting interno periodico verso” 

l’OADV; la predisposizione di procedure atte a prevenire conflitti di interesse296. 

Entrando nello specifico, l’art. 48, co. 1, della direttiva, richiede alla funzione attuariale 

di coordinare “il calcolo delle riserve tecniche” (lett. a), assicurando, oltre all’idoneità 

                                                 
291 Cfr. N. JUVARA e P. ALTOMANI, op. cit., p. 6. La Lettera al mercato IVASS del 15 Aprile 

2014, Applicazione degli Orientamenti EIOPA per la preparazione a Solvency II, in materia di 

governance, di valutazione prospettica dei rischi, di reporting e di procedura preliminare dei modelli 

interni, all’Indicazione n. 13, si esprime in termine di “nuovi aspetti concernenti la costituzione della 

funzione attuariale”. 
292 Cfr. F. GALLO, Parere pro veritate. Recepimento della Direttiva 2009/138/CE. Schema di 

decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2015, Roma, 12 Marzo 2015, 

p. 22, in http://www.senato.it. 
293 Cfr. IAIS - OECD, Issues Paper on Corporate Governance, Luglio 2009, p. 40. La creazione 

di riserve tecniche permette alle compagnie di onorare “i propri impegni nei confronti dei contraenti e dei 

beneficiari”, Considerando n. 53, dir. 2009/138/CE. Per codesto motivo il Reg. delegato (UE) n. 2015/35, 

al Considerando n. 98, obbliga le compagnie a predisporre un sistema di governo societario che 

comprenda necessariamente “una procedura di convalida del calcolo delle riserve tecniche”. 
294 Cfr. Lettera al mercato IVASS del 15 Aprile 2014, op. cit., Indicazione n. 14. Si veda anche 

E. PIRAS, La strategia regolatoria per il mercato assicurativo: Solvency II, in Riv. trim. dir. econ., 2015, 

supplemento al n. 3, p. 225-226, in http://www.fondazionecapriglione.luiss.it. 
295 Cfr. M. DE FELICE e F. MORICONI, op. cit., p. 93. 
296 Cfr. Lettera al mercato IVASS del 15 Aprile 2014, op. cit., Indicazione n. 15. 

http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F19860/Lettera_al_mercato_15_aprile_2014.pdf
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F19860/Lettera_al_mercato_15_aprile_2014.pdf
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F19860/Lettera_al_mercato_15_aprile_2014.pdf
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dei meccanismi e dei modelli adoperati, anche le ipotesi sostenute per la quantificazione 

(lett. b)297; inoltre, questa deve verificare la sufficienza e la bontà dei dati impiegati 

(lett. c) e confrontare “le migliori stime con i dati” ricavati dall’esperienza (lett. d), ossia 

deve comparare i valori osservati con “le stime sottese al calcolo della migliore stima”, 

in modo da constatare la precisione, l’adeguatezza e l’integrità delle metodologie, delle 

ipotesi e dei dati utilizzati, al fine di incrementare “la qualità dei calcoli attuali” (art. 

272, co. 4, Atti Delegati). A proposito, la funzione deve osservare le informazioni 

provenienti “dai mercati finanziari e i dati generalmente disponibili sui rischi di 

sottoscrizione”, nonché assicurare l’integrazione di questi nella stima delle riserve 

tecniche298. Gli Atti Delegati, all’art. 272, co. 1, specificano che, nello svolgere questi 

compiti, l’attività attuariale adotta metodologie e criteri per verificare che le riserve 

siano sufficienti e siano state misurate conformemente alle regole previste nelle Sezioni 

1 e 2, Capo VI, Titolo I, della dir. 2009/138/CE (lett. a), rilevando e giustificando 

qualsiasi difformità delle riserve “da un anno all’altro” (lett. g) e proponendo, se 

necessario, adeguate correzioni299; valuta l’incertezza delle stime eseguite per 

determinare le riserve (lett. b); assicura l’appropriato trattamento delle ipotetiche 

limitazioni relative i dati utilizzati nel calcolo delle riserve (lett. c). Le linee guida 

EIOPA, vista l’importanza che i dati interni ed esterni assumono nello svolgimento di 

codesta attività di governance, precisano che le imprese dovrebbero “richiedere alla 

funzione attuariale di valutare la coerenza” di quelli adoperati per la quantificazione 

delle riserve “con gli standard di qualità dei dati previsti da Solvibilità II” ed elaborare, 

se necessario, “raccomandazioni sulle procedure interne”, al fine di incrementare la 

qualità dei dati e soddisfare le condizioni richieste dalla direttiva300. 

La funzione deve trasmettere all’OADV informazioni sull’affidabilità e 

sull’adeguatezza del conteggio delle riserve (art. 48, co. 1, lett. e, dir. 2009/138/CE), 

che includono: un’analisi ragionata; “un’indagine sulla sensibilità delle riserve tecniche 

a ciascuno dei principali rischi sottesi alle obbligazioni coperte” da queste e qualunque 

                                                 
297 La funzione attuariale verifica che le metodologie e le ipotesi adoperate siano adeguate alle 

peculiari aree “di attività dell’impresa” e alla modalità di gestione di questa, art. 272, co. 2, Reg. delegato 

(UE) n. 2015/35. 
298 Articolo 272, co. 1, lett. f), Reg. delegato (UE) n. 2015/35. 
299 Cfr. EIOPA-CP-13/08, Orientamento 39, n. 1.77, e cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 

47, n. 1.88. 
300 Cfr. EIOPA-CP-13/08, Orientamento 40, e cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 48. 
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preoccupazione in merito (art. 272, co. 5, Atti Delegati); le possibili differenze “tra 

l’esperienza reale e la migliore stima”; le cause sottostanti questi divari; le proposte di 

modifica del modello utilizzato per determinare la migliore stima301. 

L’art. 48, co. 1, della direttiva 2009/138/CE specifica che l’attività attuariale 

deve esprimere pareri, cioè attestazioni comprendenti il riepilogo del lavoro svolto, le 

insufficienze constatate e i consigli “sulle azioni di rettifica”302, sull’appropriatezza 

delle strategie di riassicurazione (lett. h)303 e “sulla politica di sottoscrizione globale” 

(lett. g)304, tenendo conto delle interrelazioni tra le opinioni espresse e le riserve 

tecniche305; supportare il risk management306, collaborando all’adeguata applicazione 

del sistema di gestione dei rischi, concorrendo alla modellizzazione dei rischi utilizzati 

per calcolare i requisiti patrimoniali (SCR e MCR) e alla “valutazione interna del 

rischio e della solvibilità”307 (lett. i). In aggiunta, secondo le linee guida EIOPA, la 

funzione attuariale dovrebbe contribuire a inquadrare i rischi di propria “competenza 

coperti dal modello interno” e a individuare le correlazioni tra questi308; quindi, l’attività 

attuariale partecipa, altresì, all’implementazione e alla verifica dell’eventuale modello 

interno richiesto per il calcolo del requisito di capitale309. Pareri sulla strategia di 

riassicurazione del gruppo devono essere richiesti alla funzione anzidetta da parte della 

capogruppo310. Una relazione scritta, attestante tutti i lavori eseguiti, i risultati 

conseguiti, le eventuali deficienze e le raccomandazioni per correggere queste, deve 

                                                 
301 Cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 49. 
302 Cfr. A. LONZA e S. LA TORRE, La Funzione Attuariale in ottica Solvency 2. Parere sulla 

politica di sottoscrizione nel suo complesso, Roma, 1° Luglio 2014, p. 4, in 

http://www.ordineattuari.it/linee-guida/funzione-attuariale. 
303 L’analisi dell’idoneità di queste strategie deve tener conto delle indicazioni previste dall’art. 

272, co. 7, Reg. delegato (UE) n. 2015/35. Per ulteriori approfondimenti si veda F. CUZZUCREA e V. 

SCACCO, La Funzione Attuariale in ottica Solvency 2. Valutazione delle Strategie di Riassicurazione, 

Roma, 1° Luglio 2014, in http://www.ordineattuari.it/linee-guida/funzione-attuariale. 
304 Per sottoscrizione deve intendersi il “processo di definizione, valutazione e tariffazione di un 

rischio ri-assicurativo, che include le fasi di accettazione o rifiuto di sottoscrivere obbligazioni 

assicurative o riassicurative”, cfr. A. LONZA e S. LA TORRE, op. cit., p. 4. Le considerazioni tecniche 

che devono essere incluse nel parere sono riportate all’art. 272, co. 6, del Reg. delegato (UE) n. 2015/35. 
305 Cfr. EIOPA-CP-13/08, Orientamento 41, e cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 50. 
306 Cfr. Lettera al mercato IVASS del 15 Aprile 2014, op. cit., Indicazione n. 16. 
307 Articolo 45, co. 1, dir. 2009/138/CE. 
308 Cfr. EIOPA-CP-13/08, Orientamento 42, e cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 51. 
309 Cfr. S. VERDUCHI, op. cit., p. 592.  
310 Cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 46, n. 1.94. 
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essere consegnata, quanto meno ogni anno, all’OADV (art. 272, co. 8, dir. 

2009/138/CE).  

Vista l’importanza ricoperta da questa funzione, è essenziale che le persone 

incaricate a svolgerla siano dotate di peculiari requisiti di professionalità311, oltre quelli 

generali di cui all’art. 42 della dir. 2009/138/CE 312; infatti, codesto testo normativo, 

all’art. 48, co. 2, richiede che gli individui con mansioni di attuario siano competenti, 

proporzionalmente ai rischi generati dall’operatività dell’impresa, in materia “di 

matematica attuariale e finanziaria”, nonché dimostrino di possedere un’adeguata 

esperienza “in materia di norme professionali e di altre norme applicabili”. Inoltre, le 

imprese di assicurazione, nel caso in cui assegnino a codesta funzione mansioni o 

attività aggiuntive a quelle attuariali, dovrebbero prevedere opportuni criteri per 

fronteggiare gli eventuali conflitti di interesse313. 

                                                 
311 Cfr. E. PIRAS, op. cit., p. 226. 
312 Cfr. Lettera al mercato IVASS del 15 Aprile 2014, op. cit., Indicazione n. 17. 
313 Cfr. EIOPA-CP-13/08, Orientamento 38, n. 1.75, e cfr. EIOPA-BoS-14/253, Orientamento 

46, n. 1.93. 
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Capitolo IV 

LA CORPORATE GOVERNANCE E IL RUOLO DELL’ORGANO DI 

AMMINISTRAZIONE NEL SETTORE ASSICURATIVO: 

NORMATIVA NAZIONALE 

 

SOMMARIO: 4.1. L’evoluzione della normativa. – 4.2. I principi generali di governance. – 4.3. I 

requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza. – 4.4. Il sistema dei controlli interni. – 4.5. Le 

funzioni di governance. – 4.5.1. Il Risk Management. – 4.5.2. La Compliance. – 4.5.3. L’Internal Audit. – 

4.5.4. La Funzione Attuariale. – 4.6. Le esternalizzazioni. – 4.7. Il gruppo assicurativo. – 4.8. Il ruolo 

chiave dell’organo di amministrazione. 

 

4.1. L’evoluzione della normativa 

 

 Le prime indicazioni a livello nazionale sul tema della corporate governance 

assicurativa risalgono agli anni Novanta e sono contenute nel D.lgs. n. 174/1995 per il 

ramo vita e nel D.lgs. n. 175/1995 per il ramo danni1. Questi, rispettivamente all’art. 20, 

co. 4, e all’art. 21, co. 4, richiedono alle imprese di assicurazione, aventi sede legale nel 

territorio nazionale, di munirsi “di un’idonea organizzazione amministrativa e 

contabile” e di stabilire “adeguate procedure di controllo interno”. Quanto delineato 

risulta “l’esatta trasposizione dell’art. 15, comma 3° della direttiva 79/267/CEE, come 

sostituito dall’art. 8 della” dir. 92/96/CEE2. L’indicazione relativa all’appropriatezza 

della struttura interna della compagnia dal punto di vista “amministrativo e contabile” 

non è “particolarmente significativa”, perché codesto principio costituisce 

indubbiamente “uno dei profili dell’attività d’impresa sul quale deve appuntarsi una 

vigilanza chiamata ad assicurare la solvibilità delle” società assicurative; normale 

presidio “di organizzazione aziendale” risulta anche il sistema di controllo di cui agli 

                                                 
1 Questi atti normativi hanno attuato a livello nazionale la dir. 92/96/CEE e la dir. 92/49/CEE, 

ovvero le “c.d. Direttive di Terza generazione”, cfr. S. VERDUCHI, I presidi alla solvibilità dell’impresa 

di assicurazioni, in M. PROSPERETTI e A. COLAVOLPE (a c. di), op. cit., p. 688. 
2 Cfr. R. CARANTA, Commento agli artt. 20 e 20-bis, in G. PARTESOTTI e M. RICOLFI (a c. 

di), La nuova disciplina dell’impresa di assicurazione sulla vita in attuazione della terza direttiva, 

Padova, CEDAM, 2000, p. 160. 



 

88 

 

artt. 20, co. 4, e 21, co. 43. Inoltre, nelle assicurazioni del ramo vita, l’attuario deve 

partecipare alla suddetta attività di controllo4 “in via continuativa”5. Tali parametri 

qualitativi rappresentano “un «fatto nuovo» per la normativa di settore”6 e devono 

essere applicati anche “alle sedi secondarie in Italia delle imprese con sede legale in uno 

Stato terzo rispetto alla U.E.”7 (art. 88 D.lgs. n. 174/1995, e art. 101 D.lgs. n. 175/1995). 

Considerare l’organizzazione come una semplice impostazione degli organi 

dell’impresa, dove vengono definiti e distinti l’organo amministrativo e quello di 

controllo, risulta totalmente riduttivo; “il primo riflesso di questa constatazione è” il 

collegamento tra l’organizzazione e la determinazione, “da parte della legge”, di una 

molteplicità “di funzioni che l’organizzazione deve svolgere”8. Risulta necessario, 

quindi, evidenziare i tratti distintivi dell’attività assicurativa, in modo da definire le 

peculiari relazioni funzionali tra questa e l’organizzazione societaria; così facendo, 

quest’ultima può stabilire specifiche regole “che assistono l’articolazione in organi 

dell’attività” e individuano le funzioni e i soggetti incaricati di queste9. 

Successivamente, il tema relativo alla struttura di controllo interno è stato 

oggetto di alcune disposizioni dell’ISVAP10: il provvedimento n. 297 del 19 Luglio 

1996 ha richiesto alle imprese di assicurazione, che utilizzano strumenti derivati, di 

dotarsi di un appropriato “sistema di controllo interno” per accertare la coerenza tra le 

strategie prestabilite e le operazioni svolte (art. 3, lett. f); la circolare n. 358/D del 15 

Gennaio 1999, “nel disporre modifiche al sistema di segnalazioni trimestrali di 

vigilanza sulle attività a copertura delle riserve tecniche”, ha ribadito, all’art. 2, 

l’esigenza di stabilire idonee strutture di controllo e di gestione degli investimenti11; la 

                                                 
3 Ibid., p. 160. 
4 Articolo 20, co. 4, D.lgs. n. 174/1995. 
5 Articolo 20-bis, rubricato “Attuario incaricato”, D.lgs. n. 174/1995. Questo articolo è stato 

integrato nel D.lgs. n. 174/1995 dall’art. 79, co. 1, lett. a), del D.lgs. n. 173/1997. 
6 Cfr. F. CAPUTI, Alcuni sviluppi della corporate governance nel settore assicurativo: un 

efficace sistema di controllo interno quale presupposto di legge per poter operare nel settore, in 

Controllo legale conti, 2000, p. 647-648. 
7 Cfr. Allegato alla circ. ISVAP n. 577/D del 30 Dicembre 2005, p. 1. 
8 Cfr. C.F. GIAMPAOLINO, op. cit., p. 53-54. 
9 Ibid., p. 54- 80. 
10 Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private, istituito in base all’art. 3, L. 12 Agosto 

1982, n. 576. A questo è succeduto dal 1° Gennaio 2013 l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, 

c.d. IVASS, secondo l’art. 13 D.l. 6 Luglio 2012, n. 95 (convertito in legge dall’art. 1, co. 1, L. 7 Agosto 

2012, n. 135). 
11 Cfr. Allegato alla circ. ISVAP n. 577/D del 30 Dicembre 2005, p. 1. 
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circ. n. 364/D del 24 Febbraio 1999 ha sottolineato che gli “organi e le funzioni di 

controllo interno” devono essere coinvolti in modo attivo nei “sistemi di misurazione, 

gestione e controllo dei rischi di investimento, adeguati alle dimensioni ed alle strutture 

organizzative delle aziende”, e devono monitorare le attività e le “passività tecniche di 

bilancio” (art. 1); la circ. n. 366/D del 3 Marzo 1999 ha identificato gli obiettivi e le 

componenti dei controlli interni12, i ruoli e le attività dell’organo amministrativo e della 

revisione interna, nonché gli obblighi delle compagnie in merito a codesto sistema13; la 

circ. n. 574/D del 23 Dicembre 2005 ha specificato che l’analisi “della coerenza del 

Piano di cessione dei rischi con” gli obiettivi programmati in merito all’attività di 

riassicurazione passiva è compresa nella struttura di controllo interno (art. 4). 

 Di particolare rilevanza per le imprese di assicurazione comprese all’interno di 

un gruppo risulta essere il D.lgs. n. 239/200114, il quale, all’art. 5, richiede a queste di 

stabilire appropriate “procedure di controllo interno” e di determinare una funzione che 

elabori e comunichi le informazioni e i dati utili, necessari per l’attività di vigilanza 

supplementare. Le imprese regolamentate incluse in un conglomerato finanziario, tra cui 

quelle assicurative, sono anche soggette alla vigilanza supplementare ex D.lgs. n. 

142/200515; il decreto, all’art. 10, rubricato “Controlli interni”, specifica che queste 

imprese devono prevedere idonee strutture di controllo interno, tra cui meccanismi per 

verificare l’adeguatezza patrimoniale rispetto ai rischi assunti, e appropriate procedure 

amministrative, contabili e di governo dei rischi; al fine di gestire correttamente questi, 

tali procedure di governo societario e sana gestione devono permettere di convalidare e 

modificare periodicamente le strategie e le politiche aziendali, nonché di garantire 

l’adeguata integrazione nella struttura d’impresa dei “sistemi di monitoraggio dei 

rischi”. 

 Fondamentale importanza per la disciplina nazionale delle imprese di 

assicurazione e per la loro governance è attribuita al D.lgs. 7 Settembre 2005, n. 20916, 

“Codice delle assicurazioni private” (CAP)17. Esso rappresenta il risultato “di un’opera 

                                                 
12 Cfr. E. PARRETTA, op. cit., p. 79. 
13 Cfr. F. CAPUTI, op. cit., p. 648-649. 
14 Attuativo della dir. 98/78/CE. 
15 Attuativo della dir. 2002/87/CE. 
16 Cfr. A. DONATI e G. VOLPE PUTZOLU, op. cit., p. 12. 
17 Questo è stato “emanato in virtù della delega contenuta nell’art. 4 l. 29 luglio 2003 n. 229”, 

cfr. M. ROSSETTI, Le novità del codice delle assicurazioni, in Corr. giur., 2006, p. 125. 
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di riordino della disorganica mole di materiale normativo in materia assicurativa 

accumulatosi” negli anni precedenti18; in particolare, tale decreto ha abrogato i D.lgs. n. 

174/1995 e n. 175/1995 (art. 354, co. 1). Le indicazioni di detto codice in materia di 

corporate governance rientrano nell’art. 30, “Requisiti organizzativi dell’impresa”, 

Capo I, “Disposizioni generali”, Titolo III, “Esercizio dell’attività assicurativa”. Questo, 

al co. 1, determina le essenziali condizioni organizzative per svolgere l’attività 

assicurativa nel ramo vita e nel ramo danni: l’impresa, con sede legale nel territorio 

nazionale, deve prevedere un appropriato “impianto organizzativo, sotto il profilo sia 

amministrativo che contabile”, necessario per l’adeguato “esercizio dell’attività di 

vigilanza”, volta ad assicurare la solvibilità delle compagnie19. Si osserva che tale 

comma ricalca quanto già annunciato dai D.lgs. n. 174/1995 e n. 175/199520. Il co. 2 

dell’art. 30, relativo alla struttura di controllo interno, presenta, invece, caratteristiche 

innovative21; infatti, sono stati precisati gli scopi perseguiti da tale sistema22, le cui 

procedure sono indirizzate a garantire l’idonea integrazione dei meccanismi di 

rilevazione dei rischi nella struttura aziendale e la predisposizione di adeguate misure, 

volte ad assicurare la coerenza di questi sistemi, al fine di misurare e governare i rischi 

assunti. In base a queste indicazioni, sono stati stabiliti nuovi “requisiti qualitativi di 

gestione”, che ogni impresa deve sviluppare a seconda “del proprio profilo di rischio” e 

delle specifiche “caratteristiche dimensionali ed operative”23. La ratio di tali regole è 

quella di proteggere maggiormente gli assicurati e sostenere una “gestione più efficace 

dell’impresa”, in modo da garantire il sano e prudente governo di questa24. Quanto 

previsto dall’art. 30 deve essere applicato anche alla “sede secondaria […] insediata nel 

                                                 
18 Cfr. A.V. GUCCIONE, Parte III. Le assicurazioni, in E. GALANTI, R. D’AMBROSIO e 

A.V. GUCCIONE, op. cit., p. 633-634. 
19 Cfr. D. ANTOGNONI, Compendio di diritto delle assicurazioni, Napoli, Edizioni giuridiche 

Simone, 2013, p. 73. 
20 Cfr. G. VOLPE PUTZOLU, op. cit., p. 332, cfr. F. PISCI, Commento agli artt. 30-35, in M. 

BIN (a c. di), Commentario al codice delle assicurazioni – Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, 

Padova, CEDAM, 2006, p. 80-81, e cfr. S. CECCARELLI, Commento agli artt. 30-32, in A. CANDIAN 

e G. CARRIERO (a c. di), Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209): annotato 

con la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014, p. 139. 
21 Cfr. F. PISCI, op. cit., p. 81. 
22 Cfr. G. VOLPE PUTZOLU, op. cit., p. 333. 
23 Ibid., p. 333. 
24 Cfr. S. CECCARELLI, op. cit., p. 140. Tale fine della vigilanza è previsto all’art. 3 del D.lgs. 

7 Settembre 2005, n. 209; per maggiori approfondimenti in merito si veda cfr. M. ROSSETTI, op. cit., pp. 

127-129, e cfr. M. ROSSETTI, Il diritto delle assicurazioni, cit., pp. 180-184. 
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territorio della Repubblica dall'impresa che ha sede legale in uno Stato terzo” (art. 48 

D.lgs. n. 209/2005); inoltre, in base all’art. 14 cod. ass., le compagnie devono inserire le 

indicazioni sulla propria “struttura organizzativa e gestionale” nel programma richiesto 

al fine del rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività assicurativa. 

 Nello stesso anno l’ISVAP, viste le nuove esigenze a livello europeo, relative 

all’introduzione di strumenti qualitativi a fianco di quelli quantitativi, necessari a 

garantire un adeguato governo delle imprese25, ha emanato la circ. n. 577/D del 30 

Dicembre 2005 “in materia di sistema dei controlli interni e gestione dei rischi”26, al 

fine di conferire “nuovo stimolo al miglioramento” della disciplina in tema di corporate 

governance27. Essa ha incluso le indicazioni elaborate nel documento CEIOPS Internal 

Control For Insurance Undertakings del 200328. Nello specifico, la circolare: ha 

ribadito la necessità di migliorare la struttura di controllo interno e di governo dei rischi, 

la quale deve essere allineata alle peculiari caratteristiche organizzative, dimensionali e 

operative di ogni impresa29; ha definito puntualmente “il ruolo affidato agli organi 

sociali coinvolti” e le caratteristiche della funzione di revisione interna (internal 

auditing), comprese le relative mansioni30; ha imposto alle compagnie di instaurare “la 

funzione di Risk Management”, assoluta novità in materia assicurativa31; ha posto 

particolare enfasi sui temi riguardanti la “separatezza dei compiti”, i “flussi informativi” 

e i “canali di comunicazione”32. Da tale circolare si ricava, dunque, un quadro più 

chiaro e strutturato della governance delle imprese di assicurazione, anche se “più 

pesante da implementare e […] da mantenere”33. 

                                                 
25 Cfr. S. CECCARELLI, op. cit., p. 140. A proposito, l’art. 1 della circ. ISVAP n. 577/D del 30 

Dicembre 2005, precisa che questi “requisiti qualitativi di gestione” garantiscono “una adeguata 

governance, efficaci ed efficienti sistemi di controllo interno e di individuazione, valutazione e controllo 

dei rischi”. 
26 Questa, all’art. 20, co. 2, ha abrogato la precedente circ. ISVAP n. 366/D del 3 Marzo 1999. 
27 Cfr. E. PARRETTA, op. cit., p. 82. 
28 Cfr. G. VOLPE PUTZOLU, op. cit., p. 333, e cfr. E. PARRETTA, op. cit., p. 82. 
29 Cfr. E. PARRETTA, op. cit., p. 83. 
30 Cfr. G. VOLPE PUTZOLU, op. cit., p. 333. 
31 Cfr. E. PARRETTA, op. cit., p. 84. 
32 Cfr. G. VOLPE PUTZOLU, op. cit., p. 333. 
33 Cfr. E. PARRETTA, op. cit., p. 86. 
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 La circ. ISVAP n. 577/D del 2005 è stata successivamente abrogata dal 

Regolamento ISVAP n. 20 del 26 Marzo 200834, “in materia di controlli interni, 

gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di 

assicurazione”. Tuttavia, quest’ultimo ha riprodotto gran parte delle indicazioni della 

circ. 577/D; le principali novità afferiscono all’istituzione “di una funzione di 

compliance nelle imprese”, disciplinata al Capo V, e all’introduzione delle regole 

concernenti l’esternalizzazione delle attività (Capo VIII)35. Di “rilievo sistematico 

generale” risulta il tema “del coordinamento tra organi di controllo”, assegnato, in base 

all’art. 17, a un regolamento prodotto dall’organo amministrativo36. Questa produzione 

normativa ha confermato la nuova e particolare attenzione dell’ISVAP in materia di 

governance aziendale37; tale Autorità, mediante la determinazione dei requisiti 

qualitativi, persegue la salvaguardia “della stabilità delle imprese e dei gruppi 

assicurativi”38. Il reg. 20 risulta essere, “in una certa misura”, anticipatorio del regime di 

vigilanza previsto dalla revisione della disciplina assicurativa comunitaria (Solvency 

II)39, in quanto “aveva già nel 2008 fatto propri alcune previsioni e principi della 

Direttiva”40; infatti, le indicazioni previste da tale regolamento, permettono di agevolare 

la progressiva “transizione del mercato e delle Autorità di vigilanza verso il nuovo 

regime di Solvency II”41. L’ISVAP, mediante questo regolamento anticipatorio, ha 

mostrato elevata “maturità tecnica” e totale cognizione delle tendenze comunitarie42. 

 Ulteriori regole e principi in tema di corporate governance sono presenti nel reg. 

ISVAP n. 36 del 31 Gennaio 2011, relativo alle “linee guida in materia di investimenti e 

di attivi a copertura delle riserve tecniche”, e nel provvedimento ISVAP n. 3020 dell’8 

Novembre 2012. Il primo richiede alle imprese di predisporre un sistema di gestione dei 

rischi che consenta “di valutare i rischi di investimento assunti” (art. 11); inoltre, 

                                                 
34 Articolo 39, co. 1, lett. a), reg. ISVAP n. 20/2008. L’ISVAP ha emanato codesto regolamento 

ex art. 191, co. 1, lett. c), D.lgs. n. 209/2005. 
35 Cfr. Relazione al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 Marzo 2008, p. 1. 
36 Cfr. P. MONTALENTI, Società per azioni, corporate governance e mercati finanziari, cit., p. 

207-208, il quale specifica che la norma rimanda “alla autonomia privata la soluzione di uno dei problemi 

più delicati in materia di amministrazione e controllo”. 
37 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 56. 
38 Cfr. Relazione al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 Marzo 2008, p. 1. 
39 Cfr. S. MICHELI e U. CUNIAL, op. cit., p. 2. 
40 Ibid., p. 16. 
41 Cfr. Relazione al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 Marzo 2008, p. 1. 
42 Cfr. A. CANDIAN e L. VELLISCIG, op. cit., p. 206. 
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disciplina i compiti a cui la funzione di risk management è soggetta, nello svolgimento 

dell’attività di “gestione patrimoniale e finanziaria” (art. 12), e determina “le attività di 

controllo interno” che l’impresa deve prevedere in ambito patrimoniale e finanziario 

(art. 10). Il provvedimento n. 3020, invece, “ha integrato il Reg. ISVAP n. 20 sulla base 

di quanto stabilito”43 “dall’Insurance Core Principle n. 7 della IAIS, relativo ai principi 

di” governo d’impresa; esso ha previsto aggiuntivi e peculiari obblighi per l’organo 

amministrativo, principalmente in fatto “di deleghe, formazione e self assessment”, e ha 

determinato ulteriori doveri informativi in merito alla struttura di governance 

dell’impresa44, “anticipando l’attuazione della direttiva 2009/138”45. I vincoli 

informativi permettono, da una parte, di incrementare la chiarezza e l’adeguatezza 

dell’interconnessione fra compagnia e supervisore, e, dall’altra, di fornire all’organo 

amministrativo un’aggiuntiva occasione di verifica del sistema di governo societario46. 

 Indicazioni recenti e vincolanti la disciplina in ambito assicurativo risultano 

essere quelle previste dal progetto di revisione Solvency II47. Nell’ordinamento 

nazionale, la dir. 2009/138/CE “è stata recentemente attuata dal d.lgs. n. 74 del 12 

Maggio 2015”, il quale ha fatto proprie, “per lo più riproducendone il testo”, le 

innovazioni previste dalla direttiva “modificando direttamente il Codice delle 

Assicurazioni”48. Da una veloce lettura delle variazioni introdotte, è possibile 

comprendere “che si tratta di una” regolamentazione “di principio”, caratterizzata da 

elevata estensione e notevole livello di dettaglio; il mutato codice presenta una 

configurazione molto più complessa e “appesantita” dall’introduzione di molteplici 

“nuovi articoli con […] numerazione latina […] che” rendono la consultazione 

complicata e confusa49. Inoltre, a queste difficoltà, si aggiungono le disposizioni 

previste dai regolamenti emanati dall’Autorità nazionale di settore50. Entrando nello 

specifico della normativa in materia di corporate governance, si segnala che il Titolo 

                                                 
43 Cfr. G. VOLPE PUTZOLU, op. cit., p. 333. 
44 Cfr. Relazione al provvedimento ISVAP n. 3020 dell’8 Novembre 2011, p. 1. 
45 Cfr. G. VOLPE PUTZOLU, op. cit., p. 333-334. 
46 Cfr. Relazione al provvedimento ISVAP n. 3020 dell’8 Novembre 2011, p. 1. 
47 v. supra Cap. 3.1. 
48 Cfr. D.M. MARINO e S. COSTA, op. cit., p. 1. 
49 Cfr. E. GALANTI e P. ROSATONE, op. cit., p. 131-132. Di egual parere cfr. L. FARENGA, 

La riforma del codice delle assicurazioni di cui al d.lgs. 74/2015: una prima lettura interpretativa, 

Intervento al seminario Presente e futuro del codice delle Assicurazioni, Roma, 18 Settembre 2015, in 

Quaderno IVASS n. 5. Seminari per i dieci anni del codice delle assicurazioni private, cit., p. 16. 
50 Cfr. L. FARENGA, op. cit., p. 16. 
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III, Capo I, cod. ass., è stato suddiviso in due nuove Sezioni: la prima, contenente 

esclusivamente l’art. 29-bis, è rubricata “Responsabilità del consiglio di 

amministrazione”, mentre la seconda comprende 14 articoli relativi la governance 

dell’impresa; si rileva, quindi, una netta differenza rispetto a “quanto disposto in 

precedenza”51. I nuovi requisiti concernenti il governo societario, tuttavia, erano già 

contemplati “nella regolamentazione nazionale secondaria (Regolamento ISVAP n. 20 

del 26 marzo 2008)”52. Tale anticipo, rispetto all’attuazione della direttiva comunitaria, 

è possibile anche grazie ai profili contenuti nelle linee guida EIOPA53: infatti, durante il 

2014, al fine di recepire le indicazioni contenute nel documento EIOPA “Orientamenti 

sul sistema di governance” del 201354, l’IVASS, mediante il provvedimento n. 17 del 15 

Aprile 2014, ha integrato il reg. n. 20/200855; codesto intervento “si pone sulla scia di 

un più ampio disegno di riforma delle regole di governo societario”56. Con tale 

provvedimento, che ha incrementato “le previsioni regolamentari nazionali” concernenti 

i meccanismi di governo dei rischi57, assieme alle indicazioni contenute nella Lettera al 

mercato IVASS del 15 Aprile 201458, si può considerare “in gran parte raggiunta” 

l’attuazione “del secondo pilastro di Solvency II”59. Così facendo l’IVASS ha permesso 

alle compagnie italiane di essere preparate all’entrata in vigore di Solvibilità II60. Il 

provvedimento n. 17 ha riassestato i doveri e le responsabilità assegnate ai componenti 

della struttura di controllo interno; in particolare, l’organo amministrativo è stato 

maggiormente valorizzato e responsabilizzato rispetto agli altri organi, in quanto 

considerato “l’anello debole lungo la complessiva catena del comando”; rafforzare la 

                                                 
51 Cfr. D.M. MARINO e S. COSTA, op. cit., p. 8. 
52 Cfr. N. JUVARA e P. ALTOMANI, op. cit., p. 3. 
53 Cfr. E. PIRAS, op. cit., p. 222. 
54 Documento EIOPA-CP-13/08. 
55 Cfr. Relazione al provvedimento IVASS n. 17 del 15 Aprile 2014, p. 2, e cfr. Lettera al 

mercato IVASS del 15 Aprile 2014, op. cit., Indicazione n. 6. 
56 Cfr. A. MINTO, Nuove responsabilità amministrative nel governo dei rischi dell’impresa di 

assicurazione: brevi riflessioni a margine del recente aggiornamento della disciplina sul sistema dei 

controlli interni, cit., p. 397. 
57 Cfr. S. MICHELI e U. CUNIAL, op. cit., p. 16. 
58 Cfr. N. JUVARA e P. ALTOMANI, op. cit., p. 10. 
59 Cfr. S. MICHELI e U. CUNIAL, op. cit., p. 16. 
60 Cfr. A. CANDIAN e L. VELLISCIG, op. cit., p. 201. 
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funzione assegnata a tale organo ha confermato le difficoltà di questo nello svolgere 

adeguatamente l’attività “di supervisione strategica” sulla condotta del management61. 

Ulteriori indicazioni dell’IVASS in materia di governance assicurativa sono 

contenute nella Lettera al mercato del 24 Marzo 2015, relativa al sistema ORSA, in 

quella del 28 Luglio 2015, attinente alla funzione attuariale, e nel Regolamento n. 22 del 

1° Giugno 201662, relativo alla vigilanza sul gruppo. Completano il quadro, 

esclusivamente a scopo informativo e non vincolante, i Documenti in pubblica 

consultazione diffusi dall’IVASS al fine di recepire il secondo set di linee guida 

EIOPA63. 

La normativa nazionale, di livello primario e secondario, volta a recepire il 

progetto comunitario Solvency II, è alquanto sterminata; per tale ragione, alle imprese è 

richiesto un rilevante “sforzo ricostruttivo” che comporta “significativi impatti sia a 

livello conoscitivo”, in quanto queste devono comprendere e interpretare la moltitudine 

di nuove regole, sia “a livello organizzativo”, perché hanno bisogno di strutturare 

internamente svariate funzioni e uffici “in grado di far fronte alle numerose 

incombenze”64. 

Nel prosieguo dell’elaborato verranno messe in luce le regole e i principi 

nazionali vigenti alla base della corporate governance delle imprese di assicurazione, 

consci del fatto che queste devono essere costituite in una delle forme indicate dall’art. 

14, co. 1, lett. a), cod. ass.65. Relativamente ai modelli di amministrazione e controllo, le 

società per azioni possono adottarne uno dei tre indicati all’art. 2380 c.c.; tale previsione 

vale anche per le società cooperative, alle quali “si applicano in quanto compatibili le 

disposizioni sulla società per azioni” (art. 2519, co. 1, c.c.)66 e, ai sensi dell’art. 2547 

c.c., per le “società di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano 

rappresentate da azioni”67; le società europee (SE) e le società cooperative europee 

                                                 
61 Cfr. A. MINTO, op. cit., p. 400. 
62 Questo, all’art. 29, co. 1, ha in parte abrogato il Reg. ISVAP n. 15 del 20 Febbraio 2008. 
63 L’elenco di tali documenti è riportato nel sito internet http://www.ivass.it. 
64 Cfr. L. FARENGA, op. cit., p. 16. 
65 Si veda cfr. S. TAURINI, L’impresa assicurativa, in M. HAZAN e S. TAURINI (a c. di), op. 

cit., pp. 94-97, cfr. L. FARENGA, Manuale di diritto delle assicurazioni private, cit., pp. 27-31, e cfr. C. 

PASQUARIELLO, op. cit., pp. 241-248. 
66 A proposito si veda anche l’art. 2544 c.c. 
67 Articolo 14, co. 1, cod. ass. Di tale opinione cfr. G. VOLPE PUTZOLU, Mutue assicuratrici, 

in AA. VV., Diritto Commerciale, cit., p. 441, e cfr. M. ROSSETTI, op. cit., p. 111. 
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(SCE), invece, possono scegliere esclusivamente tra modello monistico e dualistico (art. 

38 Reg. CE n. 2157/2001, e art. 36 Reg. CE n. 1435/2003).  
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4.2. I principi generali di governance 

 

 Il principale obiettivo perseguito dalla vigilanza, fondamentale momento di 

tutela del corretto “funzionamento del settore”68, è l’appropriata salvaguardia “degli 

assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative” (art. 3 cod. ass.). Tale fine 

può essere realizzato al meglio quando, accanto ai requisiti richiesti per quantificare il 

patrimonio, le attività e le passività, viene adottato e integrato un efficace sistema 

interno di governance societaria69. La determinazione, da parte dell’impresa, di codesto 

requisito qualitativo è imposto dall’art. 30, co. 1, cod. ass., il quale specifica, inoltre, 

che questo sistema deve essere “proporzionato alla natura, alla portata e alla 

complessità” operativa della compagnia e deve garantire la “sana e prudente” gestione 

dell’attività. 

Il nuovo “concetto di proporzionalità” è centrato sull’insieme dei rischi assunti 

dalla compagnia, e non più sull’antecedente considerazione esclusivamente 

dimensionale; tale osservazione è confermata dall’art. 4, co. 1, reg. ISVAP n. 20/2008, 

il quale richiede che il sistema di controllo interno sia commisurato ai “rischi aziendali, 

attuali e prospettici”70. Le imprese non possono più trascurare il loro “profilo di rischio” 

in quanto questo è intrinsecamente correlato al genere di attività scelta, alle peculiarità 

“dei rami esercitati”, “ai volumi operativi” e all’estensione della struttura 

organizzativa71. Pertanto, una contenuta discrezionalità di strutturazione del sistema di 

governance è lasciata alla compagnia72. Codesto principio, tuttavia, risulta alquanto 

problematico “per le piccole e medie imprese” che, di fronte alle molteplici regole da 

attuare, saranno maggiormente penalizzate, in termine di costi, rispetto alle compagnie 

di grandi dimensioni73. 

                                                 
68 Cfr. M. HAZAN, Struttura e poteri dell’autorità di vigilanza, in M. HAZAN e S. TAURINI (a 

c. di), op. cit., p. 279. 
69 Cfr. S. PACI, op. cit., p. 107. 
70 Cfr. A. CAPPIELLO, Un nuovo framework di governo e la Solvency II, cit., p. 43. 
71 Ibid., p. 43. 
72 Cfr. N. JUVARA e P. ALTOMANI, op. cit., p. 2. 
73 Cfr. C. PARENTI, Ruolo e responsabilità dei vertici delle compagnie; opportunità e criticità. 

L’applicazione della nuova normativa a seguito del provvedimento IVASS n.17 del 15 aprile 2014 che 

modifica i regolamenti n.20, n.36 e n.152, in Solvency II: gestione olistica e dinamica della Compagnia di 

Assicurazioni – know how e tecnologia evolutiva, Convegno Milano, Università Bocconi, 27 Maggio 

2015, p. 48-49, in http://prb.it/docs/aida-solvency-2-bocconi-2015/parenti-solvency-2-2015.pdf. 
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La formula «sana e prudente gestione», di derivazione comunitaria, deve essere 

interpretata avendo a conoscenza gli obiettivi perseguiti dalla vigilanza; infatti, gli 

ordinamenti nazionali devono assicurare la solvibilità di tutte le imprese vigilate; così 

facendo si pongono le basi per conseguire la totale stabilità del mercato assicurativo, 

necessaria per la tutela del “pubblico interesse”74. Infatti, l’attuale art. 3 cod. ass. colloca 

“in primo piano” la salvaguardia dei soggetti assicurati e di quelli aventi determinati 

diritti75; inoltre, deve essere garantita la trasparenza e la correttezza delle imprese “nei 

confronti della clientela”, nonché “la stabilità del sistema e dei mercati finanziari”76. 

Pertanto, la finalità principale della vigilanza non sembrerebbe più “la sana e prudente 

gestione” della compagnia77; quest’ultima diviene “una sorta di mezzo”, di 

precondizione, “rispetto al fine principale” anzidetto78: rappresenta un “criterio elettivo 

di articolazione degli strumenti da attivare per” conseguire la solvibilità e la stabilità 

delle imprese di assicurazione79. 

Il sistema di governance e la “disciplina dell’assetto organizzativo interno 

dell’impresa”, ai quali la normativa nazionale attribuisce “un ruolo decisivo”80, sono 

inclusi tra questi strumenti. Tale struttura di governo, soggetta, almeno ogni anno, a 

riesame interno81, rappresenta, in quanto disciplinata dal Titolo III del codice delle 

assicurazioni, una condizione necessaria per svolgere l’attività assicurativa, cioè un 

insieme di “adempimenti che le imprese autorizzate” devono realizzare durante 

                                                 
74 Cfr. L. DESIDERIO, La sana e prudente gestione nella disciplina dei controlli assicurativi, in 

Dir. econ. assic., 2010, p. 317. 
75 Cfr. L. FARENGA, La riforma del codice delle assicurazioni di cui al d.lgs. 74/2015: una 

prima lettura interpretativa, cit., p. 17. 
76 Articolo 3 cod. ass. A proposito C. D’ANTONIO, op. cit., p. 238, sottolinea che “L’attenzione 

al tema del governo societario” soddisfa la necessità, “largamente avvertita da tutti gli operatori 

economici”, di “creare la fiducia reciproca” essenziale perché il mercato compia “la propria funzione 

economica”. 
77 Infatti, prima dell’attuazione del d.lgs. n. 74 del 12 Maggio 2015, l’art. 3 cod. ass. era così 

composto: “La vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione […] e la 

trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del 

settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon 

funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni 

assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori”. 
78 Cfr. L. FARENGA, op. cit., p. 18. Di egual opinione cfr. E. GALANTI e P. ROSATONE, op. 

cit., p. 136. 
79 Cfr. L. DESIDERIO, op. cit., p. 318. 
80 Cfr. D.M. MARINO e S. COSTA, op. cit., p. 8. 
81 Articolo 30, co. 3, cod. ass. 
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l’esercizio della propria attività82. In particolare, l’art. 30 cod. ass. richiede alle imprese 

con sede legale in Italia, nel rispetto “del principio di proporzionalità”83, di: 

- stabilire un’appropriata e chiara “struttura organizzativa”, dove gli organi 

societari, le funzioni, le responsabilità e le mansioni siano adeguatamente 

ripartite e distinte (co. 2, lett. a); 

- strutturare un idoneo meccanismo di diffusione delle informazioni (co. 2, lett. b), 

in modo da assicurare un appropriato “livello di conoscenza e consapevolezza” 

del personale interno84; 

- instituire le funzioni fondamentali di risk management, di compliance, di 

internal audit e quella attuariale (co. 2, lett. e)85; 

- impiegare congrue misure volte a sostenere il continuo e regolare esercizio 

dell’attività, compresi i “piani di emergenza”; a proposito, la compagnia utilizza 

appropriati “e proporzionati sistemi, risorse e procedure interne” (co. 4); 

- stabilire e attuare “politiche scritte”, concernenti quanto meno l’internal audit, il 

“sistema di gestione dei rischi”, la struttura “di controllo interno”, le 

esternalizzazioni significative, la costante adeguatezza delle informazioni da 

trasmettere all’Autorità di vigilanza e di quelle incluse “nella relazione sulla 

solvibilità e sulla condizione finanziaria” (co. 5). Queste misure interne sono 

fondamentali perché, prestabilendo le mansioni affidate alle funzioni aziendali, 

determinano l’assetto logistico della compagnia86. Particolari indicazioni non 

vincolanti, in quanto non ancora attuate, sono contenute nel Documento di 

consultazione IVASS n. 6/2016 del 24 Marzo 2016, il quale, all’art. 17, specifica 

che la politica formalizzata sulle notizie da comunicare all’Autorità di vigilanza 

dovrebbe comprendere: l’individuazione dei soggetti e delle funzioni incaricate 

alla “redazione e revisione” di tali informazioni; la determinazione delle 

procedure e delle “tempistiche per l’adempimento dei vari obblighi di 

                                                 
82 Cfr. F. PISCI, op. cit., p. 79. 
83 Cfr. D.M. MARINO e S. COSTA, op. cit., p. 8. 
84 Cfr. E. GALANTI e P. ROSATONE, op. cit., p. 159. 
85 L’art. 7, co. 1, lett. k), reg. ISVAP n. 10/2008 richiede che “l’assetto e la composizione delle 

funzioni di” risk management, di internal audit e di verifica della conformità delle imprese italiane siano 

delineate nel “programma di attività” relativo ai primi tre anni di esercizio. Analogo dovere è imposto, ai 

sensi dell’art. 30, co. 1, reg. ISVAP n. 10/2008, alla sede secondaria della compagnia “avente sede legale 

in uno Stato terzo”. 
86 Cfr. D.M. MARINO e S. COSTA, op. cit., p. 9. 
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informativa, della revisione e dell’approvazione”; chiarimenti sui processi e sui 

controlli necessari ad assicurare la correttezza, l’integrità “e la coerenza dei dati 

forniti”. Le compagnie devono, inoltre, predisporre adeguate “politiche di 

remunerazione coerenti con la sana e prudente gestione del rischio e” conformi 

agli obiettivi strategici, alla redditività e all’“equilibrio dell’impresa nel lungo 

termine” (art. 4, co. 1, reg. ISVAP n. 39/2011); pertanto, queste ultime non 

devono incoraggiare “attività illegali o” divergenti dagli “standard etico-legali 

ovvero” spingere all’assunzione di rischi “contrastanti con l’interesse” sociale87; 

- prestabilire meccanismi atti ad assicurare l’osservanza delle regole e dei principi 

di cui al Capo I, Titolo III, cod. ass. (co. 2, lett. d). 

Il sistema di governance di cui all’art. 30 è completato dal co. 2, lett. c), particolarmente 

importante88 in quanto vincola l’esercizio delle “funzioni di amministrazione, direzione 

e controllo”, nonché di quelle fondamentali, al possesso di determinati requisiti. 

Ulteriori indicazioni sulla struttura di governo societario sono riportate nel reg. 

ISVAP n. 41/2012; esso richiede alle compagnie di stabilire un’appropriata 

“organizzazione amministrativa” e un idoneo “sistema di controlli interni”, fondati sul 

principio di proporzionalità e atti a sorvegliare il rischio derivante da azioni “di 

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” (art. 4). Tra i presidi necessari rientra la 

funzione antiriciclaggio, volta a prevenire e osteggiare il compimento di tali operazioni 

(art. 10, co. 1)89. La disciplina in tema è stata incrementata dal reg. IVASS n. 5/2014. 

La governance societaria non attiene alla semplice e formale applicazione degli 

obblighi normativi, bensì “contiene le scelte sostanziali di definizione e di applicazione 

delle regole di governo”; essa deve consentire di raggiungere “lo scopo sociale”, 

fissando appropriati vincoli all’esercizio dell’attività, così da ridurre notevolmente 

“l’esposizione ai rischi”90. L’art. 30 cod. ass., come appena visto, illustra i requisiti 

necessari del nuovo sistema di governo delle compagnie ed esige, anche mediante i 

sistemi di comunicazione delle informazioni, un cospicuo grado di strutturazione e 

                                                 
87 Articolo 10, co. 5, reg. ISVAP n. 20/2008. 
88 Cfr. D.M. MARINO e S. COSTA, op. cit., p. 9. 
89 Per ulteriori indicazioni su questo tema si veda direttamente il reg. ISVAP n. 41 del 15 Maggio 

2012. 
90 Cfr. C. D’ANTONIO, op. cit., p. 245. 
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procedimentalizzazione di questo91. Codesto articolo ricalca sostanzialmente quanto 

contenuto nell’art. 41 della direttiva e i suoi principi risultano anticipatori rispetto 

all’attuazione di Solvency II, poiché l’IVASS ha reputato utile attuare un rinnovamento 

della disciplina in materia92. Le indicazioni di cui all’ art. 258, co. 4, Reg. delegato (UE) 

n. 2015/35, concernenti l’obbligo di affidare ad almeno due persone la direzione 

dell’impresa, non sono state, invece, inserite nella normativa nazionale, in quanto 

codesto principio è già soddisfatto dal carattere collegiale degli organi di 

amministrazione e gestione della compagnia93. 

  L’ordinamento nazionale non ha recepito solamente le indicazioni del secondo 

pilastro di Solvency II, bensì ha integrato anche quelle relative ai requisiti quantitativi e 

agli obblighi di informazione. Tra questi ultimi rientrano le comunicazioni all’Autorità 

di vigilanza e a “favore del mercato”94. In particolare, l’art. 47-septies cod. ass. richiede 

alle imprese di pubblicare ogni anno una “relazione sulla solvibilità e sulla condizione 

finanziaria”, contenente, tra l’altro, la rappresentazione del sistema di governance 

adottato e la verifica dell’idoneità di questo rispetto ai rischi assunti. Siffatto documento 

è rivolto al pubblico e orienta le scelte degli stakeholders95, in quanto, permette di 

valutare e giudicare le informazioni qualitative contenute96. Il tema rappresenta una 

delle tante innovazioni apportate da Solvibilità II e permette di “stimolare la corretta 

competizione” tra le compagnie97. 

 Sono previsti altri particolari obblighi di comunicazione in capo alle imprese di 

assicurazione; infatti, queste, in base all’art. 47-quater, co. 1, cod. ass., devono 

comunicare all’Autorità di vigilanza “le informazioni necessarie” per consentirle di 

svolgere il “controllo prudenziale di cui all’art. 47-quinquies”98. Tra le varie notizie, 

devono essere incluse quelle che permettono all’Autorità di valutare la struttura di 

governance societaria adottata (art. 47-quater, co. 1, lett. a, cod. ass.). L’IVASS, 

                                                 
91 Cfr. D.U. SANTOSUOSSO, Intervento al seminario Diritto commerciale e diritto 

amministrativo nel CAP, nel TUB e nel TUF, Roma, 1° Ottobre 2015, in Quaderno IVASS n. 5. Seminari 

per i dieci anni del codice delle assicurazioni private, cit., p. 72-73. 
92 Cfr. S. PACI, op. cit., p. 107. 
93 Cfr. documento IVASS, Esiti della pubblica consultazione, Roma, 15 Aprile 2014, p. 17-18. 
94 Cfr. D.M. MARINO e S. COSTA, op. cit., p. 10. 
95 Cfr. E. GALANTI e P. ROSATONE, op. cit., p. 165. 
96 Cfr. S. PACI, op. cit., p. 117. 
97 Ibid., p. 117-118. 
98 Per approfondire il tema della vigilanza prudenziale si veda cfr. M. HAZAN, op. cit., pp. 282-

284. 
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mediante regolamento, specifica le caratteristiche di queste informazioni (art. 47-quater, 

co. 2, cod. ass.)99. Se tale sistema differisce significativamente dalle regole di governo 

societario di cui alla Sezione II, così da impedire alla compagnia di determinare, 

quantificare, monitorare e comunicare adeguatamente i rischi attuali o potenziali, e non 

vi siano altre misure idonee applicabili, l’Autorità può “imporre una maggiorazione del 

capitale dell’impresa” (art. 47-sexies, co. 1, lett. c, cod. ass.), avente “carattere 

correttivo, e non punitivo”100. Oltre alle informazioni di cui all’art. 47-quater, co. 1, 

l’impresa deve trasmettere all’IVASS anche l’anzidetta relazione al pubblico (art. 47-

septies, co. 1, cod. ass.); inoltre, la compagnia invia alla medesima Autorità, assieme “al 

bilancio di esercizio”, una relazione “sul sistema dei controlli interni” e una “sul sistema 

di gestione dei rischi”101. 

 La vigilanza dell’IVASS riguarda, altresì, “le condizioni di accesso” all’attività 

assicurativa; questa è definita “vigilanza strutturale” in quanto fissa le regole sulla 

configurazione organizzativa del settore, predisponendo i requisiti necessari per 

accedere al mercato102. Tra codeste condizioni vi è anche quella che richiede alle 

imprese, con sede legale in Italia, di conformarsi alla struttura di governance “di cui al 

Titolo III, Capo I” (art. 14, co. 1, lett. e-bis, cod. ass.)103. Nel caso in cui tale requisito 

non venga rispettato e non sia “garantita la sana e prudente gestione”, l’Autorità di 

vigilanza non concede l’autorizzazione (art. 14, co. 2, cod. ass.); questa, invece, viene 

revocata quando l’impresa autorizzata non adempie più “alle condizioni di accesso”, tra 

cui quella relativa al sistema di governance (art. 242, co. 1, lett. b, cod. ass.).  

                                                 
99 Tale regolamento non è ancora stato pubblicato; tuttavia, è stato diffuso il relativo Documento 

di consultazione IVASS n. 6/2016 del 24 Marzo 2016. 
100 Cfr. E. GALANTI e P. ROSATONE, op. cit., p. 165. 
101 Articolo 28, co. 2, reg. ISVAP n. 20/2008. 
102 Cfr. S. PACI, op. cit., p. 64. 
103 Prima dell’attuazione del d.lgs. n. 74/2015, era richiesta la presentazione di un programma 

contenente, tra l’altro, la configurazione della struttura di governo societario. Ora, invece, l’impresa deve 

presentare, oltre alla richiesta di autorizzazione, “una relazione sulla struttura organizzativa, comprensiva 

dell’organigramma aziendale e della descrizione delle funzioni attribuite alle singole unità aziendali ed ai 

relativi responsabili”, cfr. art. 4, co. 2, lett. f), reg. ISVAP n. 10 del 2 Gennaio 2008. 
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4.3. I requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza 

 

 Il possesso di determinati requisiti da parte degli esponenti aziendali, cioè quei 

soggetti incaricati alle mansioni amministrative, direzionali e di controllo104, e degli 

individui che esercitano funzioni fondamentali, rappresenta una componente 

obbligatoria del sistema di governance delle imprese di assicurazione105. L’art. 30, co. 

1, lett. c), cod. ass. rimanda la disciplina su questo tema all’art. 76, inserito nel Titolo 

VII, “Assetti proprietari”, Capo II, “Requisiti di onorabilità, professionalità e 

indipendenza”, di detto codice. Quest’ultimo articolo, al co. 1, richiede ai soggetti 

anzidetti di possedere le qualità professionali, “di onorabilità e di indipendenza” fissate, 

previa consultazione con l’IVASS, dal “Ministro dello sviluppo economico” con 

regolamento. Tale condizione giustifica la necessità di assicurare “una gestione sana, 

prudente e professionale” della compagnia; difatti, non solo disporre di codesti requisiti 

rappresenta uno dei presupposti per ricevere l’autorizzazione all’attività assicurativa 

(art. 14, co. 1, lett. f, cod. ass.)106, bensì, in base all’art. 242, co. 1, lett. b), cod. ass., la 

loro deficienza “o perdita ne possono giustificare la revoca”107. Quindi, al fine della 

stabilità patrimoniale, indispensabile per garantire la solvibilità della società, gli 

esponenti aziendali e i soggetti preposti alle funzioni fondamentali sono obbligati a 

possedere tali requisiti108; questi devono poggiare sui “principi di proporzionalità” ed 

essere calibrati a seconda della rilevanza e della “complessità del ruolo ricoperto” dagli 

individui anzidetti (art. 76, co. 1, cod. ass.). L’impresa, ai sensi dell’art. 76, co. 1-bis, 

cod. ass., deve dare prova all’IVASS del possesso di codesti requisiti da parte degli 

                                                 
104 Cfr. L. FARENGA, Manuale di diritto delle assicurazioni private, cit., p. 39. Ci si riferisce 

agli organi di gestione e controllo del sistema tradizionale e, anche, a quelli compresi nei sistemi 

monistico e dualistico, cfr. art. 78 cod. ass. 
105 v. supra Cap. 4.2. 
106 Infatti, l’art. 4, co. 2, lett. e), reg. ISVAP n. 10 del 2 Gennaio 2008, impone alle imprese 

italiane di allegare alla richiesta di autorizzazione anche la “documentazione necessaria ai fini della 

verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza delle persone alle quali sono attribuite 

funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo”. Inoltre, lo stesso regolamento, ai sensi dell’art. 

28, co. 4, lett. d), prevede che tale documentazione sul “possesso dei requisiti” anzidetti “in capo al 

rappresentante generale o, se diverso, dalla persona preposta alla gestione effettiva” della sede secondaria 

deve essere consegnata, unitamente alla domanda di autorizzazione, all’IVASS da parte dell’impresa 

avente sede legale in uno Stato non compreso nell’UE. 
107 Cfr. G. VOLPE PUTZOLU, Commentario breve al diritto delle assicurazioni (codice civile, 

codice della navigazione, codice delle assicurazioni), cit., p. 398. 
108 Cfr. M. ROSSETTI, op. cit., p. 132. 
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individui citati. In particolare, lo stesso comma si riferisce esplicitamente ai “soggetti 

titolari di funzioni fondamentali”; quindi, se ne deduce che solo tali individui 

responsabili, oltre gli esponenti aziendali, devono possedere i requisiti anzidetti, e non 

“tutti gli addetti alle funzioni” essenziali109. 

 La disciplina nazionale attuale inerente a codesto tema è racchiusa “in via 

sommaria”110 nel decreto MSE 11 Novembre 2011, n. 220111; prima di questo, 

l’Autorità di vigilanza sull’attività assicurativa aveva previsto “una disciplina transitoria 

nel” reg. ISVAP n. 10 del 2 Gennaio 2008; in particolare, l’art. 45 di codesto 

documento stabiliva che gli esponenti aziendali, a seconda delle funzioni loro attribuite, 

avrebbero dovuto attenersi ai requisiti previsti dai d.m. n. 186 del 24 Aprile 1997 e n. 

162 del 30 Marzo 2000112. In sede di recepimento delle linee guida EIOPA, l’IVASS ha 

suggerito di trasferire ad essa le competenze del Ministero dello sviluppo economico 

relative alla determinazione di tali requisiti, in quanto materia fortemente collegata “alle 

finalità ed agli obiettivi dell’azione di vigilanza”; ciononostante, nel testo del d.lgs. n. 

74/2015, il tema continua ad essere disciplinato dal decreto del Ministero anzidetto113. I 

requisiti previsti per gli esponenti aziendali, e quindi anche il decreto MSE n. 220/2011, 

devono essere, inoltre, applicati agli individui che esercitano funzioni fondamentali; tale 

regola è stata introdotta nel codice delle assicurazioni dal d.lgs. n. 74/2015, al fine di 

recepire e attuare le nuove indicazioni di Solvency II114; quindi, il decreto n. 220, 

essendo antecedente rispetto al recepimento della nuova disciplina comunitaria, non 

fornisce alcuna indicazione riguardo gli individui incaricati delle funzioni essenziali, ma 

si occupa esclusivamente dei requisiti degli esponenti aziendali; tuttavia, in base al 

                                                 
109 Cfr. D. FOCARELLI, Solvency II: osservazioni ANIA su Decreto Legislativo di attuazione, 

Audizione alla Camera dei Deputati sull’Atto del Governo n. 146, Roma, 18 Marzo 2015, p. 4, in 

http://www.ania.it/it/pubblicazioni/. 
110 Cfr. F. MAFFONGELLI, Commento agli artt. 13-22, in A. CANDIAN e G. CARRIERO (a c. 

di), op. cit., p. 101. 
111 L’art. 354, co. 5-bis, lett. a), cod. ass. specifica che, a “decorrere dall’adozione del 

regolamento previsto dall’art. 76, comma 1,” di tale codice, il d.m. n. 220/2011 sarà abrogato; tuttavia, al  

momento attuale, si applica codesto decreto, in quanto non è ancora stato predisposto il nuovo 

regolamento. 
112 Cfr. C.G. CORVESE, Le nuove regole sull’acquisizione di partecipazioni e sui requisiti degli 

esponenti aziendali e dei titolari di partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, in 

Assicurazioni, 2012, I, p. 223-224. 
113 Cfr. E. GALANTI e P. ROSATONE, op. cit., p. 127. 
114 Ibid., p. 166. 



 

105 

 

nuovo art. 76, co. 1, cod. ass., questo documento deve essere rispettato anche dai titolari 

di funzioni fondamentali dell’impresa. 

 La prima caratteristica che gli esponenti aziendali devono possedere concerne la 

professionalità. Questa persegue la sana e corretta gestione dell’impresa “sotto il profilo 

tecnico e amministrativo”; gli individui non devono essere dotati solo delle “qualità 

morali”, ma anche di adeguate “competenze professionali”115 e conoscenze116. Infatti, 

l’art. 3, co. 1, d.m. n. 220/2011, richiede determinati requisiti “di professionalità e 

competenza” agli amministratori e ai sindaci; essi devono aver esercitato, nel 

complesso, per un totale di tre anni, “una o più delle seguenti attività: 

a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del 

settore assicurativo, creditizio o finanziario; 

b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche 

amministrazioni aventi attinenza con” i settori indicati alla lett. a), oppure “con 

altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo 

della gestione di risorse economiche finanziarie; 

c) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private 

aventi dimensioni adeguate a quelle dell’impresa di assicurazione o di 

riassicurazione presso la quale la carica deve essere ricoperta; 

d) attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o 

finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie 

giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo”117. 

Si evidenzia che nella disciplina assicurativa vi è una particolare specificazione delle 

società e degli enti in cui le attività devono essere state svolte, in quanto, la gestione 

delle compagnie presuppone peculiari professionalità118, quindi, “forte 

specializzazione”119 “nel settore assicurativo e non in un settore qualsiasi”120. 

Indicazioni speciali sono previste nei co. 2 e 3 del decreto MSE, riguardanti il 

“presidente del consiglio di amministrazione, i membri dei comitati esecutivi, gli 

amministratori delegati”, “almeno un terzo dei sindaci effettivi” e il “direttore 

                                                 
115 Cfr. C.G. CORVESE, op. cit., p. 226. 
116 Cfr. E. GALANTI e P. ROSATONE, op. cit., p. 166. 
117 Articolo 3, co. 1, d.m. 11 Novembre 2011, n. 220. 
118 Cfr. C.G. CORVESE, op. cit., p. 227. 
119 Cfr. F. MAFFONGELLI, op. cit., p. 101. 
120 Cfr. C.G. CORVESE, op. cit., p. 227.  
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generale”. Inoltre, il co. 4 dell’art. 3 richiede ai sindaci di essere iscritti “nel registro dei 

revisori contabili”; tuttavia, visto che risulta illegittimo inserire “una deroga al codice 

civile con una norma regolamentare”, e dato che quasi tutte le “imprese di 

assicurazione” sono istituite secondo la “forma di società per azioni”, ai sindaci “di 

questi intermediari si” applica l’art. 2397 c.c.121; quindi, perlomeno un sindaco effettivo 

e uno supplente “devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro”, 

mentre i restanti, “se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli 

albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori 

universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche”122. L’art. 4 d.m. n. 220/2011 

determina le circostanze impeditive per l’assegnazione degli incarichi “di 

amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore in imprese di assicurazione”, 

nonché delle “cariche che comportino l’esercizio di funzioni equivalenti”123. 

 Il secondo requisito richiesto agli esponenti aziendali concerne l’onorabilità, il 

quale persegue la regolare e sana gestione dell’impresa dal punto di vista “della 

correttezza e dell’autonomia gestionale”124. L’art. 5 d.m. n. 220/2011 detta la disciplina 

su questo tema; in particolare, esso prevede una serie di situazioni riferibili alla 

mancanza “di sanzioni e condanne penali di vario genere”125. Nello specifico, in base 

all’art. 5, co. 1, la condizione di onorabilità non è rispettata quando gli individui 

interessati: 

a) sono “in una delle situazioni” indicate “dall’art. 2382 c.c.”126, compreso lo “stato 

di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e delle imprese”; 

b) sono stati sottoposti “a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai 

sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 

575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, […], salvi gli effetti della 

riabilitazione”; 

                                                 
121 Ibid., p. 228, il quale precisa che da Gennaio 2010 ci si esprime in termini di “registro dei 

revisori legali”. 
122 Articolo 2397, co. 2, c.c. 
123 Articolo 4, co. 1, d.m. 11 Novembre 2011, n. 220. Per approfondire il tema si veda cfr. C.G. 

CORVESE, op. cit., pp. 230-232. 
124 Cfr. C.G. CORVESE, op. cit., p. 226. 
125 Cfr. M. IRRERA, L’assicurazione: l’impresa e il contratto, in Trattato di diritto 

commerciale, diretto da G. COTTINO, Vol. X, Assago, CEDAM, 20112, p. 23. 
126 Cfr. G. VOLPE PUTZOLU, op. cit., p. 310. 
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c) sono stati condannati “con sentenza definitiva, salvi gli effetti della 

riabilitazione: 

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola 

il settore dell’assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei 

mercati mobiliari nonché dal” d.lgs. n. 231/2007; 

2) “alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice 

civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la 

pubblica amministrazione, […] la fede pubblica, […] il patrimonio, […] 

l’ordine pubblico, […] l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia 

tributaria; 

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque 

delitto non colposo”. 

Amministratori, sindaci e direttore generale non possono ricoprire tali cariche quando 

“una delle pene” di cui all’art. 5, co. 1, lett. c), è “stata applicata su richiesta delle parti”; 

in questi casi, le pene indicate dai nn. 1) e 2) della stessa lettera “non rilevano se 

inferiori a un anno”127. Inoltre, l’art. 5, co. 3, d.m. n. 220/2011, assegna all’IVASS il 

dovere di verificare la “sussistenza delle condizioni” di onorabilità appena elencate 

nella disciplina degli “ordinamenti stranieri”. 

 Terzo requisito indispensabile per gli esponenti aziendali è l’indipendenza. Il d. 

MSE n. 220/2011 rappresenta il primo decreto ministeriale a disciplinare tale 

condizione richiesta agli “esponenti aziendali degli intermediari finanziari”; in 

particolare, l’art. 6 dello stesso precisa “sia la fattispecie che la disciplina” collegata a 

tale requisito128. Sotto il primo profilo, secondo l’art. 6, co. 1, le situazioni che 

comportano la mancanza di indipendenza per le funzioni “di amministrazione, direzione 

e controllo” riguardano l’incompatibilità di queste: “con lo svolgimento di analoga 

funzione, con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza 

o di prestazione d’opera retribuita o di altri rapporti di natura patrimoniale presso altre 

società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti”. Tuttavia, 

tali ipotesi non determinano per forza l’assenza di indipendenza, in quanto, è necessario 

                                                 
127 Articolo 5, co. 2, d.m. 11 Novembre 2011, n. 220. 
128 Cfr. C.G. CORVESE, op. cit., p. 235-240. 
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“far riferimento ad alcuni criteri rilevanti ai fini della valutazione di compatibilità”129; 

infatti, l’art. 6, co. 2, del decreto, precisa che bisogna prendere in esame la “diversa 

rilevanza delle funzioni” e il “diverso ruolo esercitato dai soggetti interessati”. Inoltre, il 

medesimo comma stabilisce che “gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti 

allo stesso gruppo assicurativo” non compromettono codesta indipendenza. Sotto il 

profilo della disciplina, invece, sono previsti due differenti obblighi, uno in capo agli 

esponenti aziendali e “l’altro a carico degli organi aziendali cui spetta la valutazione” di 

detto requisito130. Infatti, codesti esponenti devono segnalare agli “organi aziendali 

competenti” gli incarichi e i “rapporti di cui” all’art. 6, attestando se questi “sono tali 

da” compromettere la loro indipendenza; gli organi aziendali anzidetti, invece, devono 

esaminare, in base ai principi “di cui al comma 2”, dette dichiarazioni e le ulteriori 

informazioni ottenute in merito131. In base all’art. 76, co. 2, cod. ass.132, gli organi 

dell’impresa competenti sono il “consiglio di amministrazione o” il “consiglio di 

sorveglianza o” il “consiglio di gestione”. 

 Si osserva, quindi, che il legislatore nazionale non ha disciplinato integralmente 

il tema del requisito di indipendenza, ma si è limitato “a semplificare la fattispecie”133. 

Ulteriori regole sono previste dal D.l. n. 201 del 6 Dicembre 2011134: esso, infatti, 

all’art. 36, co. 1, introduce aggiuntive “ipotesi di incompatibilità” per gli “esponenti 

aziendali di tutti gli intermediari finanziari”, comprese le imprese di assicurazione135. 

 La carenza dei requisiti appena delineati comporta, “esclusivamente”136, “la 

decadenza dall’ufficio” (art. 7, co. 1, d.m. n. 220/2011), la quale deve essere dichiarata, 

“entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto”, dagli 

stessi organi aziendali che esaminano i rapporti e gli incarichi attinenti alla condizione 

di indipendenza, o, “in caso di inerzia”, dall’Autorità di vigilanza delle imprese di 

                                                 
129 Ibid., p. 240. 
130 Ibid., p. 240. 
131 Articolo 6, co. 3, d.m. 11 Novembre 2011, n. 220. 
132 Cfr. S. TAURINI, op. cit., p. 144. 
133 Cfr. C.G. CORVESE, op. cit., p. 241. 
134 Cfr. L. FARENGA, op. cit., p. 40. A proposito, v. supra Cap. 2.2. 
135 Cfr. C.G. CORVESE, op. cit., p. 241. L’art. 36 impone il divieto di “interlocking 

directorates”, cfr. G.D. PINI, Legami personali e strutturali al vaglio della disciplina antitrust: lacuna 

normativa o interpretativa?, in Giur. comm., 2014, I, p. 928. Per approfondire il tema si veda A. 

FRIGNANI e E. ROSSELLO, Le assicurazioni ed il divieto degli interlocking directorates, in Dir. fisc. 

assic., 2012, pp. 243-257. 
136 Cfr. C.G. CORVESE, op. cit., p. 244. 
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assicurazione (art. 76, co. 2, cod. ass.). Quando, invece, la compagnia richiede 

l’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa, la valutazione delle condizioni 

anzidette è rimessa all’IVASS137. Dunque, “nonostante la terminologia”, tali cause “di 

decadenza non” comportano “l’automatico venir meno dall’ufficio”, bensì generano il 

presupposto “(di procedibilità) che ne rende obbligatoria (con natura dichiarativa e non 

ricognitiva) la relativa dichiarazione”138. Nelle identiche modalità e dagli stessi soggetti 

deve essere “dichiarata la decadenza per”139 mancanza delle condizioni di indipendenza 

fissate “dal codice civile o dallo statuto dell’impresa” (art. 76, co. 3, cod. ass.)140, 

nonché la “sospensione temporanea della carica” per gli esponenti aziendali e per i 

soggetti preposti alle funzioni fondamentali (art. 76, co. 4, cod. ass.). L’art. 76, co. 4, 

cod. ass. rimanda tale tema all’art. 7 d.m. n. 220/2011, il quale individua al comma 2 le 

ragioni di sospensione e al comma 4 la durata di codesta “misura interdittiva”141. Gli 

stessi organi societari che dichiarano la decadenza sono investititi dell’obbligo di 

valutazione delle condizioni richieste dal citato decreto MSE e, inoltre, devono 

comunicare all’IVASS le “determinazioni assunte” a riguardo, incluse le opportune 

motivazioni su queste (art. 10, co. 2, d.m. n. 220/2011). 

 Tutte le indicazioni previste dal decreto appena trattato, le quali si riferiscono “al 

consiglio di amministrazione”, agli amministratori e ai sindaci, devono essere applicate 

anche agli organi, e ai relativi componenti, previsti nei modelli di amministrazione e 

controllo monistico e dualistico (art. 8, d.m. n. 220/2011). Di conseguenza, l’obbligo di 

iscrizione dei sindaci nel “registro dei revisori contabili” (art. 3, co. 4, d.m. n. 220/2011) 

dovrebbe essere ugualmente applicato ai membri “del consiglio di sorveglianza”; in 

realtà, questa “disposizione è stata annullata, proprio in parte qua da T.a.r. Lazio 13 

aprile 2012, n. 3385”, il quale ha evidenziato la mancanza di ragioni alla base di tale 

limitazione, visto che i compiti assegnati al citato consiglio non si limitano “alla verifica 

[…] della gestione societaria”, bensì concernono anche lo svolgimento di certe funzioni 

“(quali la nomina e la revoca del consiglio di gestione; l’approvazione del bilancio 

d’esercizio)” di competenza assembleare nel modello tradizionale142. Nel caso di mutue 

                                                 
137 Ibid., p. 246. 
138 Cfr. F.A. REGOLI, Commento agli artt. 76-78, in M. BIN (a c. di), op. cit., p. 173. 
139 Cfr. S. TAURINI, op. cit., p. 145. 
140 Si veda a proposito cfr. C.G. CORVESE, op. cit., p. 246-247. 
141 Ibid., p. 248. 
142 Cfr. G. VOLPE PUTZOLU, op. cit., p. 310. 
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assicuratrici, gli esponenti aziendali di queste devono rispettare le regole previste dagli 

“articoli da 4 a 7 del” d.m. n. 220/2011143; si applica a questi anche il “requisito di 

professionalità di cui all’art. 3”, salva “la riduzione da tre a un anno della durata minima 

dell’esperienza richiesta dai commi 1 e 2” (art. 9, d.m. n. 220/2011). 

 I principi contenuti nel decreto MSE n. 220/2011 devono essere applicati, in 

base all’art. 2 dello stesso, agli esponenti aziendali delle compagnie di assicurazione 

“con sede legale in Italia” (co. 1). Queste regole devono essere rispettate, visto l’art. 16, 

co. 4, cod. ass., dal “rappresentante generale o” dalla “persona preposta alla gestione 

effettiva della sede secondaria di impresa italiana istituita presso altro Stato membro 

dell’Unione”, e, ai sensi dell’art. 28, co. 4, cod. ass., dai medesimi soggetti “della sede 

secondaria ubicata in Italia di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo”; in entrambi 

i casi, non si applicano le indicazioni relative al requisito di indipendenza ex art. 6 d.m. 

n. 220/2011144. Inoltre, se quotate, le imprese aventi sede legale nel territorio della 

Repubblica devono sottostare, in aggiunta, alla disciplina prevista per codesti “tipi di 

società” (art. 2, co. 1, d.m. n. 220/2011).  

                                                 
143 Articolo 9 d.m. 11 Novembre 2011, n. 220. 
144 Articolo 2, co. 2, d.m. 11 Novembre 2011, n. 220, il quale specifica che, in ambedue le 

situazioni, tali requisiti si applicano anche “alla persona preposta alla gestione effettiva della sede 

secondaria” diversa dal rappresentante generale. 
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4.4. Il sistema dei controlli interni 

 

 Il perseguimento della “sana e prudente gestione”, tale da garantire la solvibilità 

dell’impresa di assicurazione e la salvaguardia degli assicurati, deve indispensabilmente 

poggiare sulla predisposizione di un’adeguata struttura “di controlli interni”145; infatti, 

tra le componenti del sistema di governance delineate nella Sezione II, Capo I, Titolo 

III, cod. ass., l’art. 30-quater, co. 1, esige che le compagnie stabiliscano un “efficace 

sistema di controllo interno”146. Quest’ultimo è considerato un momento centrale 

“dell’organizzazione e dell’attività”, nonché “uno degli aspetti più pregnanti [...] dal 

punto di vista della responsabilità”147. Esso è uno “strumento di governo” della società, 

“di guida verso” gli obiettivi predeterminati148, e viene reputato come “uno dei pilastri 

fondamentali, se non l’architrave, della struttura di corporate governance negli 

ordinamenti dei paesi industriali avanzati”149. La disciplina su questo tema è contenuta, 

in via generale, nel codice delle assicurazioni e, in via esplicita e dettagliata, nel reg. 

ISVAP n. 20 del 26 Marzo 2008150, il quale è stato soggetto a varie modifiche e 

integrazioni151. In particolare, detto regolamento, le cui disposizioni devono essere 

applicate “alle imprese di assicurazione […] con sede legale” nel territorio della 

Repubblica e “alle sedi secondarie in Italia” di quelle “con sede legale in uno Stato 

terzo”152, specifica gli scopi e gli standards fondamentali di tale struttura “di controllo 

che l’impresa deve garantire” in base153 “alla natura, alla portata e alla complessità dei 

rischi aziendali, attuali e prospettici”, relativi alla sua attività154. I principi e le regole su 

codesto sistema sono state gradualmente modificate “negli ultimi anni”: da un controllo 

                                                 
145 Cfr. S. TAURINI, op. cit., p. 148. Uguale indicazione è fornita da cfr. A. CAPPIELLO, 

Regolamentazione e risk management nelle imprese assicurative. Profili evolutivi, cit., p. 78. 
146 Tale richiesta è indicata anche all’art. 4, co. 1, reg. ISVAP n. 20/2008. Codesto sistema è stato 

soggetto nel tempo a un graduale incremento degli “ambiti di competenza”, fino ad assumere un ruolo 

fondamentale “nella disciplina di vigilanza prudenziale” e “nell’ambito delle esigenze di presidio del 

business da parte degli organi di governo aziendale”, cfr. V. PESIC, op. cit., p. 53. 
147 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 346. Di egual parere cfr. M. IRRERA, op. cit., p. 61. 
148 Cfr. S. PACI, op. cit., p. 114. 
149 Cfr. P. MONTALENTI, Sistemi di controllo interno e corporate governance: dalla tutela 

delle minoranze alla tutela della correttezza gestoria, cit., p. 250. 
150 Cfr. S. FEBBI e D. BOBBO, op. cit., p. 4. 
151 v. supra Cap. 4.1. 
152 Articolo 3, co. 1, lett. a) e b), reg. ISVAP n. 20/2008. 
153 Cfr. S. TAURINI, op. cit., p. 148. 
154 Articolo 4, co. 1, reg. ISVAP n. 20/2008. 
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di tipo tradizionale, fondato unicamente sull’accertamento esterno condotto 

dall’Autorità di vigilanza, a un controllo sostanzialmente interno, mediante “organi e 

strutture previste dal legislatore e a ciò deputate dal management dell’impresa”155. 

 La definizione di codesto sistema è riportata in via indiretta, in quanto vengono 

esplicitate le finalità da esso perseguite, nell’art. 4, co. 2, del reg. n. 20/2008156: per 

“sistema dei controlli interni” si intende il complesso “delle regole, delle procedure e 

delle strutture organizzative” finalizzate a garantire “il corretto funzionamento” e “il 

buon andamento” della compagnia157, nonché: 

- “l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali” (lett. a) necessari per svolgere 

l’attività d’impresa158; 

- l’appropriato governo dei rischi assunti e di quelli potenziali (lett. b); in 

particolare, tali rischi non devono essere solo monitorati, ma è necessaria una 

loro opportuna valutazione e gestione159. I presidi di controllo attivati devono 

prendere in considerazione qualsiasi “rischio aziendale, anche” mediante un 

approccio di tipo prospettico (art. 4, co. 2 bis, reg. n. 20/2008); 

- “la tempestività” dei meccanismi di comunicazione e segnalazione delle notizie 

aziendali (lett. b-bis), “che si dirigono verticalmente, orizzontalmente e 

trasversalmente all’interno della struttura organizzativa”160; 

- l’affidabilità e la completezza “delle informazioni contabili e gestionali” (lett. c), 

sia da fornire all’esterno che all’interno dell’impresa161; 

- la tutela, anche nel “medio-lungo periodo”, del patrimonio (lett. d); 

- l’adeguatezza delle operazioni svolte dall’impresa rispetto alle norme, “alle 

direttive e alle procedure aziendali” (lett. e); nello specifico, le decisioni e 

l’esercizio delle attività aziendali devono rispettare le “direttive emanate dal 

                                                 
155 Cfr. L. FARENGA, op. cit., p. 32. 
156 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 348. 
157 Tali “procedure di controllo interno”, assieme a quelle relative alla “gestione dei rischi”, 

devono essere inserite dalle compagnie italiane nel “programma di attività” riferito “al primo triennio”, 

cfr. art. 7, co. 1, lett. j), reg. ISVAP n. 10/2008. Ai sensi dell’art. 30, co. 1, reg. ISVAP n. 10/2008, questo 

dovere è imposto anche alla sede secondaria delle imprese aventi “sede legale in uno Stato terzo”. 
158 Cfr. F. PICHLER, op. cit., p. 686. 
159 Cfr. G. VOLPE PUTZOLU, op. cit., p. 333. 
160 Cfr. F. PICHLER, op. cit., p. 687. 
161 Ibid., p. 687. 
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vertice aziendale”, le quali, “a loro volta”, “devono essere conformi” alla 

normativa esterna e a quella interna162. 

Questo sistema, “parte integrante dell’attività quotidiana” della compagnia163, indirizza 

il comportamento degli individui interni nell’esecuzione delle operazioni previste 

dall’impresa; tali meccanismi, unitamente alla configurazione degli organi aziendali e 

delle mansioni e responsabilità ad essi attribuiti, determinano la conformazione 

“dell’assetto organizzativo delle aziende”164. La struttura di controllo interno risulta 

efficace quando permette, “con un ragionevole margine di sicurezza”165, di conseguire 

gli obiettivi appena delineati166. A tal fine, il sistema anzidetto include quanto meno la 

determinazione di appropriate “procedure amministrative e contabili”, la strutturazione 

di un idoneo “sistema di trasmissione delle informazioni” a tutti i livelli aziendali e la 

costituzione della funzione di compliance (art. 30-quater, co. 2, cod. ass.). Le 

procedure, relative alle differenti aree gestionali, rappresentano il fulcro del controllo e, 

se rispettate, garantiscono la realizzazione degli obiettivi predeterminati; di 

conseguenza, queste devono essere adeguatamente predisposte e ne deve essere valutata 

la realizzazione167. La struttura di comunicazione delle notizie permette di “disciplinare 

le decisioni” e consente la concreta verifica dell’osservanza delle regole da parte di tutti 

i soggetti interni all’impresa; la compliance, invece, esamina il rispetto delle regole 

interne ed esterne a cui la compagnia deve attenersi168. Tutti questi “presidi 

organizzativi e procedurali”, che garantiscono l’ottemperanza alle norme, rappresentano 

un fondamentale “strumento proattivo di prevenzione che” permette, oltre a contenere e 

limitare “i rischi legali e di reputazione”, di salvaguardare i soggetti assicurati169. 

 Si comprende, quindi, che la struttura di controllo interno “ha natura 

composita”170. Le sue componenti sono inserite nella Sezione III, Capo II, del reg. n. 

20/2008. In particolare, l’art. 10, co. 1, richiede alle imprese di sostenere una “cultura 

                                                 
162 Ibid., p. 688, il quale specifica che per normativa interna si intendono lo statuto e le procedure 

aziendali, nonché i codici etici e di autodisciplina. 
163 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 87. Di egual parere cfr. F. PICHLER, op. cit., p. 702. 
164 Cfr. F. PICHLER, op. cit., p. 673. 
165 Articolo 4, co. 2, reg. ISVAP n. 20/2008. 
166 Cfr. F. PICHLER, op. cit., p. 689. 
167 Cfr. S. PACI, op. cit., p. 114. 
168 Ibid., p. 114. 
169 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 87-88. 
170 Ibid., p. 90. 
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del controllo interno”, atta a responsabilizzare tutti gli individui in merito 

all’importanza e all’efficacia “dei controlli interni”. Essa persegue la regolare 

operatività della compagnia e il rispetto dei “principi di integrità morale”171 e “dei valori 

etici da parte di tutto il personale” (art. 10, co. 4, reg. n. 20/2008). Questa componente 

risulta essenziale e permette di sensibilizzare i soggetti interni sull’utile esistenza “e la 

reale importanza” della struttura dei controlli172. Di conseguenza, le imprese devono 

stabilire “un codice etico che” precisi le regole di condotta, regolamenti i possibili 

conflitti di interesse e includa appropriate “azioni correttive”, nei casi di mancato 

rispetto delle procedure aziendali, della disciplina vigente e del codice anzidetto (art. 10, 

co. 4, reg. n. 20/2008). La cultura del controllo deve prestare particolare attenzione 

all’adeguata “collocazione dei ruoli” degli individui, quindi “alle politiche di governo 

del personale”173. L’art. 4, co. 2, del regolamento richiede che questi ultimi siano 

consapevoli delle proprie mansioni e delle relative responsabilità, così da svolgere 

adeguatamente i controlli affidati, i quali risultano “parte integrante” della loro attività; 

in base allo stesso comma, la promozione di codesta cultura, compresa la 

formalizzazione e la divulgazione dei meccanismi di delega, delle procedure riguardanti 

il conferimento degli incarichi, dei “processi operativi” e dei “canali di reportistica”, è 

demandata all’alta direzione, la quale ne è responsabile. Questa, a tal fine, deve dare 

impulso a “continue iniziative formative e di comunicazione” (art. 10, co. 3, reg. n. 

20/2008). Gli “standards etici”, quindi, influenzano la corporate governance delle 

compagnie174 e, se rispettati, garantiscono la migliore efficienza del sistema di 

controllo175. Codesta cultura deve essere sostenuta e rispettata “a tutti i livelli 

aziendali”176; di conseguenza, è necessario prestabilire un appropriato “sistema di 

incentivazione che” non stimoli condotte inadeguate177. I vertici aziendali sono chiamati 

a essere d’esempio “«sul campo»” nel rispetto dei principi etici e delle “regole di 

comportamento”; le potenzialità della struttura di controllo interno risulterebbero 

                                                 
171 Cfr. F. PICHLER, op. cit., p. 689. 
172 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 90. 
173 Cfr. F. PICHLER, op. cit., p. 689-690, il quale si esprime in termini di “principio 

organizzativo dell’accountability”. 
174 Cfr. C. D’ANTONIO, op. cit., p. 247. 
175 Cfr. P. MONTALENTI, Il sistema dei controlli interni nel settore assicurativo, cit., p. 210. 
176 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 348. 
177 Cfr. F. PICHLER, op. cit., p. 690. 
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affievolite nel caso in cui i vertici aziendali manifestassero scarsa attenzione in merito a 

tale sistema 178. 

 Le “attività di controllo”, imperniate sul principio di proporzionalità, sono volte 

ad assicurare l’attuazione e ad accertare il rispetto delle regole aziendali a ogni livello 

dell’impresa; queste “coinvolgono tutto il personale”, devono essere formalizzate e 

periodicamente revisionate (art. 11, co. 1 e 2, reg. n. 20/2008). In particolare, allo scopo 

di realizzare un’efficiente struttura “di check and balance”, devono essere specificati179 

i “meccanismi di doppie firme”, le “autorizzazioni”, le procedure di verifica e raffronto, 

le “liste di controllo e riconciliazione dei conti, nonché” le limitazioni “dell’accesso alle 

operazioni ai soli soggetti incaricati e la registrazione e la verifica periodica delle 

operazioni effettuate” (art. 11, co. 2, reg. n. 20/2008); in tal modo, per ogni “organo e 

funzione” coinvolta nel sistema anzidetto, sono precisamente indicate le rispettive 

responsabilità180. Inoltre, relativamente alle funzioni aziendali, il reg. n. 20/2008, all’art. 

11, co. 3, richiede alle imprese, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità, di 

garantire un’appropriata indipendenza dei soggetti con compiti di “controllo rispetto a” 

quelli incaricati di mansioni operative. L’art. 11, quindi, stabilisce i presupposti di 

“indipendenza ed autonomia” degli individui preposti alle “funzioni di controllo”181. 

 Tra le componenti del sistema di governo esaminato rientrano, inoltre, quelle 

relative alla struttura informativa182, dettagliatamente disciplinate183 dal reg. n. 20/2008 

all’art. 12, recante “Flussi informativi e canali di comunicazione”. A livello generale, 

l’informazione ricopre un ruolo “trasversale e unificante” all’interno delle società; il 

fulcro della governance è rappresentato dalla gestione strategica e operativa 

dell’impresa, “ma amministrare significa anche […] verificare attraverso input 

informativi”; dirigere e controllare la società presuppone la determinazione di adeguate 

procedure per “attivare i flussi informativi” e l’attività di controllo concerne la verifica e 

                                                 
178 Ibid., p. 689-690. 
179 Cfr. P. MONTALENTI, op. cit., p. 210. 
180 Cfr. S. FEBBI e D. BOBBO, op. cit., p. 14. 
181 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 348. 
182 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 91. Questa è ritenuta “un presupposto indefettibile” per 

l’efficiente gestione e monitoraggio “dei rischi di impresa”, cfr. S. FEBBI e D. BOBBO, op. cit., p. 14. 
183 Cfr. P. MONTALENTI, op. cit., p. 210. 
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la sorveglianza delle notizie scambiate184. In ambito assicurativo, l’attuale disciplina 

contenuta nel codice delle assicurazioni e nel reg. ISVAP n. 20/2008 conferisce “rilievo 

centrale” al “sistema informativo”, sia per l’adeguato esercizio “dei controlli interni” sia 

per l’idoneo governo dei rischi a cui l’impresa è soggetta185. In particolare, il 

regolamento, all’art. 12, co. 1, richiede alle compagnie di disporre di “informazioni 

contabili e gestionali” necessarie per assicurare appropriati “processi decisionali” e per 

fissare, nonché valutare, se “gli obiettivi strategici” stabiliti “dall’organo 

amministrativo” siano stati conseguiti o meno. Questi flussi informativi devono 

coinvolgere tutti i soggetti e le strutture aziendali incaricate di mansioni di controllo, 

così da garantire l’idonea circolazione delle notizie all’interno e all’esterno 

dell’impresa186; infatti, il comma 3 di detto articolo precisa che le informazioni 

indirizzate a terzi (“l’Autorità, gli assicurati, il mercato”) devono presentare le 

caratteristiche di attendibilità, tempestività, pertinenza e chiarezza; mentre, il comma 5 

obbliga le imprese a stabilire e conservare efficaci “canali di comunicazione” verso 

l’esterno e, “in ogni direzione”, verso l’interno. Quest’ultima puntualizzazione sulla 

trasmissione delle notizie interne indica che i flussi informativi sono anche di tipo 

“orizzontale e trasversale tra singole unità e tra singole funzioni”, e non esclusivamente 

“di tipo verticale”, come previsto dall’art. 12, co. 1, reg. n. 20/2008187, il quale richiede 

all’alta direzione, anche mediante la preparazione “di un’adeguata reportistica”, di 

garantire la piena cognizione da parte del consiglio di amministrazione di tutti i “fatti 

aziendali rilevanti”. A conferma di codesta interpretazione, l’art. 17, co. 1, reg. n. 

20/2008188 prevede che tutti gli organi e le funzioni incaricate alle mansioni di controllo 

interno debbano “collaborare tra di loro”, comunicando qualsiasi notizia idonea per 

realizzare i rispettivi incarichi. L’impresa deve predisporre appropriati mezzi per 

                                                 
184 Cfr. P. MONTALENTI, Corporate governance, sistema dei controlli interni e ruolo della 

Consob: da garante della trasparenza a presidio della correttezza della gestione, in Riv. soc., 2015, p. 

121. 
185 Cfr. S. FEBBI e D. BOBBO, op. cit., p. 13. A proposito, cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 348, 

sostiene che l’informazione rappresenta una componente essenziale del sistema di controllo interno, 

mentre cfr. V. PESIC, op. cit., p. 63, si esprime in termini di “valenza fondamentale” di questa. 
186 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 348, il quale specifica che sono implicati in tale sistema 

informativo i “controlli di linea”, quelli “di II e di III livello” e “gli organi apicali”. 
187 Cfr. A. VICARI, op. cit., p. 28. A proposito si veda cfr. V. PESIC, op. cit., p. 63. 
188 Cfr. A. VICARI, op. cit., p. 28-29. 
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l’elaborazione e la trasmissione delle informazioni189, in modo che queste ultime 

soddisfino i principi190 di cui all’art. 12, co. 2, reg. n. 20/2008: 

- accuratezza: esaminare le notizie “al momento della ricezione e” prima del loro 

utilizzo (lett. a); 

- completezza: ogni aspetto rilevante della compagnia, compresi gli indicatori che 

influenzano la “pianificazione strategica dell’attività”, deve essere contenuto 

nelle informazioni trasmesse (lett. b); 

- tempestività: le conoscenze devono essere “immediatamente disponibili”191, 

cosicché l’impresa possa “prevedere e reagire con prontezza agli eventi futuri” 

(lett. c); 

- coerenza: le notizie “devono essere registrate secondo metodologie che le 

rendano confrontabili” (lett. d); 

- trasparenza: informazioni chiare, semplici e non fuorvianti (lett. e); 

- pertinenza: le indicazioni “utilizzate devono essere” direttamente collegate con 

gli scopi “per cui vengono richieste” e costantemente revisionate (lett. f). 

Il sistema informativo deve essere affidabile e consistente; l’inesattezza o l’insufficienza 

delle informazioni, nonché il malfunzionamento della struttura di trasmissione di 

queste, possono compromettere l’efficacia “del sistema di controlli interni”192. La 

configurazione della componente informativa interna, rilevando in modo preciso le 

vicende di gestione, permette, ai sensi dell’art. 12, co. 4, reg. n. 20/2008, di 

rappresentare chiaramente e correttamente la “situazione patrimoniale, finanziaria ed 

economica dell’impresa”, nonché la sua “conformità con le leggi e la normativa 

secondaria”; inoltre, in base al comma 6 del medesimo articolo, la struttura di controllo 

interno deve determinare le modalità mediante le quali il personale può direttamente 

comunicare le circostanze di peculiare gravità ai “livelli gerarchici più elevati”. Risulta, 

quindi, necessario che le compagnie analizzino “la propria struttura organizzativa”, così 

da stabilire se questa sia valida a garantire l’appropriata e continua condivisione delle 

conoscenze attinenti l’esercizio dell’attività aziendale e l’adeguato coordinamento delle 

                                                 
189 Cfr. V. PESIC, op. cit., p. 63. 
190 In merito, cfr. P. MONTALENTI, Il sistema dei controlli interni nel settore assicurativo, cit., 

p. 210-211, evidenzia che questi sono i “principî a cui il sistema informativo deve ispirarsi”. 
191 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 92. 
192 Cfr. F. PICHLER, op. cit., p. 712. 
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mansioni affidate alle “funzioni di controllo”; in tal modo non si generano inefficienze e 

incompletezze nei controlli, bensì è garantito il perfetto “monitoraggio dei rischi”193. 

Nuova componente del sistema di controlli interni, disciplinata all’art. 12 bis del 

reg. n. 20/2008194, è rappresentata dai meccanismi “di gestione dei dati”. Nello 

specifico, il comma 1 richiede alle imprese di stabilire una struttura “di registrazione e 

reportistica dei dati che ne consenta la tracciabilità”; in tal modo la compagnia può 

disporre di notizie esaurienti e aggiornate su tutti i fattori che possono influire sulla sua 

solvibilità e sul suo “profilo di rischio”. La revisione apportata da Solvency II, quindi, 

non è centrata esclusivamente sulla cultura del controllo, bensì comprende anche gli 

aspetti organizzativi e procedurali, tra cui la “pronta reperibilità di dati certi”195, 

avvertita come la “capacità/attitudine a riflettere la realtà sottostante”196; pertanto, la 

disciplina richiede alle imprese di prestare particolare attenzione ai principi di “data 

quality”197. Il regolamento, all’art. 12 bis, co. 2, specifica che questi meccanismi di 

gestione e accertamento devono garantire “l’integrità, la completezza e la correttezza 

dei dati […] e delle informazioni”, così da consentire la “ricostruzione dell’attività 

svolta” e la determinazione dei connessi responsabili. Devono essere determinati, ai 

sensi del co. 3 del medesimo articolo, i ruoli e le “responsabilità delle funzioni 

coinvolte” in tale sistema, mediante “uno standard aziendale di data governance”. Le 

procedure di governo dei dati e i processi di recepimento di questi devono essere 

adeguatamente documentati (co. 5 e 6); una volta acquisiti, è necessario conservarli con 

appropriata “granularità” (co. 7). L’importanza attribuita alla verifica dell’esattezza e 

dell’idoneità di questi ultimi era già da tempo avvertita a livello nazionale in quanto i 

dati costituiscono la base sui cui poggiano le ipotesi finanziarie e attuariali, nonché le 

stime “dei premi di tariffa”198. 

                                                 
193 Cfr. S. FEBBI e D. BOBBO, op. cit., p. 14. 
194 Tale articolo è stato introdotto nel citato regolamento dall’art. 8 del provvedimento IVASS n. 

17/2014. 
195 Cfr. C. PARENTI, op. cit., p. 46. 
196 Cfr. F. PICHLER, op. cit., p. 687. 
197 Cfr. S. PACI, op. cit., p. 110. 
198 Ibid., p. 704-705. Per “premio di tariffa” si intende “il corrispettivo dovuto dal contraente” ed 

è formato dal “premio puro”, cioè “l’equivalente del rischio assunto dall’assicuratore”, e dal 

“caricamento”, deputato “a far fronte alle spese di acquisizione e di gestione della polizza”, cfr. A. 

DONATI e G. VOLPE PUTZOLU, op. cit., p. 125-126. 
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 Ulteriore elemento compreso nella struttura di controllo interno concerne i 

“sistemi informatici”: questi permettono di fornire le informazioni, fondate sui criteri di 

cui all’art. 12, co. 2, reg. n. 20/2008, all’interno e all’esterno della compagnia e devono 

essere adeguati alle caratteristiche di ciascuna impresa (principio di proporzionalità)199. 

Tale componente rappresenta un efficace strumento di governance, “deve rispondere al 

requisito della robustezza informatica”, ovvero le notizie e i dati prodotti dal sistema 

devono essere affidabili, e permette di divulgare verticalmente, orizzontalmente e 

trasversalmente i flussi informativi prodotti200. In particolare, l’art. 14, co. 2, reg. n. 

20/2008, al fine di garantire la determinazione “e il mantenimento” di un’architettura 

informatica appropriata alle esigenze dell’impresa, richiede all’organo amministrativo 

di approvare “un piano strategico sulla tecnologia della informazione e comunicazione 

(ICT)” (lett. a). Vista l’importanza di questo strumento, ai sensi del citato art. 14, 

devono essere formalizzate le procedure per la convalida, l’acquisizione e la 

salvaguardia “dell’hardware, del software e delle banche dati” (lett. c e d), nonché 

quelle necessarie per assicurare “la continuità dei processi dell’organizzazione” (lett. e). 

La determinazione di “un piano di integrazione dei sistemi informatici” è richiesto alla 

compagnia nei casi “di operazioni straordinarie” (art. 14, co. 3). 

 Delineate le componenti della struttura di controllo interno, è necessario 

comprendere quali sono gli attori coinvolti in codesto sistema e i relativi ruoli attribuiti; 

a proposito, il reg. n. 20/2008, all’art. 4, co. 2 bis, richiede una chiara definizione “dei 

compiti e delle responsabilità” ad essi assegnati. Vi partecipano sia “le funzioni c.d. di 

controllo interno” sia “gli organi sociali”201. Tra questi ultimi, i quali sono responsabili, 

in base alle “rispettive competenze”, della struttura di controllo anzidetta202, si 

segnalano l’organo amministrativo203, l’alta direzione e l’organo di controllo204; tra i 

                                                 
199 Articolo 14, co. 1, reg. ISVAP n. 20/2008. 
200 Cfr. M. DE FELICE e F. MORICONI, L’assicurazione tra probabilismo e “corporate 

governance”, in Assicurazioni, 2001, I, p. 300. 
201 Cfr. S. FEBBI e D. BOBBO, op. cit., p. 1. In merito, cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 94, 

sottolinea la molteplicità degli individui che, “a vario titolo”, sono chiamati a eseguire compiti diversi 

nell’ambito della struttura di controllo. 
202 Articolo 4, co. 2 bis, reg. ISVAP n. 20/2008. 
203 Ovvero “il consiglio di amministrazione o […] il consiglio di gestione”, art. 2, co. 1, lett. i), 

reg. ISVAP n. 20/2008. Nella continuazione dell’elaborato, con la formula «consiglio di 

amministrazione» si rimanda all’organo di amministrazione dei tre possibili modelli previsti dall’art. 2380 

c.c. 
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primi rientrano, invece, le funzioni “di internal audit, […] di risk management e” quella 

“di compliance”205, comprese nei controlli di secondo e terzo livello; esse rispondono 

delle attività di verifica svolte agli organi sociali206 e, mediante l’esecuzione dei compiti 

loro attribuiti, garantiscono lo svolgimento “delle attività di controllo”, indispensabili 

per assicurare la piena adeguatezza della struttura societaria di controllo interno207. La 

collocazione di tali funzioni all’interno dell’organizzazione aziendale è funzionale ad 

assicurare l’oggettivo, esatto e indipendente esercizio delle mansioni assegnate, senza 

alcuna influenza tale da pregiudicare codeste capacità; di conseguenza, ciascuna 

funzione esegue i controlli conferiti “sotto la responsabilità dell’organo amministrativo, 

al quale riferisce in via diretta”, e collabora “con le atre funzioni nello svolgimento dei 

rispettivi ruoli”208. La struttura di controllo sarà “tanto più efficiente quanto più” solido 

e funzionale risulta il collegamento tra gli organi sociali e le funzioni anzidette209. Le 

indicazioni sul ruolo ricoperto nel sistema di controllo interno dall’organo di 

amministrazione e da tali funzioni saranno delineate nel prosieguo dello scritto210; in 

questa sede, invece, si illustrano le principali responsabilità a cui sono soggetti l’organo 

di controllo e l’alta direzione dell’impresa, consapevoli del fatto che l’organo di 

amministrazione “ha la responsabilità ultima dei sistemi dei controlli interni” (art. 5, co. 

1, reg. n. 20/2008) ed è posto, quindi, “al vertice” di questi211. 

 L’alta direzione212 non rappresenta “un organo societario” e nemmeno una 

funzione autonoma con propria individualità, bensì comprende una molteplicità “di 

                                                                                                                                               
204 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 87. Per “organo di controllo” si intende “il collegio sindacale 

o […] il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione”, art. 2, co. 1, lett. j), reg. 

ISVAP n. 20/2008. Nel prosieguo dell’elaborato, con l’espressione «collegio sindacale» si fa generico 

riferimento all’organo di controllo dei tre modelli societari di amministrazione e controllo. 
205 Cfr. S. FEBBI e D. BOBBO, op. cit., p. 1-2. 
206 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 348-349, secondo il quale “il sistema dei controlli interni che 

emerge dal” reg. n. 20/2008 è strutturato su tre livelli. A proposito, v. supra Cap. 3.2., nota 140. 
207 Cfr. V. PESIC, op. cit., p. 65. 
208 Cfr. S. FEBBI e D. BOBBO, op. cit., p. 2. Si veda l’art. 17, co. 1, reg. ISVAP n. 20/2008. Ci 

si esprime in termini di “principio generale di cooperazione tra organi” e funzioni con compiti di 

controllo, cfr. P. MONTALENTI, op. cit., p. 211. 
209 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 349. 
210 A proposito dell’organo amministrativo, v. infra Cap. 4.8.; in merito alle funzioni di controllo 

interno, v. infra Cap. 4.5. 
211 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 349. 
212 Ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. a), reg. ISVAP n. 20/2008, ne fanno parte “l’amministratore 

delegato, il direttore generale” e “l’alta dirigenza” con “compiti di sovrintendenza gestionale”. 
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organi e di persone che”, congiuntamente213, sono incaricati a rendere operativo, 

salvaguardare nel tempo e monitorare il “sistema dei controlli interni”, in concordanza 

con quanto disposto dal consiglio di amministrazione (art. 7, co. 1, reg. n. 20/2008). Si 

osserva, quindi, il carattere “di supporto e di coordinamento” delle mansioni dell’alta 

direzione, volte ad assicurare il costante aggiornamento e consolidamento della struttura 

di controllo214. Particolare attenzione deve porsi sulla natura composita dell’alta 

direzione in quanto è necessario comprendere “se sia possibile una” suddivisione dei 

compiti tra i soggetti inclusi in questa; “dal punto di vista” esecutivo non sorge alcun 

problema, visto che il ruolo del direttore generale, “dell’amministratore delegato” e 

dell’alta dirigenza sono notevolmente distinti tra loro; viceversa, si ravvisano maggiori 

difficoltà in merito alla riferibilità delle responsabilità risultanti da possibili negligenze, 

perché “le responsabilità individuali” di questi soggetti sono totalmente “disomogenee” 

tra loro215. Pertanto, non risulta semplice collegare all’articolata struttura dell’alta 

direzione le dettagliate funzioni indicate all’art. 7 del reg. n. 20/2008; sarà necessario, 

quindi, stabilire appropriate disposizioni interne all’impresa, così da coordinare i 

compiti assegnati ai soggetti anzidetti216. Entrando nello specifico dell’art. 7, il co. 2, 

nell’ambito del sistema di controlli interni, richiede all’alta direzione di: 

- determinare puntualmente “l’assetto organizzativo” della compagnia, le 

mansioni “e le responsabilità delle unità operative e dei relativi addetti, nonché i 

processi decisionali”, in conformità “con le direttive impartite dall’organo 

amministrativo”; al fine di evitare possibili “conflitti di interesse”, essa realizza 

l’idonea distinzione degli incarichi delle funzioni e dei i singoli soggetti (lett. a); 

- sovrintendere alla tutela “delle funzionalità e dell’adeguatezza complessiva” 

della struttura organizzativa e dei meccanismi di controllo interno (lett. c); 

- accertare che il consiglio di amministrazione sia regolarmente aggiornato 

“sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni”; (lett. d); 

- attuare quanto previsto “dall’organo amministrativo” in merito “alle misure da 

adottare per” eliminare le criticità ravvisate e fornire miglioramenti (lett. e); 

                                                 
213 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 356. 
214 Cfr. V. PESIC, op. cit., p. 65. 
215 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 356-357. 
216 Ibid., p. 356-357. 
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- offrire indicazioni al consiglio di amministrazione, indirizzate a rafforzare e 

aggiornare il “sistema dei controlli” anzidetto (lett. f). 

L’alta direzione, inoltre, come specificato dall’art. 10, co. 2, reg. n. 20/2008, deve 

sostenere la “cultura del controllo interno” a livello aziendale. 

 L’organo di controllo è disciplinato all’art. 8 del reg. n. 20/2008. Il comma 1 

impone a questo l’obbligo di verificare “l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile” della compagnia, nonché “il suo concreto funzionamento”, 

così “da supportare l’organo amministrativo nella equilibrata gestione aziendale”217; a 

tal fine, esso può richiedere, ai sensi del co. 2, l’assistenza di ciascuna struttura 

incaricata di mansioni di controllo. In merito al sistema di controllo, considerato “un 

segmento procedurale” della “vigilanza sugli assetti organizzativi”218, il regolamento 

anzidetto, all’art. 8, co. 3, precisa che codesto organo deve valutarne “l’efficienza e 

l’efficacia”, con specifica attenzione “all’operato della funzione di” internal audit (lett. 

c); inoltre, il collegio sindacale deve analizzare “i risultati del lavoro della società di 

revisione” (lett. a)219. Si potrebbe immediatamente affermare che l’organo di controllo e 

l’attività di internal audit svolgono funzioni in buona parte sovrapposte; “in realtà, il 

collegio sindacale”, nell’esecuzione dei propri compiti, “da un lato si” serve degli esiti 

“e dei dati forniti dal revisore interno”, mentre “dall’altro è in grado di” realizzare 

un’aggiuntiva “attività di controllo” sull’adeguatezza “dell’operato” della funzione di 

                                                 
217 Cfr. V. PESIC, op. cit., p. 65. Secondo cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 357, l’enunciato al 

comma 1 richiama l’art. 2403, co. 1, c.c. e “l’art. 149 TUF”; confrontando gli articoli si può osservare che 

il regolamento ISVAP si esprime in termine di attività “di verifica”, mentre la disciplina relativa alle 

società per azioni, quotate o meno, parla “di vigilanza”; inoltre, a codesta diversità terminologica, sembra 

aggiungersi “una diversità nell’incidenza dei controlli che si richiede all’organo di controllo allorquando 

si tratti di società assicurative”. Infatti, nelle società per azioni “la verifica sull’adeguatezza della 

struttura organizzativa, amministrativa e contabile, e quindi sul sistema di controllo interno” è attribuita 

“sia al consiglio di amministrazione come plenum sia all’organo di controllo, anche se con tipologie di 

controllo diverse, di valutazione, il primo, di vigilanza […] il secondo”, cfr. P. MONTALENTI, Società 

per azioni, corporate governance e mercati finanziari, cit., p. 168. Dalla consultazione dell’art. 8, co. 3, 

reg. ISVAP n. 20/2008, si evince che, in ambito assicurativo il collegio sindacale è esplicitamente 

chiamato a eseguire alcune funzioni “che sembrano chiaramente travalicare i confini della legittimità 

designati dagli artt. 2403 c.c. e 149 TUF”, anche perché “l’attività di verifica […] richiama assai più 

quella di valutazione”, che è tradizionalmente affidata al consiglio di amministrazione; si genera, quindi, 

“una maggiore ingerenza da parte dell’organo di controllo”, cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 357-358. Per 

approfondire il tema relativo ai compiti affidati all’organo di controllo, si veda cfr. A. CAPPIELLO, op. 

cit., p. 99, e cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 358. 
218 Cfr. P. MONTALENTI, Il sistema dei controlli interni nel settore assicurativo, cit., p. 200. 
219 Ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. m), reg. ISVAP n. 20/2008, tale società è disciplinata all’art. 

102 cod. ass. 
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internal audit220. Oltre ciò, allo scopo di mantenere un “rapporto dialettico attivo”221, il 

collegio sindacale è obbligato a comunicare all’organo di amministrazione le possibili 

difformità e carenze della struttura di controllo interno, nonché le proposte correttive; al 

fine di eliminare tali criticità, esso deve svolge regolari “interventi di vigilanza” (art. 8, 

co. 3, lett. f, reg. n. 20/2008). 

Quanto eseguito dall’organo amministrativo, dall’alta direzione e dal collegio 

sindacale deve essere opportunamente documentato, così da verificare gli “atti 

gestionali” compiuti e le “decisioni assunte” (art. 9 reg. n. 20/2008).  

                                                 
220 Cfr. F. PICHLER, op. cit., p. 718. Si parla, in merito a quest’ultimo aspetto, di controllo di 

livello quattro, cfr. A. VICARI, op. cit., p. 32. 
221 Cfr. P. MONTALENTI, op. cit., p. 211. 
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4.5. Le funzioni di governance 

 

 Il sistema di corporate governance delle imprese di assicurazione comprende, 

oltre ai principi e alle regole necessarie per assicurare l’adeguato esercizio dell’attività, 

alcune funzioni basilari di governo societario. In tale struttura, ai sensi dell’art. 1, co. 1, 

lett. q-bis), cod. ass., con il termine «funzione» deve intendersi “la capacità interna” 

della compagnia “di svolgere compiti concreti”; inoltre, il citato articolo specifica che il 

sistema di governance include quattro funzioni: risk management, compliance, internal 

audit e funzione attuariale. Queste attività sono ritenute fondamentali e, quindi, devono 

essere reputate “essenziali o importanti”222, in quanto, la loro “mancata o anomala 

esecuzione” pregiudicherebbe gravemente l’idoneità della compagnia di continuare a 

ottemperare ai requisiti necessari per mantenere l’“autorizzazione all’esercizio” 

dell’attività assicurativa, ovvero, danneggerebbe notevolmente “i risultati finanziari, la 

stabilità dell’impresa o la continuità e qualità dei servizi verso gli assicurati”223. Siffatte 

funzioni dovrebbero garantire l’adeguato governo della società224. Il legislatore, vista 

l’importanza attribuita a codeste funzioni, obbliga i soggetti preposti a queste a 

possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, nonché quelli di indipendenza (art. 

30, co. 2, lett. c, cod. ass.); tale condizione rientra fra i presupposti necessari per 

ottenere l’autorizzazione all’esercizio (art. 14, co. 1, lett. f, cod. ass.). La "nomina e la 

revoca dei responsabili” di queste attività deve essere riferita all’IVASS “entro trenta 

giorni dall’adozione del relativo atto”; l’impresa deve, inoltre, comunicare a tale 

Autorità “di aver effettuato le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità, 

professionalità e indipendenza dei responsabili” anzidetti225. 

 I compiti e i ruoli attribuiti a queste funzioni dalla disciplina nazionale verranno 

delineati nel prosieguo dell’elaborato; tuttavia, in questa sede, si sottolinea che queste 

funzioni devono collaborare, “scambiandosi ogni informazione utile per” realizzare le 

mansioni assegnate, con l’“organo di controllo, la società di revisione, […] l’organismo 

                                                 
222 Articolo 30, co. 2, lett. e), cod. ass. 
223 Articolo 2, co. 1, lett. b), reg. ISVAP n. 20/2008. 
224 Cfr. S. PACI, op. cit., p. 112. 
225 Articolo 28, co. 1, reg. ISVAP n. 20/2008, il quale si riferisce esclusivamente alle funzioni “di 

risk management”, di compliance e di internal audit; tuttavia, si presume che siffatte indicazioni valgano 

anche per la funzione attuariale. 
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di vigilanza” ex d.lgs. n. 231/2001 e qualsiasi “altro organo o funzione cui è attribuita 

una” peculiare attività di controllo (art. 17, co. 1, reg. n. 20/2008). Questo principio 

risulta fondamentale in quanto permette di creare particolari sinergie “per lo 

svolgimento dei” relativi compiti e per la rimozione delle possibili duplicazioni226.  

                                                 
226 Cfr. C. CATANI, La funzione di compliance nella disciplina assicurativa, in Assicurazioni, 

2008, I, p. 642. 
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4.5.1. Il Risk Management 

 

 Il sistema di controllo interno delle imprese di assicurazione è orientato, ai sensi 

dell’art. 4, co. 2, lett. b), reg. n. 20/2008, a prevenire e gestire i rischi a cui queste sono 

esposte227. A tal fine, le compagnie devono costituire, in base al principio di 

proporzionalità, “una funzione di risk management” (art. 21, co. 1, reg. n. 20/2008)228, 

la quale è volta, conformemente alle “disponibilità patrimoniali” di queste, a garantire 

un’accettabile livello di rischio assunto229. Tale “funzione ad hoc”, quindi, è compresa 

“nel sistema dei controlli interni”230. Tuttavia, ai sensi dell’art. 21, co. 3, reg. n. 

20/2008, il suo posizionamento all’interno della struttura organizzativa societaria è 

affidato all’autonomia della compagnia, nell’osservanza “del principio di separatezza tra 

funzioni operative e di controllo”; pertanto, essa può essere collocata in una “specifica 

unità organizzativa”, ovvero, in considerazione della tipologia e della modesta “portata 

e complessità dei rischi”, può essere esercitata utilizzando risorse inerenti a diverse 

unità aziendali. Inoltre, il medesimo comma specifica che la sua collocazione deve 

garantire l’indipendenza della funzione da quelle operative; tale condizione deve essere 

assicurata anche quando questa viene attribuita ad altre unità aziendali, mediante la 

predisposizione di appropriati presidi. “La funzione di risk management” deve 

obbligatoriamente essere separata da quella di internal audit, la quale ne verifica 

periodicamente l’operato; i collegamenti fra queste, nonché tra risk management e 

compliance, devono essere formalizzati “dall’organo amministrativo”231 e permettono 

“di integrare le rispettive competenze e specificità”232. Detto organo societario svolge 

un ruolo fondamentale233, anche perché, mediante delibera, istituisce la funzione di 

gestione dei rischi, delineando “le responsabilità, i compiti, le modalità operative, la 

natura e la frequenza della reportistica” (art. 21, co. 2, reg. 20/2008). Tali condizioni 

sono dei requisiti minimali ai quali ogni compagnia deve uniformarsi allo scopo di 

                                                 
227 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 360-361. 
228 Si veda, inoltre, l’art. 30-bis, co. 10, cod. ass. 
229 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 123. 
230 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 361. 
231 Articolo 21, co. 4 e 5, reg. ISVAP n. 20/2008. 
232 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 164-165, il quale specifica che l’individuazione dei maggiori 

rischi, realizzata dalla funzione di risk management, costituisce “uno degli input per il piano di audit”. 
233 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 361. 
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garantire l’efficace governo dei rischi; tuttavia, l’impresa deve implementare codesti 

principi a seconda delle strategie “e del modello organizzativo posto in essere da” 

questa234. Il reg. ISVAP n. 20/2008, oltre a delineare i criteri alla base del 

posizionamento della funzione di risk management, disciplina, all’art. 21 bis, il ruolo e i 

compiti attribuiti al soggetto responsabile di questa. Innanzitutto, questo individuo viene 

nominato e revocato dall’organo di amministrazione e, a prescindere da come è stata 

collocata la funzione, deve possedere le qualità di onorabilità, professionalità e 

indipendenza richieste (co. 1); siffatto responsabile non “deve essere posto a capo di 

aree operative” e nemmeno “essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili 

di dette aree” (co. 2). In capo a questo pende l’obbligo di comunicare annualmente 

all’organo di amministrazione “un programma di attività”, contenente i rischi primari 

cui la compagnia è soggetta e le relative proposte, tenendo in considerazione anche le 

insufficienze già individuate e dei possibili “nuovi rischi” (co. 3); inoltre, deve 

trasmettere, “almeno una volta all’anno, una relazione” a siffatto organo, concernente 

l’appropriatezza e l’efficacia “del sistema di gestione dei rischi, delle metodologie e dei 

modelli utilizzati per il presidio dei rischi”, l’attività eseguita, le valutazioni realizzate, i 

“risultati emersi e” le problematiche rilevate (co. 4). Codeste comunicazioni sono 

rivolte all’organo di amministrazione in quanto la “funzione di risk management”, 

indifferentemente da come è stata collata, risponde a detto organo (art. 21, co. 3, reg. n. 

20/2008). 

 Delineati gli aspetti organizzativi, è necessario indicare i compiti attribuiti a tale 

funzione. In linea generale, essa partecipa alla determinazione “dei processi e delle 

regole” fondamentali per governare adeguatamente i rischi235 ed è “preposta alla 

gestione e al controllo” di questi236. Tale funzione assume un ruolo chiave nel “sistema 

di gestione dei rischi” istituito all’interno dell’impresa237. 

 L’adeguata struttura di governo dei rischi richiesta alla compagnia racchiude “le 

strategie, i processi e le procedure di segnalazione” volte a identificare, quantificare, 

monitorare, amministrare e comunicare regolarmente i rischi cui “l’impresa è o potrebbe 

                                                 
234 Cfr. V. PESIC, op. cit., p. 67. 
235 Cfr. E. PARRETTA, op. cit., p. 141. 
236 Cfr. S. FEBBI e D. BOBBO, op. cit., p. 11. 
237 Cfr. V. PESIC, op. cit., p. 66. Di egual parere cfr. S. TAURINI, op. cit., p. 152. La funzione 

di risk management è “strutturata in modo da facilitare l’attuazione del sistema” di governo dei rischi, cfr. 

art. 30-bis, co. 10, cod. ass. 
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essere” soggetta e le connessioni tra questi (art. 30-bis, co. 1, cod. ass.)238. Essa 

comprende un complesso di regole finalizzate al dettagliato e continuo controllo dei 

rischi che la compagnia deve fronteggiare per realizzare le “decisioni dei vertici 

aziendali”239. L’efficacia di codesto sistema richiede la sua appropriata integrazione 

all’interno dell’organizzazione e dei “processi decisionali dell’impresa”, nonché 

l’opportuna considerazione del ruolo degli organi sociali e delle altre funzioni essenziali 

(art. 30-bis, co. 2, cod. ass.); inoltre, il reg. 20/2008, all’art. 18, co. 2, specifica che 

questo sistema deve poggiare sul principio di proporzionalità ed essere allineato alla 

politica societaria “di gestione del rischio”, così da garantire, congruentemente alle 

“disponibilità patrimoniali” della compagnia, un accettabile livello di rischio. Il 

medesimo comma richiede alle imprese di porre peculiare attenzione ai rischi 

“maggiormente significativi”240. Informazioni su tale sistema di risk management e sui 

rischi a cui le imprese sono soggette devono essere comunicate all’IVASS (art. 47-

quater, co. 1, lett. a, cod. ass.). 

 La struttura di risk management esamina ogni rischio implicato nella 

quantificazione “del Requisito Patrimoniale di Solvibilità”, nonché quelli che sono 

totalmente o in parte esclusi da siffatta operazione (art. 30-bis, co. 3, cod. ass.)241; 

pertanto, devono essere gestiti sia i tipici rischi assicurativi sia le altre tipologie di 

rischio, compresi quelli aventi “carattere finanziario”242 e quelli non quantificabili243. 

Qualora si analizzassero “i singoli rischi” a cui è esposta un’impresa, si 

comprenderebbe l’importanza della tempestiva individuazione di questi, in quanto 

necessaria per predisporre rapidamente le “misure correttive”244. Il complesso dei rischi 

da governare si allarga su quelli che normalmente “non sono sottoposti a particolare 

                                                 
238 Analoga indicazione è fornita dall’art. 18, co. 1, reg. ISVAP n. 20/2008. 
239 Cfr. S. PACI, op. cit., p. 108. 
240 Sono così definiti in quanto questi rischi possono compromettere la solvibilità della 

compagnia o rappresentare un rilevante ostacolo al conseguimento “degli obiettivi aziendali”, cfr. art. 18, 

co. 2, reg. ISVAP n. 20/2008. 
241 In particolare, i rischi rientranti nel calcolo del SCR sono delineati all’art. 45-ter, co. 5, cod. 

ass. 
242 Cfr. L. FARENGA, La riforma del codice delle assicurazioni di cui al d.lgs. 74/2015: una 

prima lettura interpretativa, cit., p. 28. 
243 A proposito, l’art. 19, co. 1, reg. ISVAP n. 20/2008 specifica le tipologie di rischio che 

devono essere analizzate e fornisce una breve descrizione di ognuno di questi. Tra codesti sono 

ricompresi i rischi di compliance e di reputazione. Per approfondire il tema si veda cfr. A. CAPPIELLO, 

op. cit., p. 124-125, e cfr. F. PICHLER, op. cit., pp. 692-700. 
244 Cfr. P. MONTALENTI, op. cit., p. 212. 
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attenzione da parte delle compagnie […] come il rischio reputazione” e quello 

“connesso all’appartenenza al gruppo assicurativo”245. Devono essere considerati “tutti i 

possibili rischi individuabili con la diligenza qualificata, senza arrestarsi a quelli” 

specificati dall’art. 19, co. 1, reg. n. 20/2008246. In merito alla gestione del rischio di 

compliance, risultano possibili delle sovrapposizioni tra la funzione di risk management 

e quella di compliance; la disciplina ha in parte risolto tale problematica, concedendo 

all’impresa una certa autonomia nella collocazione di tali funzioni e, quindi, nella 

“concreta gestione di tale rischio”247. La normativa nazionale non si limita a delineare le 

tipologie di rischio che devono essere adeguatamente governate, bensì individua delle 

specifiche aree soggette alla valutazione della compagnia. Infatti, l’art. 30-bis, co. 3, 

cod. ass., analogamente all’art. 44, co. 2, dir. 2009/138/CE, specifica che il sistema di 

gestione dei rischi deve quantomeno prendere in esame: la “sottoscrizione e costituzione 

di riserve tecniche”; il governo integrato “delle attività e delle passività (asset-liability 

management)”; gli investimenti, con particolare attenzione per gli “strumenti finanziari 

derivati”; i “rischi di liquidità”, “di concentrazione” e quelli operativi; il processo di 

riassicurazione e le ulteriori “tecniche di mitigazione del rischio”. Per ognuna di queste 

specifiche aree l’impresa deve definire una determinata politica248. Tali documenti 

devono esplicitare “i provvedimenti da adottare” per governare correttamente ciascuna 

delle “aree di rischio” citate249. Tutte queste politiche sono comprese nella “politica 

scritta sul sistema di gestione dei rischi” (art. 30-bis, co. 4, cod. ass.), la quale contiene 

altresì “i rischi specifici connessi” alle operazioni di esternalizzazione (art. 33, co. 1, 

                                                 
245 Cfr. M.G. STARITA, op. cit., p. 26. 
246 Cfr. F. MAURO, Intervento al seminario Presente e futuro del codice delle Assicurazioni, 

Roma, 18 Settembre 2015, in Quaderno IVASS n. 5. Seminari per i dieci anni del codice delle 

assicurazioni private, cit., p. 38. Ai sensi dell’art. 1176, co. 2, c.c., la diligenza qualificata ricorre 

solamente qualora venga svolta “un’attività professionale” e deve essere valutata in base “alla natura 

dell’attività esercitata”. Pertanto, codesta “diligenza tecnica […] implica conoscenze e perizia tecnica 

nell’espletamento dell’attività […] professionale” e si contrappone alla “diligenza generica”, cfr. F. 

BOCCHINI ed E. QUADRI, Diritto privato, Torino, Giappichelli, 20166, p. 643-644. Quest’ultima è “la 

diligenza del buon padre di famiglia”, cfr. art. 1176, co. 1, c.c. Inoltre, l’art. 47-septies, co. 2, lett. c), cod. 

ass. richiede all’impresa di includere nella “relazione sulla propria solvibilità e condizione finanziaria” la 

rappresentazione “dell’esposizione, della concentrazione, della mitigazione e della sensitività” di 

“ciascuna categoria di rischio”. 
247 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 361-362. In merito all’autonomia organizzativa si vedano gli 

artt. 21, co. 3, e 23, co. 5, del reg. ISVAP n. 20/2008. 
248 Articolo 30-bis, co. 4, cod. ass. 
249 Cfr. S. PACI, op. cit., pp. 110-112. 
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reg. n. 20/2008). Il reg. ISVAP n. 20/2008, all’art. 18, co. 3, precisa che le “politiche di 

assunzione, valutazione e gestione dei rischi” devono essere conformi alla “visione 

integrata delle attività e delle passività di bilancio”; quella di gestione deve considerare 

anche “il rischio derivante dagli investimenti”. Inoltre, è richiesto che le politiche 

relative alle “tecniche di mitigazione del rischio” e quella concernente il “rischio 

operativo” siano coerenti con gli “obiettivi strategici” della compagnia250. Peculiare 

“attenzione deve essere” rivolta “alle riserve tecniche ed alla loro” regolare 

adeguatezza251; in particolare, è necessario stilare ogni anno “una relazione sulle riserve 

tecniche”, la quale specifica le valutazioni, i procedimenti, i controlli svolti e le “ipotesi 

di calcolo utilizzate”; siffatto documento è inviato “alla società di revisione”, 

“all’organo di controllo e, su richiesta, all’IVASS” (art. 35-bis, co. 1 e 3, cod. ass.). La 

compagnia, per ogni “nuova tariffa”, deve valutare i “rischi assicurabili”, le ipotesi per 

la quantificazione dei premi, la “redditività attesa e” l’“equilibrio tariffario atteso”, 

utilizzando appropriati processi imperniati sul principio di proporzionalità; codeste 

analisi vengono documentate in “una relazione tecnica”, la quale deve essere inoltrata, 

“su richiesta, alla società di revisione, all’organo di controllo e all’IVASS” (art. 30-

novies cod. ass.). La normativa rimette alla discrezionalità dell’impresa l’individuazione 

delle tariffe, momento cardine “della gestione aziendale”252. L’attività “di asset-liability 

management” risulta basilare per l’appropriato governo “delle esposizioni al rischio che 

possono derivare dalle interrelazioni e dal mancato equilibrio tra attività e passività” 

(art. 18, co. 3, reg. n. 20/2008).  

Al fine di conseguire gli obiettivi sopra delineati, l’impresa deve innanzitutto 

eseguire “la mappatura dei rischi”253, “in un’ottica attuale e prospettica” e fondata sul 

principio di proporzionalità (art. 29, co. 1, reg. n. 20/2008). Mediante codesto processo 

la compagnia realizza la prima fase del procedimento di governo dei rischi, ovvero la 

loro identificazione254 ex ante255. A tal fine, ai sensi dell’art. 19, reg. n. 20/2008, essa 

                                                 
250 Articolo 18, co. 4, reg. ISVAP n. 20/2008, il quale sottolinea che tra le metodologie per 

attenuare i rischi vi sono le attività “di sottoscrizione, di riservazione” e “di riassicurazione”. 
251 Cfr. L. FARENGA, Manuale di diritto delle assicurazioni private, cit., p. 33. 
252 Cfr. S. PACI, op. cit., p. 110. 
253 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 124. 
254 Cfr. F. SANTOBONI, Le funzioni della produzione assicurativa, in F. SANTOBONI (a c. di), 

Manuale di gestione assicurativa. Intermediazione e produzione, Padova, CEDAM, 2012, p. 11. 

Ugualmente, cfr. F. PICHLER, op. cit., p. 692. 
255 Cfr. M. MICOCCI, G. MAGNONI e A. BOLDI, op. cit., p. 31. 



 

131 

 

deve continuamente raccogliere notizie sui rischi cui è soggetta e che possono 

influenzare la sua operatività, documentando appropriatamente le procedure di 

individuazione e i risultati connessi (co. 2); mediante siffatta analisi, le compagnie 

comprendono la natura, l’origine, le aggregazioni, le correlazioni “e gli effetti […], sia 

in termini di perdite che di opportunità” di tali rischi, nonché il livello di controllo 

necessario su questi (co. 3). In base a codesta individuazione e analisi, l’impresa 

determina il grado “di rischio che è disposta ad assumersi”256 e stabilisce idonee 

procedure volte a rilevare tempestivamente i “rischi che possono” pregiudicare la sua 

stabilità “patrimoniale ed economica” nel breve e nel “medio-lungo periodo” o 

oltrepassare le “soglie di tolleranza fissate”; inoltre, essa definisce, valuta e, almeno 

ogni anno, aggiorna appropriati “piani di emergenza” relativi alle “maggiori fonti di 

rischio”257. 

 Successivamente a questa prima fase, avviene la valutazione e la quantificazione 

dei rischi258; la relativa “metodologia procedurale […] è disciplinata” dall’art. 19 bis 

reg. 20/2008259. Codeste operazioni, ai sensi del comma 1, devono essere svolte almeno 

ogni anno e, inoltre, qualora risultino particolari circostanze tali da variare 

significativamente “il profilo di rischio” della compagnia, in base a quanto previsto 

dalla “politica di valutazione dei rischi”. Per eseguire siffatta operazione le imprese 

stabiliscono “un processo di analisi dei rischi”, contenente “una valutazione qualitativa” 

e, nel caso di rischi quantificabili, criteri per determinare l’“esposizione al rischio”, 

nonché sistemi per calcolare la “massima perdita potenziale”260. In particolare, viene 

analizzata la frequenza e l’impatto dei rischi identificati261; a tal fine, risulta necessaria 

la precisazione delle “modalità tecniche” volte a governarli262. Visto che possono 

generarsi cambiamenti nelle attività operative della compagnia, negli aspetti di mercato 

e nei rischi esistenti, ovvero possono sopraggiungere “nuovi rischi”, le imprese di 

assicurazione effettuano la siffatta valutazione nel continuo263; peculiare accortezza 

                                                 
256 Cfr. F. PICHLER, op. cit., p. 691. 
257 Articolo 19, co. 4, reg. ISVAP n. 20/2008. 
258 Cfr. F. SANTOBONI, op. cit., p. 11. 
259 Cfr. P. MONTALENTI, op. cit., p. 212. 
260 Articolo 19 bis, co. 2, reg. ISVAP n. 20/2008. 
261 Cfr. F. SANTOBONI, op. cit., p. 11. 
262 Cfr. F. PICHLER, op. cit., p. 700. 
263 A proposito, cfr. F. SANTOBONI, op. cit., p. 12, sottolinea la dinamicità del processo di 

gestione dei rischi e, quindi, la necessità di rinnovarlo periodicamente. 
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deve essere “posta alla valutazione dei rischi” originati da “nuovi prodotti o 

dall’ingresso in nuovi mercati” (art. 19 bis, co. 3, reg. n. 20/2008). Così facendo viene 

determinato il fabbisogno di capitale minimo e, in base a questo, l’impresa sceglie come 

ripartirlo efficacemente fra le diverse attività264. Particolari indicazioni riguardano la 

reportistica di codeste operazioni; infatti, ai sensi dell’art. 19 bis reg. 20/2008, i criteri 

di analisi e di quantificazione dei rischi, nonché i corrispondenti risultati, devono essere 

appropriatamente documentati (co. 4); inoltre, tali metodologie adoperate e i relativi 

esiti vengono comunicati all’organo di amministrazione, il quale, “dopo averli discussi e 

approvati, li” trasmette “all’alta direzione ed alle strutture interessate” (co. 5). 

 Peculiari prescrizioni sono stabilite dall’art. 20 reg. n. 20/2008 per l’esercizio di 

specifici strumenti e test265. Infatti, per ogni rischio considerato maggiormente 

significativo, la compagnia esegue delle “analisi prospettiche qualitative e quantitative”, 

usufruendo altresì di “stress test” (co. 1)266. Queste operazioni sono finalizzate a stimare 

esattamente l’effetto generato da “andamenti sfavorevoli dei fattori di rischio”, valutati 

sia singolarmente che aggregati fra loro, “sulla situazione finanziaria dell’impresa”267. 

Codeste indagini quantitative si fondano “su modelli deterministici o stocastici” e sono 

congruenti “con la natura, la portata e la complessità dei rischi”; queste devono essere 

effettuate qualora risultino necessarie in base alle caratteristiche del rischio in esame, 

delle attività della compagnia e del mercato; tuttavia, devono essere eseguite almeno 

ogni anno (art. 20, co. 2, reg. n. 20/2008). Ulteriori analisi, di tipo standardizzato, 

possono essere richieste dall’IVASS268. Gli esiti di codeste operazioni “qualitative e 

quantitative”, assieme “alle ipotesi sottostanti e alle” procedure impiegate, devono 

essere trasmessi all’organo di amministrazione, così da contribuire alla modifica e al 

perfezionamento “delle politiche di gestione dei rischi, delle linee operative e dei limiti 

di esposizione fissati”; le imprese, nel caso in cui i risultati quantitativi individuino 

peculiari debolezze, stabiliscono adeguate misure per governare in modo efficace i 

                                                 
264 Cfr. F. PICHLER, op. cit., p. 701. 
265 Cfr. P. MONTALENTI, op. cit., p. 212. 
266 In merito, cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 57, specifica che gli “stress test” delineano “ipotesi 

prognostiche” relativamente “alle massime perdite verificabili nel contesto di determinati scenari-ipotesi”. 

Inoltre, si veda l’art. 2, co. 1, lett. p), reg. ISVAP n. 20/2008. 
267 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 122. 
268 Articolo 20, co. 5, reg. ISVAP n. 20/2008. 
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rischi (art. 20, co. 3 e 4, reg. n. 20/2008)269. Tali strumenti, nonché la loro adeguatezza 

alle caratteristiche della compagnia, risultano presidi fondamentali per l’attività di “risk 

management”270. 

 Il sistema di gestione dei rischi appena delineato include il procedimento di 

“valutazione interna del rischio e della solvibilità”271, “profilo innovativo” di vigilanza 

previsto dal processo di revisione Solvency II272. Esso rappresenta uno strumento 

specifico che incrementa l’importanza posta sul tema della corporate governance 

assicurativa e permette all’impresa di svolgere nel dettaglio “un’autovalutazione della 

propria rischiosità”273; risulta, pertanto, uno strumento interno di analisi274, 

indispensabile per le compagnie, in quanto consente di “procedimentalizzare” e di 

“rendere trasparente nei suoi passaggi” tale autovalutazione, e per l’Autorità di 

vigilanza, “che lo riceve” e lo sottopone a valutazione275. La disciplina nazionale, prima 

del recepimento di Solvibilità II, non prevedeva questo meccanismo di valutazione; esso 

è stato inserito nel codice delle assicurazioni ai sensi dell’art. 1, co. 26, d.lgs. n. 74 del 

12 Maggio 2015; infatti, l’attuale codice disciplina siffatto procedimento all’art. 30-ter, 

recante “Valutazione interna del rischio e della solvibilità”. Codesto articolo risulta 

analogo all’art. 45 della dir. 2009/138/CE; pertanto, si rimanda a quanto già illustrato in 

precedenza276. In questa sede, tuttavia, si sottolinea che il processo ORSA, oltre a essere 

effettuato a seguito “di qualsiasi variazione significativa del […] profilo di rischio” 

dell’impresa, deve essere realizzato quantomeno ogni anno (art. 30-ter, co. 6, cod. ass.). 

Tale valutazione è contenuta “in un documento scritto”, il quale non deve 

esclusivamente comprovare che siano stati rispettati “i requisiti patrimoniali e” le 

ulteriori regole, bensì deve includere le analisi effettuate e “l’articolazione del […] 

processo decisionale”, delle modalità scelte per tener “conto dei rischi attuali e 

                                                 
269 A proposito, cfr. F. SANTOBONI, op. cit., p. 11-12, precisa che l’impresa, a seguito dei 

risultati ottenuti dalla valutazione dei rischi, stabilisce le “azioni da intraprendere nel concreto”; queste 

riguardano l’eliminazione, la riduzione, il trasferimento e la ritenzione dei rischi. 
270 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 122. 
271 Articolo 30-ter, co. 1, cod. ass. 
272 Cfr. S. PACI, op. cit., p. 113. Ugualmente, cfr. N. JUVARA e P. ALTOMANI, op. cit., p. 3. 
273 Cfr. F. MAURO, op. cit., p. 37-38. 
274 Cfr. N. JUVARA e P. ALTOMANI, op. cit., p. 8. 
275 Cfr. F. MAURO, op. cit., p. 38. 
276 v. supra Cap. 3.3.1. Ulteriori indicazioni sono fornite dal Documento di consultazione IVASS 

n. 1/2016. 
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prospettici” e “dei limiti di tolleranza” prestabiliti277. Siffatto documento consente 

all’Autorità di vigilanza di analizzare “la robustezza del processo decisionale” e 

l’appropriatezza della gestione della compagnia278. Codesto procedimento di 

valutazione “coinvolge i diversi attori del sistema di gestione del rischio”, tra cui 

l’organo di amministrazione e la “funzione risk management”279. 

 I rischi cui le imprese di assicurazione sono assoggettate presentano particolari 

interconnessioni tra loro, tali da poter provocare rilevanti effetti negati sul governo delle 

compagnie; al fine di prevenire codeste situazioni, deve essere istituito il presidio volto 

“alla gestione dei rischi”280. La disciplina assicurativa attribuisce alla “funzione di risk 

management” un “ruolo nodale” nel sistema di governo dei rischi281, in quanto a essa 

sono attribuite le mansioni “di controllo in materia di identificazione e valutazione dei 

rischi”282. Siffatta funzione ha l’obbligo di “curare l’attuazione del sistema di gestione 

dei rischi”283. In particolare, ai sensi dell’art. 21 reg. n. 20/2008, essa deve: 

- partecipare alla determinazione “della politica di gestione del rischio”, delineare 

i principi e le modalità per valutare quantitativamente i rischi ed elaborare gli 

esiti di tali analisi, comunicandoli all’organo di amministrazione (lett. a); 

- collaborare all’individuazione “dei limiti operativi” attribuiti “alle strutture 

operative e” stabilire le procedure volte a verificare prontamente il rispetto di 

questi (lett. b). Pertanto, è richiesta ai soggetti preposti “la reale conoscenza 

generale” della compagnia284; 

- validare “i flussi informativi” volti a garantire “il tempestivo controllo delle 

esposizioni ai rischi” e la rapida identificazione delle criticità operative (lett. c); 

                                                 
277 Cfr. S. PACI, op. cit., p. 113. 
278 Ibid., p. 113-114. 
279 Cfr. N. JUVARA e P. ALTOMANI, op. cit., p. 8. Nello specifico, sono attribuiti all’alta 

direzione particolari compiti in merito alla struttura di governo dei rischi. A proposito, si veda l’art. 7 reg. 

ISVAP n. 20/2008, il quale attribuisce all’alta direzione, tra l’altro, l’incarico di attuare “le politiche di 

valutazione […] e di gestione dei rischi” (co. 2, lett. b), nonché quelle concernenti le “tecniche di 

mitigazione del rischio” (co. 2, lett. b bis). 
280 Cfr. L. SELLERI, La rilevanza della resilienza nel processo evolutivo del Risk Management: 

sfide ed opportunità per le imprese di assicurazione, cit., p. 1421-1422. 
281 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 162. 
282 Cfr. C. D’ANTONIO, op. cit., p. 99. 
283 Cfr. Lettera al mercato IVASS del 28 Luglio 2015, Solvency II – pubblicazione lineeguida 

EIOPA in materia di sistema di governance e conseguenti chiarimenti per la preparazione a Solvency II, 

in particolare, sulla funzione attuariale, Indicazione n. 16. 
284 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 163. 
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- compiere “le valutazioni […] del profilo di rischio dell’impresa” e comunicare 

all’organo di amministrazione “i rischi […] maggiormente significativi”, sia 

attuali che potenziali (lett. d); 

- predisporre i reports sull’“evoluzione dei rischi”, da trasmettere all’organo di 

amministrazione, all’alta direzione e ai “responsabili delle strutture operative” 

(lett. e); 

- accertare che i “modelli di misurazione dei rischi” siano coerenti con l’attività 

eseguita dalla compagnia e partecipare alla realizzazione delle analisi “di cui 

all’articolo 20” del medesimo regolamento (lett. f); 

- monitorare la concreta applicazione della citata politica “e il profilo generale di 

rischio dell’impresa” (lett. g). 

Codesta funzione, qualora venga impiegato “un modello interno completo o parziale” 

per il calcolo del SCR, deve determinare, applicare, collaudare, validare e documentare 

tale modello e le successive variazioni apportate; inoltre, il presidio di risk management 

deve esaminare il funzionamento di questo, elaborare “relazioni sintetiche” su siffatta 

valutazione e comunicare i risultati ottenuti all’organo di amministrazione, allegando le 

“proposte […] di miglioramento” e le “misure adottate” per correggere le carenze 

individuate (art. 30-bis, co. 14, cod. ass.). Il risk management contribuisce alla 

determinazione “del sistema di gestione dei rischi di investimento”, stabilendo i “limiti 

di allocazione” e le metodologie alla base delle valutazioni, e “predispone la 

reportistica” verso l’interno e l’esterno dell’impresa (art. 19 reg. IVASS n. 24/2016). La 

funzione di risk management, perciò, esamina “la coerenza degli obbiettivi proposti con 

il rischio accettabile” prestabilito285. Da tali indicazioni si comprende, quindi, il “mix di 

attività di controllo e di coinvolgimento in attività operative” di detta funzione, la quale 

assume particolare rilievo in ambito decisionale286. L’efficace esercizio di tali attività 

dipende, in particolar modo, dalla diffusione, all’interno della compagnia, “della cultura 

del rischio”, basilare per l’adeguato esercizio della funzione di risk management287.  

                                                 
285 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 110, il quale sottolinea che “rischio accettabile e strategia” 

sono circostanze “intimamente” connesse. 
286 Cfr. E. PARRETTA, op. cit., p. 141. 
287 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 124. 
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4.5.2. La Compliance 

 

 La funzione di compliance è stata introdotta nella disciplina assicurativa 

nazionale dal reg. ISVAP n. 20/2008288. Essa rappresenta un fondamentale “strumento 

proattivo di prevenzione”, in grado di contenere e limitare “i rischi legali e di 

reputazione”, nonché di assicurare l’idonea tutela dei soggetti assicurati289. Il “rischio 

legale”, cioè il pericolo di subire perdite o diminuzioni “di valore delle attività di 

portafoglio”, in ragione di inadatti o irregolari “documenti legali”, è ricompreso tra i 

rischi operativi; questo non deve essere confuso “con il rischio di compliance o di non 

conformità alle norme”290, definito, ai sensi dell’art. 22, co. 1, reg. n. 20/2008291, come 

la possibilità di incappare “in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite patrimoniali 

o danni di reputazione” a seguito “di violazioni di leggi, regolamenti o provvedimenti 

delle Autorità di vigilanza ovvero di norme di autoregolamentazione”292. Inoltre, il 

rischio di non conformità può scaturire a seguito di variazioni “sfavorevoli del quadro 

normativo o degli orientamenti giurisprudenziali” (art. 19, co. 1, lett. h, reg. n. 20/2008). 

Pertanto, “il rischio di compliance” non risulta facile da individuare e quantificare, visto 

che esso “comprende sia il rischio legale che” quello di reputazione293. Quest’ultimo 

deve essere inteso come il rischio generato dal “deterioramento dell’immagine” sociale 

e dall’incremento “della conflittualità con gli assicurati”, anche per effetto 

dell’insufficiente “qualità dei servizi offerti”, dell’inappropriato “collocamento di 

polizze” e dell’inefficiente “rete di vendita” (art. 19, co. 1, lett. i, reg. n. 20/2008); 

l’assenza di conformità discredita la compagnia e, quindi, è un fattore negativo294, in 

quanto la reputazione è l’elemento alla base del “rapporto fiduciario” tra impresa e 

                                                 
288 Cfr. S. CECCARELLI, op. cit., p. 142. Questa funzione costituisce “la grande novità del 

regolamento”, cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 362. 
289 Cfr. Relazione al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 Marzo 2008, p. 2. 
290 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 156-157. 
291 A proposito, si veda anche l’art. 19, co. 1, lett. h), reg. ISVAP n. 20/2008. 
292 Cfr. C. CATANI, op. cit., p. 624, specifica che tali violazioni riguardano sia “norme esterne 

(leggi, regolamenti, provvedimenti delle Autorità di vigilanza)” sia regole interne all’impresa. Tra queste 

ultime, in base all’art. 19, co. 1, lett. h), reg. ISVAP n. 20/2008, sono ricompresi gli statuti, i “codici di 

condotta” e i “codici di autodisciplina”. 
293 Cfr. C. CATANI, op. cit., p. 626-629. 
294 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 363. 
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cliente295. Il regolamento non si limita a delineare l’obiettivo centrale della funzione 

anzidetta, bensì prevede alcuni ambiti normativi che, data la loro specifica sensibilità e 

delicatezza, devono necessariamente essere inclusi nel presidio di compliance296. Infatti, 

l’art. 22, co. 2, richiede alle imprese, nell’attività di individuazione e valutazione dei 

casi “di non conformità”, di prestare peculiare attenzione “alla trasparenza e correttezza 

dei comportamenti nei confronti degli assicurati e danneggiati, all’informativa 

precontrattuale e contrattuale, alla corretta esecuzione dei contratti, con particolare 

riferimento alla gestione dei sinistri e, più in generale, alla tutela del consumatore”. Tale 

enunciato deriva dal progressivo sviluppo della regolamentazione “negli ultimi anni”, la 

quale ha previsto nuove regole di tutela del contraente debole (il soggetto assicurato); di 

conseguenza, l’attività di compliance non rappresenta solamente un presidio per 

l’efficacia interna dell’impresa, bensì è volta alla salvaguardia degli assicurati297. Si 

evince, quindi, che “le soluzioni dell’impresa” devono essere considerate nella 

prospettiva “della disciplina del contratto e della protezione del contraente e 

dell’assicurato”; le regole sulla tutela del consumatore previste dall’art. 22, co. 2, “da 

principio legislativo destinato al cliente”, mutano in “principio di vigilanza esterna e 

poi principio del controllo interno”298. La salvaguardia dell’assicurato diviene concetto 

fondamentale “anche sul piano interno” e di siffatto compito è incaricata la funzione di 

non conformità; a tal fine, questa deve prendere in considerazione qualsiasi aspetto 

collegato, “dal primo approccio informativo (precontrattuale), fino alla gestione del 

sinistro”299. Il presidio di compliance, anticipando i comportamenti errati e disattenti 

verso gli assicurati, protegge l’impresa dai danni di reputazione; di conseguenza, questo 

diviene “una funzione a tutela del nome e del marchio” e deve, innanzitutto, 

salvaguardare la “controparte contrattuale” della compagnia300. 

                                                 
295 Cfr. C. CATANI, op. cit., p. 627, il quale precisa che “il rischio reputazionale” risulta essere 

il pericolo per la compagnia “di vedere lesa la stima, il rispetto e la fiducia che i clienti, le controparti e 

gli stakeholders ripongono” in essa, a causa di condotte non conformi alle norme e alle regole interne. 
296 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 363. Codesti ambiti normativi non “circoscrivono il perimetro 

di riferimento della compliance”, ma pongono “un focus su alcune previsioni normative”, cfr. C. 

CATANI, op. cit., p. 631. 
297 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 157-158. 
298 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 367. 
299 Ibid., p. 367. 
300 Ibid., p. 367, il quale specifica che questo tema, assieme all’accresciuta importanza attribuita 

all’organo di amministrazione, rappresenta “il vero cuore del” reg. ISVAP n. 20/2008. 
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 Il legislatore nazionale, al fine di prevenire queste criticità, così da incrementare 

la solidità della compagnia e innalzare la sua competitività nel mercato301, e vista 

l’importanza assunta dalle problematiche legate alla mancanza di conformità302, ha 

obbligato le imprese di assicurazioni a istituire la funzione di compliance303. L’organo 

di amministrazione deve formalizzare codesta istituzione tramite “una specifica 

delibera” (art. 23, co. 2, reg. n. 20/2008). Tale funzione, in base all’art. 22, co. 1, reg. n. 

20/2008, è ricompresa nella struttura di controllo interno e deve garantire, “ad ogni 

livello aziendale”, il rispetto della conformità alle regole. Perciò, essa deve operare 

trasversalmente all’organizzazione della compagnia304. Questo presidio rappresenta 

“l’evoluzione del controllo di legittimità sostanziale”, che presenta l’obiettivo di 

prevenire, oltre ai pericoli di danno, anche i rischi di ulteriore danno “ai quali le imprese 

[…] sono esposte”305. Per assicurare la totale attuazione delle finalità dell’attività di 

compliance, il concetto di conformità deve far “parte della cultura dell’intera 

organizzazione aziendale”306. La funzione anzidetta è disciplinata, oltre che dal 

regolamento ISVAP, anche dal codice delle assicurazioni: l’art. 30-quater, co. 3, 

annuncia che il presidio di compliance deve: 

- comunicare e fornire il proprio parere “sull’osservanza delle norme legislative, 

regolamentari e” comunitarie all’organo amministrativo; 

- determinare l’impatto risultante dai mutamenti normativi e giurisprudenziali; 

- individuare e valutare “il rischio di non conformità”. 

Maggiori dettagli su questo tema sono inclusi nel reg. ISVAP: all’art. 23, co. 1, viene 

enunciato che la funzione citata ha il compito di esaminare l’idoneità 

dell’organizzazione e delle procedure interne della compagnia, così da valutare se 

queste siano appropriate per conseguire gli scopi di cui all’art. 22 reg. n. 20/2008. 

Inoltre, nello specifico, l’art. 23, co. 3, del citato regolamento precisa che essa: 

- individua regolarmente le norme che l’impresa deve rispettare e determina “il 

loro impatto sui processi e le procedure aziendali”; 

                                                 
301 Cfr. C. CATANI, op. cit., p. 623. 
302 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 362. 
303 Articolo 30-quater, co. 2, cod. ass. 
304 Cfr. C. CATANI, op. cit., p. 629-630, il quale sottolinea che la compliance alle norme non è 

un aspetto esclusivo “della funzione specificatamente preposta” a questa, bensì deve garantire l’adeguata 

prevenzione del rischio di non conformità a qualsiasi livello della struttura societaria. 
305 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 362. 
306 Cfr. C. CATANI, op. cit., p. 645. 
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- valuta l’idoneità “e l’efficacia delle misure organizzative adottate per” prevenire 

il pericolo di assenza di conformità e indica le variazioni “organizzative e 

procedurali” volte a garantire l’appropriata gestione di tale rischio, 

analizzandone l’impatto e l’adeguatezza; 

- determina appropriati “flussi informativi” da comunicare “agli organi sociali 

[…] e alle altre strutture coinvolte”. 

Si osserva che la “funzione di compliance deve” sia garantire l’osservanza delle regole 

“e la correttezza dei comportamenti” sia determinare “l’organizzazione e le procedure 

interne”, in modo che queste prevengano le possibili criticità; in generale si può 

comprendere come l’attività di compliance da un lato sostiene e orienta gli organi 

sociali e le altre strutture, mediante “un’azione volta” ad assicurare la coerenza dei 

processi “con le strategie ed i rischi aziendali”, e dall’altro previene e limita i rischi di 

non conformità tramite “un controllo preventivo e successivo” dei presidi stabiliti307. 

Tuttavia, in alcuni casi non sembra esistere un ottimo coordinamento con le restanti 

norme; si osserva, infatti, la sovrapposizione tra compliance e risk management in 

merito al “controllo del rischio legale”; tale situazione di “appannaggio” riguarda anche 

i compiti stabiliti alle lett. a) e b) dell’art. 23, co. 3, in quanto queste richiamano le 

mansioni attribuite alle “funzioni tipiche del servizio legale ed organizzativo”, nonché 

all’internal audit308. Inoltre, emblematico risulta il rapporto tra compliance e organismo 

di vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001: questi presentano numerose affinità dal punto di 

vista organizzativo e funzionale309; tuttavia, in mancanza di chiare indicazioni 

normative e in considerazione degli “ambiti di diversità” tra queste, si reputa 

impossibile “il cumulo delle attività conferite all’organismo di vigilanza ed alla 

funzione di compliance”310. 

 Delineati i compiti attribuiti all’attività di compliance, è necessario analizzare la 

disciplina relativa alla sua strutturazione. La sua collocazione all’interno della 

compagnia la rende un elemento essenziale e indispensabile di gestione e di effettiva 

                                                 
307 Ibid., p. 639-640. 
308 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 366. 
309 Nello specifico, l’art. 6, co. 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 231/2001, assegna all’organismo di 

vigilanza “il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli”, nonché “di curare il 

loro aggiornamento”; codesti “modelli di organizzazione e di gestione” sono necessari per prevenire i 

reati indicati in tale decreto. 
310 Cfr. C. CATANI, op. cit., p. 642-643. 



 

140 

 

operatività311. Innanzitutto, il reg. n. 20/2008 richiede che tale funzione sia istituita in 

base al principio di proporzionalità (art. 23, co. 1); tuttavia, il testo normativo non 

obbliga l’impresa ad adottare “specifici modelli organizzativi per il presidio del rischio 

di non conformità e per la costituzione” di codesta funzione312, ma consente a questa, 

nell’osservanza “del principio di separatezza tra funzioni operative e di controllo”, di 

stabilire autonomamente la collocazione dell’attività di compliance all’interno della 

propria struttura organizzativa (art. 23, co. 5). Di conseguenza, non dovrebbe essere 

necessario costituire un’appropriata “struttura organizzativa” interna313; infatti, l’art. 23, 

co. 5, reg. n. 20/2008, specifica che la funzione anzidetta deve essere istituita “in forma 

di specifica unità organizzativa”, ovvero “mediante il ricorso a risorse appartenenti ad 

altre unità aziendali”, sempre tenendo in considerazione la natura e la modesta “portata 

e complessità dei rischi” derivanti dall’operato della compagnia314. In entrambi i casi, ai 

sensi dell’art. 23, co. 5, tale funzione “risponde all’organo amministrativo” e il suo 

posizionamento organizzativo deve garantirne l’indipendenza “da funzioni operative”. Il 

coinvolgimento dell’impresa nella determinazione della migliore struttura organizzativa 

consente di incrementare l’efficacia del “presidio del rischio di non conformità”315. Il 

comma 5 si ricollega alla revisione apportata da Solvency II316, in quanto il 

Considerando n. 31 della dir. 2009/138/CE permette alla compagnia di decidere come 

organizzare codesta funzione e a chi affidarla317. Tale approccio è di tipo “principle 

based”, cioè vengono definiti gli obiettivi e i requisiti essenziali, mentre la 

determinazione dei “modelli gestionali”, coerenti con il “principio di proporzionalità”, è 

rimessa all’autonomia dell’impresa318. Tra i requisiti minimi richiesti dal regolamento si 

evidenzia il fatto che la funzione anzidetta deve essere indipendente, “avere libero 

accesso a tutte le attività” della compagnia “e a tutte le informazioni pertinenti” e 

disporre di “risorse quantitativamente e professionalmente adeguate per” eseguire i 

compiti affidati (art. 23, co. 4, reg. n. 20/2008). Codesta indipendenza deve essere 

                                                 
311 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 363. 
312 Cfr. C. CATANI, op. cit., p. 631. 
313 Ibid., p. 632. 
314 L’impresa è libera di determinare “la soluzione organizzativa più idonea alle proprie esigenze 

e dimensioni”, cfr. G. VOLPE PUTZOLU, op. cit., p. 333. 
315 Cfr. C. CATANI, op. cit., p. 632. 
316 Ibid., p. 632. 
317 A proposito, v. supra Cap. 3.3. 
318 Cfr. S. VERDUCHI, I presidi della solvibilità dell’impresa di assicurazioni, cit., p. 589. 
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ugualmente garantita quando l’attività di compliance non è istituita in una distinta unità 

organizzativa319; in siffatta situazione, la determinazione di appropriati presidi, volti ad 

assicurare “la separatezza dei compiti” e a prevenire i “conflitti di interesse”, 

garantiscono il rispetto del principio di indipendenza (art. 23, co. 5, reg. n. 20/2008). I 

presidi circoscrivono le attività assegnate alle “altre unità aziendali”, le quali “assumono 

una duplice veste”; ciononostante, risulta palese l’impossibilità per i soggetti di codeste 

strutture di partecipare ai controlli di compliance, allorché, questi afferiscano all’attività 

“dell’ufficio a cui appartengono”320. Tale criterio non implica l’impossibilità per 

l’attività di compliance di comunicare e confrontarsi con le altre “unità organizzative”; 

tuttavia, è necessario stabilire i confini tra questa e le altre funzioni321. A riguardo, l’art. 

23, co. 2, reg. n. 20/2008, attribuisce all’organo di amministrazione l’incarico di fissare, 

mediante delibera, “le responsabilità, i compiti, le modalità operative” e “la natura e la 

frequenza della reportistica” interna della funzione di non conformità322; inoltre, lo 

stesso organo, ai sensi dell’art. 23, co. 7, deve stabilire e formalizzare il collegamento 

fra questa “e le funzioni di” internal audit “e di risk management”. In ogni caso, la 

compliance deve essere dissociata “dalla funzione di revisione interna”323, la quale “ne 

valuta, però, l’efficienza e l’efficacia”324. 

 Il reg. ISVAP pone particolare attenzione anche a un altro elemento cardine del 

tema trattato, concernente la determinazione del soggetto responsabile dell’attività di 

compliance325. Ai sensi dell’art. 24, co. 1, reg. n. 20/2008, l’organo di amministrazione, 

a prescindere dal modello organizzativo adottato, ha l’obbligo di nominare e revocare il 

responsabile di codesta funzione, il quale deve possedere i requisiti di onorabilità, 

professionalità e indipendenza previsti dal decreto MSE n. 220/2011; questi 

garantiscono la corretta e autonoma esecuzione delle mansioni affidategli326. Inoltre, 

tale individuo “non deve essere posto a capo di aree operative né deve essere 

gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree” (art. 24, co. 2, reg. n. 

                                                 
319 Cfr. C. CATANI, op. cit., p. 635. 
320 Ibid., p. 636. 
321 Ibid., p. 634-635. 
322 Queste indicazioni operative sono definite dalla “politica di verifica della conformità”, cfr. S. 

PACI, op. cit., p. 115. 
323 Articolo 23, co. 8, reg. ISVAP n. 20/2008. 
324 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 159. 
325 Cfr. C. CATANI, op. cit., p. 636. 
326 Ibid., p. 636. 
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20/2008), così da non pregiudicare la sua indipendenza e autonomia di analisi327. In 

base a queste disposizioni, si potrebbe sostenere l’impossibilità dell’intera 

sovrapposizione di siffatta funzione “ad una già esistente”; tale considerazione “finisce 

con il disegnare comunque una sorta di funzione ad hoc”, poiché l’esistenza “di un 

responsabile […] rappresenta […] il perno di una struttura che intorno a lui, anche solo 

di fatto, si forma, pur se magari” questo si avvale di risorse collocate “in altre funzioni 

interne” alla compagnia328. L’approccio “principle-based”, caratterizzante l’intero reg. 

ISVAP n. 20/2008, non specifica l’esatta “collocazione del responsabile” all’interno 

della struttura organizzativa dell’impresa; tuttavia, nel rispetto del “principio di 

proporzionalità”329, detto regolamento, all’art. 24, co. 2, prevede che la responsabilità 

dell’attività di compliance possa essere conferita, in ragione delle dimensioni “e della 

complessità delle attività” della compagnia, “ad un amministratore […] privo di 

deleghe”330. Incerta, invece, risulta essere la possibilità di nominare come responsabile 

un membro “dell’organo di controllo”, in quanto il regolamento non si esprime a 

riguardo; tuttavia, se codesto “ruolo può essere” attribuito ad un amministratore che, pur 

privo di “compiti esecutivi, comunque partecipa della gestione e di alcuni fondamentali 

momenti della vita della società […], non si vede per quale ragione dovrebbe 

precludersi tale possibilità ad un componente dell’organo di controllo”331. Siffatta 

possibilità sarebbe favorevole e appropriata in quanto realizzerebbe “un diretto ed 

immediato collegamento fra la funzione di compliance […] e l’organo […] investito del 

controllo di legalità”332. Inoltre, si considera possibile assegnare la responsabilità delle 

“funzioni di risk management e compliance” a un singolo individuo quando le 

dimensioni e l’ambito operativo dell’impresa sono contenute; tale considerazione è 

avvalorata dalle disposizioni contenute nella direttiva Solvency II333. 

 Il responsabile, ai sensi dell’art. 24, co. 2 bis, reg. n. 20/2008, deve comunicare 

ogni anno “all’organo amministrativo un programma di attività”, comprensivo delle 

azioni che intende compiere in merito ai rischi “di non conformità alle norme” già 

                                                 
327 Ibid., p. 636. 
328 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 365. 
329 Cfr. C. CATANI, op. cit., p. 636. 
330 Tale possibilità è ammessa in “considerazione delle esigenze delle piccole imprese”, cfr. A. 

CAPPIELLO, op. cit., p. 160. 
331 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 365. 
332 Ibid., p. 365. 
333 Cfr. C. CATANI, op. cit., p. 643. In merito, si veda il Considerando n. 32, dir. 2009/138/CE. 



 

143 

 

riscontrati o di nuova determinazione; inoltre, in base al co. 2 ter dello stesso, nei casi di 

necessità, è permessa l’esecuzione di verifiche non indicate nel siffatto programma. 

Sempre verso l’organo amministrativo deve essere indirizzata, con cadenza almeno 

annuale, una relazione predisposta dal “responsabile della funzione” di compliance; tale 

documento fornisce un resoconto sull’idoneità dei presidi impiegati, “sull’attività svolta, 

sulle verifiche effettuate”, sugli esiti e sulle difficoltà riscontrate, tenendo in 

considerazione gli “interventi migliorativi” effettuati (art. 24, co. 3, reg. n. 20/2008). Si 

ritiene, dunque, che la collocazione di codesto responsabile permetta di generare “un 

rapporto diretto tra” questo e l’organo di amministrazione, senza alcun soggetto 

interposto tra loro334.  

                                                 
334 Ibid., p. 636-637. 
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4.5.3. L’Internal Audit 

 

 Le imprese di assicurazione, ai sensi dell’art. 30-quinquies, co. 1, cod. ass., 

devono costituire al loro interno “una efficace funzione di revisione interna”. Essa 

rappresenta un’ulteriore attività di governance societaria335 e viene collocata a un livello 

inferiore del sistema dei controlli interni rispetto alle funzioni di risk management e di 

compliance336. Tale posizionamento deriva dal fatto che questa è volta principalmente a 

vigilare sulla struttura dei controlli prevista all’art. 30-quater, co. 1, cod. ass.337. Infatti, 

secondo l’art. 30-quinquies, co. 2, cod. ass., codesta funzione deve valutare l’idoneità e 

l’efficacia di siffatto “sistema di controllo […] e delle ulteriori componenti” di 

corporate governance societarie; tale analisi richiede un continuo monitoraggio e 

perfezionamento di detto sistema, anche mediante “attività di supporto e di consulenza 

alle altre funzioni aziendali” (art. 15, co. 1, reg. n. 20/2008)338. Esso, quindi, analizza la 

sussistenza e l’adeguatezza delle procedure; inoltre, esegue l’attività di controllo anche 

sulle “altre funzioni”339. L’internal audit risulta perciò “una sorta di controllore dei 

controllori”340; pertanto, deve essere mantenuta separata dalle funzioni “di risk 

management e di compliance”, nonché dall’“organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 

231/2001”341. La disciplina assicurativa, vista la delicatezza degli incarichi affidati a 

tale funzione, delinea “stringenti requisiti” per l’esercizio di quest’ultima; codeste 

regole condizionano profondamente l’autonomia organizzativa della compagnia342. 

Nello specifico, ai sensi dell’art. 15, co. 2, reg. n. 20/2008, le caratteristiche dell’attività 

di internal audit devono essere le seguenti: 

                                                 
335 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 359. 
336 Cfr. S. FEBBI e D. BOBBO, op. cit., p. 9. 
337 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 359. A proposito, cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 60, afferma 

che “la funzione di internal audit è intimamente connessa al sistema di controllo interno”. 
338 In tema, cfr. E. PARRETTA, op. cit., p. 113, sostiene che lo scopo della funzione di revisione 

interna è quello di “aiutare l’azienda a trovare quel punto d’incrocio tra costi e benefici di ogni attività 

atta a ridurre i rischi aziendali”. 
339 Cfr. S. PACI, op. cit., p. 115. 
340 Cfr. L. FARENGA, La riforma del codice delle assicurazioni di cui al d.lgs. 74/2015: una 

prima lettura interpretativa, cit., p. 26. 
341 Cfr. A. VICARI, op. cit., p. 28. A proposito, si vedano gli artt. 23, co. 8, e 21, co. 5, del reg. 

ISVAP n. 20/2008. 
342 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 359. 
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- la sua collocazione all’interno dell’organizzazione aziendale deve assicurarne 

“l’indipendenza e l’autonomia”, in modo da non pregiudicarne “l’obiettività di 

giudizio”343; la funzione non deve dipendere da responsabili “di aree operative” 

e “non devono essere” attribuiti ai soggetti preposti ad essa incarichi operativi o 

“di verifica di attività” già assegnati nel passato, salvo che “sia trascorso un 

ragionevole periodo di tempo” (lett. a). In questo modo viene garantita l’assenza 

di interferenze durante la programmazione e la realizzazione degli audit344. La 

“sussistenza della necessaria autonomia, indipendenza e funzionalità” 

dell’internal audit è riscontrata dall’organo societario di controllo345; 

- i soggetti preposti a questa, al fine di svolgere l’attività di verifica, sono liberi di 

accedere a ogni struttura aziendale e ai relativi documenti, comprese le notizie 

utili per constatare l’idoneità dei controlli eseguiti “sulle funzioni aziendali 

esternalizzate” (lett. b); 

- l’internal audit “deve avere collegamenti organici con tutti i centri titolari di 

funzioni di controllo interno” (lett. c); tali relazioni sono di tipo strutturale e 

funzionale e coinvolgono pure l’organo di controllo e l’“organismo di vigilanza 

ex d.lgs. n. 231/2001”346; 

- la compagnia deve destinare a questa, in base al principio di proporzionalità e 

“agli obiettivi di sviluppo che la stessa intende perseguire”, appropriate “risorse 

umane e tecnologiche”; ai soggetti preposti a tale funzione sono richieste 

“competenze specialistiche” e risulta necessario curarne “l’aggiornamento 

professionale” (lett. d). 

I compiti assegnati alla revisione interna, come anche gli obiettivi perseguiti da questa, 

risultano sostanzialmente inalterati a seguito “del recepimento di Solvency II”347. Infatti, 

siffatta funzione deve verificare: “i processi gestionali e le procedure organizzative”; la 

validità, l’efficienza, l’idoneità e l’affidabilità “dei sistemi informativi” e dei flussi 

relativi; la conformità “dei processi amministrativo contabili a criteri di correttezza e di 

                                                 
343 Analoga indicazione è fornita dall’art. 30-quinquies, co. 1, cod. ass.: “L’impresa […] ne 

garantisce l’autonomia di giudizio e l’indipendenza rispetto alle funzioni operative”. Tali requisiti devono 

essere assicurati anche quando l’internal audit esegue la propria attività, così da proteggere la sua 

“indipendenza e imparzialità”, cfr. art. 15, co. 4, reg. ISVAP n. 20/2008. 
344 Cfr. E. PARRETTA, op. cit., p. 95. 
345 Articolo 8, co. 3, lett. c), reg. ISVAP n. 20/2008. 
346 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 360. 
347 Cfr. S. FEBBI e D. BOBBO, op. cit., p. 9-10. 
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regolare tenuta della contabilità”; la funzionalità degli accertamenti eseguiti “sulle 

attività esternalizzate” (art. 15, co. 3, reg. n. 20/2008). Inoltre, essa deve adattare 

l’attività esercitata “agli standard professionali” nazionali e internazionali348. Il processo 

di “revisione interna si conclude con” la verifica, dopo un certo arco di tempo, 

dell’adeguatezza delle modifiche “apportate al sistema” (“attività di follow-up”)349. 

 Particolari indicazioni sul tema riguardano, inoltre, la designazione e il ruolo del 

soggetto responsabile di questa funzione. Codeste regole sono contenute nell’art. 15 bis 

del reg. ISVAP n. 20/2008. Nello specifico, il comma 1 di questo prevede che l’organo 

di amministrazione, sentito l’organo di controllo e l’eventuale “Comitato di Controllo 

Interno”, nomina e revoca il responsabile audit350; quest’ultimo deve possedere i 

requisiti stabiliti dal d.m. n. 220/2011; inoltre, in base al comma 2, tale individuo deve 

essere “dotato dell’autorità necessaria” ad assicurare “l’indipendenza della” funzione di 

internal audit. Il collegamento “diretto tra Consiglio di Amministrazione e” revisione 

interna rappresenta il principale aspetto di “garanzia dell’indipendenza” di questa 

funzione di controllo351. Tale legame è rafforzato dal fatto che, ai sensi del medesimo 

comma, l’organo di amministrazione, mediante delibera da esso stesso approvata, deve 

stabilire esplicitamente i compiti, i poteri e le responsabilità assegnate al responsabile 

audit, nonché le procedure di comunicazione delle informazioni. Queste indicazioni 

risultano alquanto significative se viste “alla luce dei diversi compiti che gli attori del 

sistema di controllo interno” devono avere: l’organo amministrativo stabilisce “le 

strategie e le direttive” relative alla struttura di controllo352; quindi, la determinazione di 

mansioni e responsabilità del soggetto preposto alla funzione di internal audit, nonché 

                                                 
348 Articolo 15, co. 3, reg. ISVAP n. 20/2008. Di particolare interesse risultano gli standard e “i 

principi etici” divulgati dall’AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors) e dall’IIA (Institute of 

Internal Auditors), cfr. E. PARRETTA, op. cit., p. 97. Questi promuovono “la cultura etica nell’esercizio 

della professione di internal auditor”, cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 102. Per maggiori approfondimenti 

si consultino rispettivamente i siti internet http://www.aiiaweb.it e http://www.theiia.org. 
349 Articolo 15, co. 5, reg. ISVAP n. 20/2008. 
350 Siffatto compito, di cui è investito l’organo di amministrazione, “non è delegabile”, cfr. F. 

D’ANGELO, op. cit., p. 360. 
351 Cfr. E. PARRETTA, op. cit., p. 94. Di egual parere cfr. V. PESIC, op. cit., p. 66. A proposito 

cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 360, sottolinea che il “diretto legame tra l’internal audit, il consiglio di 

amministrazione […] e gli altri organi di controllo apicali (e segnatamente il collegio sindacale, o il 

consiglio di sorveglianza, e l’organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001)” assicura la totale 

“autorevolezza ed indipendenza rispetto ad ogni altra struttura o area operativa”. 
352 v. infra Cap. 4.8. 
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la sua nomina, deve essere intesa come un fattore strategico “del sistema di controllo 

interno”353. 

 Il responsabile audit, ai sensi dell’art. 15 bis, co. 3, reg. n. 20/2008, deve 

stabilire ogni anno l’attività che tale funzione si prefigge di svolgere, così da individuare 

le aree assoggettate “prioritariamente a revisione”; codesto programma “e il relativo 

livello di priorità deve” risultare congruente “con i principali rischi cui l’impresa è 

esposta”. Il piano ha valenza strategica354 visto che, secondo il medesimo comma 3, 

deve essere anticipatamente “approvato dall’organo amministrativo”, il quale deve 

convalidarlo anche quando vengono apportate significative modifiche, volte ad 

affrontare situazioni inattese. Siffatto documento contiene gli interventi annuali di audit, 

i quali sono stabiliti in base a “una previsione pluriennale”, cosicché risulta necessaria 

una costante “attenzione all’aggiornamento del piano dell’anno successivo”; inoltre, 

l’audit plan si focalizza sugli aspetti aziendali maggiormente “esposti a rischi 

significativi” attraverso “un criterio selettivo di priorità”355, dato che codesta funzione è 

provvista “di risorse finite”, tali da rendere impossibile l’analisi di ogni area 

aziendale356. Di conseguenza, il responsabile della funzione, nello scegliere quali ambiti 

sottoporre a verifica, si assume “il rischio professionale di non analizzare aree che 

potrebbero avere carenze di controllo e rilevarsi foriere di perdite economiche 

significative”357. Tuttavia, se necessarie, sono permesse le verifiche di audit non 

comprese in detto piano358. La determinazione degli interventi da eseguire deve 

considerare le criticità constatate durante i controlli passati e i “nuovi rischi 

identificabili” (art. 15 bis, co. 3, reg. n. 20/2008). Il piano, oltre a individuare gli ambiti 

da revisionare, specifica le “componenti del sistema dei controlli interni”, soprattutto i 

sistemi informativi e informatici, soggetti a verifica; inoltre, questo identifica “le attività 

a rischio, le operazioni e i sistemi da” analizzare, fornendo una rappresentazione dei 

criteri alla base di tale selezione, e precisa quali risorse sono necessarie per eseguire 

codesto audit plan (art. 15 bis, co. 3, reg. n. 20/2008). La valutazione della struttura di 

controllo, attraverso l’analisi dei documenti aziendali, l’osservazione del modo in cui 

                                                 
353 Cfr. E. PARRETTA, op. cit., p. 81-83. 
354 Ibid., p. 100. 
355 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 103-104. 
356 Cfr. E. PARRETTA, op. cit., p. 100. 
357 Ibid., p. 100. 
358 Articolo 15 bis, co. 4, reg. ISVAP n. 20/2008. 
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viene concretamente eseguita l’attività di controllo e la predisposizione di adeguati test, 

permette di esprimere un giudizio su questa359; ne “emergere il quadro complessivo 

dell’affidabilità del sistema” di controllo interno360. Siffatte risultanze, le 

raccomandazioni in merito alle verifiche effettuate e “gli interventi correttivi da 

adottare” per eliminare le anomalie e le criticità riscontrate devono essere trasmesse 

all’organo di amministrazione (art. 30-quinquies, co. 3, cod. ass.). “Analoga 

comunicazione è” indirizzata361 “all’alta direzione ed all’organo di controllo”362. Gli 

audit reports, ai sensi dell’art. 15 bis, co. 5, del citato regolamento, sono custoditi 

“presso la sede della società” e devono essere caratterizzati da imparzialità, chiarezza, 

sinteticità e tempestività363. L’organo di amministrazione, a seguito di tale avviso, deve 

stabilire e attuare i provvedimenti relativi alle raccomandazioni apprese e le misure 

volte a rimuovere le insufficienze rilevate dall’audit (art. 30-quinquies, co. 3, cod. ass.). 

L’internal audit, specificando le priorità, analizzando determinate aree aziendali, 

individuando gli interventi correttivi e predisponendo l’anzidetta reportistica, 

“contribuisce al miglioramento del sistema di controllo interno”364. A tal fine, codesta 

funzione deve, inoltre, comunicare “con urgenza” le circostanze di peculiare gravità agli 

organi di amministrazione e di controllo, nonché segnalare le risultanze delle aree 

controllate al relativo “responsabile della funzione interessata dall’attività di revisione” 

(art. 15 bis, co. 5, reg. n. 20/2008). Si osserva, quindi, che uno dei principali compiti 

assegnati al responsabile audit è quello della regolare reportistica365. Tra i reports 

rientra la “relazione all’organo amministrativo”, disciplinata all’art. 15 bis, co. 6, reg. n. 

20/2008. Tale documento, ai sensi della citata norma, deve essere trasmesso almeno 

ogni anno e contiene l’operato della “funzione di revisione”, ovvero “le verifiche 

effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza o carenze rilevate e le raccomandazioni 

formulate per la loro rimozione”; annovera, inoltre, le operazioni di “follow-up”, i 

relativi esiti, i “soggetti e/o funzioni designati per la rimozione” e gli interventi da 

questi realizzati per eliminare “le criticità inizialmente rilevate”.  

                                                 
359 Cfr. E. PARRETTA, op. cit., p. 106. 
360 Cfr. F. CAPUTI, op. cit., p. 651. 
361 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 104. 
362 Articolo 15 bis, co. 5, reg. ISVAP n. 20/2008. 
363 Si veda cfr. E. PARRETTA, op. cit., pp. 107-109 e cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 104. 
364 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 105. Di egual parere cfr. E. PARRETTA, op. cit., p. 112. 
365 Cfr. E. PARRETTA, op. cit., p. 99. 
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4.5.4. La Funzione Attuariale 

 

 La funzione attuariale, disciplinata all’art. 30-sexies cod. ass., rappresenta un 

aggiuntivo presidio di controllo societario366 reputato, analogamente alle funzioni di risk 

management, di compliance e di internal audit, componente “fondamentale, essenziale 

ed importante” del sistema di governance delle imprese di assicurazione367. Esso occupa 

un considerevole “ruolo di supporto e di raccordo tra le varie funzioni del sistema di 

governo”368. La costituzione di tale presidio è una delle novità introdotte 

nell’ordinamento nazionale a seguito del recepimento di Solvency II369. Le mansioni 

attribuitegli erano in parte già contenute “nel previgente quadro regolamentare”, ma 

risultavano circoscritte esclusivamente “ad alcuni rami” assicurativi; ora, invece, tali 

compiti sono ampliati “a tutte le attività dell’impresa di assicurazione” e, di 

conseguenza, siffatta funzione è stabilmente dislocata all’interno della compagnia, con 

un “apposito ufficio” dedicatogli370. Infatti, ai sensi dell’art. 30- sexies, co. 1, cod. ass., 

l’impresa è obbligata a istituire “una efficace funzione attuariale”; diversamente, prima 

del recepimento di Solvibilità II, il codice delle assicurazioni non prevedeva alcuna 

funzione attuariale, bensì conteneva “le storiche riserve di attività”: “Attuario 

Revisore”, “Attuario Incaricato Vita” e “Attuario Incaricato RCA”371. Queste riserve 

garantivano “un controllo di terzietà” sulle “tariffe” e sulle “riserve tecniche”, aspetti 

principali delle imprese di assicurazione372. Con il recepimento di Solvency II sono state 

                                                 
366 Cfr. S. PACI, op. cit., p. 115. 
367 Cfr. E. PIRAS, op. cit., p. 227. 
368 Cfr. S. PACI, op. cit., p. 116. 
369 Cfr. E. GALANTI e P. ROSATONE, op. cit., p. 161. 
370 Cfr. L. FARENGA, op. cit., p. 27-28. 
371 Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI, Audizione del Presidente del Consiglio 

Nazionale degli Attuari presso la X Commissione Industria del Senato della Repubblica sul recepimento 

della Direttiva 2009/138/CE (Solvency II) – Schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei 

Ministri il 10 febbraio 2015 riguardante il codice delle assicurazioni private novellato (atto di Governo 

n. 146), Roma, 26 Marzo 2015, p. 2, in http://www.senato.it. Infatti, prima delle modifiche apportate dal 

d.lgs. n. 74 del 12 Maggio 2015, gli artt. 31 e 34 cod. ass. erano intitolati, rispettivamente, “Attuario 

incaricato dall’impresa che esercita i rami vita” e “Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami 

responsabilità civile veicoli e natanti”. Inoltre, l’art. 103 cod. ass. disciplinava la figura dell’attuario 

revisore. 
372 Ibid., p. 2-3. Le riserve tecniche, ai sensi dell’art. 36-bis, co. 1, cod. ass., sono necessarie per 

affrontare “ogni impegno assicurativo e riassicurativo derivante dai contratti di assicurazione o 

riassicurazione nei confronti dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a 

prestazioni assicurative”. Esse consistono in accantonamenti “di quella parte dei premi raccolti che è 
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rimosse tutte le indicazioni del codice delle assicurazioni che assegnavano “lo 

svolgimento e il controllo delle operazioni attuariali all’attuario iscritto all’albo”373. Al 

suo posto è stata inserita la funzione attuariale, che presenta “tutt’altro ruolo” rispetto ai 

soggetti preposti a tali riserve, in quanto è volta a verificare la solvibilità della 

compagnia in base a “criteri di valutazione completamente diversi”374. Questa 

osservazione è abbracciata dal “Consiglio nazionale degli attuari”, il quale considera “la 

funzione attuariale” come un’attività aziendale compresa nel “sistema di governance dei 

rischi”, nettamente distinta dalla figura dell’attuario, posto “a garanzia degli assicurati 

che abbiano stipulato contratti di assicurazione afferenti ai rami vita e rc auto”375; 

diversamente, l’IVASS ritiene che codesta funzione sia incaricata di compiti 

sostanzialmente analoghi a quelli attribuiti all’attuario incaricato e, pertanto, anche al 

fine di non incorrere in duplicazioni “di figure con incarichi simili”, ha eliminato 

qualsiasi riferimento normativo all’attuario376. 

 Entrando nello specifico della normativa nazionale, questo tema è disciplinato 

dall’art. 30-sexies cod. ass., che ricalca sostanzialmente quanto contenuto nell’art. 48 

della dir. 2009/138/CE, eccetto le indicazioni relative ai “soggetti abilitati all’esercizio 

della funzione”377. A quest’ultima è attribuito un ruolo fondamentale nella 

determinazione “delle riserve tecniche”378 e nella loro gestione e controllo379, così da 

“prevenire il rischio della insolvenza delle imprese di assicurazione”380. Infatti, ai sensi 

dell’art. 30-sexies, co. 1, cod. ass., essa: 

                                                                                                                                               
destinata a far fronte a impegni e costi futuri” dell’impresa di assicurazione, cfr. A. DONATI e G. 

VOLPE PUTZOLU, op. cit., p. 31. 
373 Cfr. F. GALLO, op. cit., pp. 4-7. 
374 Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI, op. cit., p. 3. 
375 Per approfondire il tema si veda cfr. F. GALLO, op. cit., pp. 15-17. 
376 Cfr. E. PIRAS, op. cit., p. 229. Infatti, nella Lettera al mercato IVASS del 28 Luglio 2015, op. 

cit., l’Indicazione n. 4 sottolinea che “è stata eliminata la figura dell’attuario revisore e dell’attuario 

incaricato per i rami RC Auto e Vita”. Di egual parere cfr. GALANTI e P. ROSATONE, op. cit., p. 161-

162. Nello specifico, i compiti attribuiti all’“attuario incaricato per i settori Vita e RC Auto” sono ora 

conferiti “alla nuova Funzione Attuariale”, mentre l’attività svolta dall’“attuario revisore […] passa alla 

società di revisione”, cfr. S. ROSSI, Audizione alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati 

nell’ambito dell’esame dell’Atto del Governo n. 146, Roma, 24 Marzo 2015, p. 14, in http://www.ivass.it. 

Analoghe indicazioni sono riportate nel Documento di consultazione IVASS n. 11/2016, punto 1). 
377 Cfr. E. PIRAS, op. cit., p. 227. Di egual opinione cfr. F. GALLO, op. cit., p. 4. 
378 Cfr. E. GALANTI e P. ROSATONE, op. cit., p. 161. 
379 Cfr. A. CAPPIELLO, Un nuovo framework di governo e la Solvency II, cit., p. 44. 
380 Cfr. F. GALLO, op. cit., p. 7. 
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- “coordina il calcolo delle riserve tecniche” (lett. a), garantendo l’adeguatezza 

della “procedura di convalida” di queste381; 

- assicura l’idoneità “delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati, nonché 

delle ipotesi” alla base di tale quantificazione (lett. b), le quali devono essere 

adattate in base alle peculiari “linee di business” aziendali382; 

- “valuta la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati” in siffatto calcolo (lett. c), 

anche comparando “le migliori stime con i dati desunti dall’esperienza” (lett. d). 

È necessario “garantire l’appropriatezza, la completezza e l’accuratezza dei 

dati”383, in quanto questi sono strettamente connessi con la determinazione 

“delle metodologie di calcolo”384; 

- comunica all’organo amministrativo il grado di correttezza e adeguatezza di tale 

quantificazione (lett. e), nonché ogni valutazione effettuata385. Questo 

collegamento diretto con l’organo di amministrazione mette in luce l’importanza 

basilare attribuita alla “funzione attuariale nell’organizzazione dell’impresa”386; 

- esprime “un parere sulla politica di sottoscrizione globale” (lett. g) e 

sull’idoneità “degli accordi di riassicurazione” (lett. h); 

- partecipa all’efficace applicazione del “sistema di gestione dei rischi”, 

soprattutto in merito “alla modellizzazione dei rischi” alla base del calcolo del 

SCR, del MCR e della valutazione ORSA (lett. i), collaborando quindi con il 

presidio di risk management387. 

Tali attività svolte dalla funzione attuariale riguardano “tutti i rami di operatività” 

dell’impresa di assicurazione388. A queste mansioni si aggiungono quelle contenute 

nella Lettera al mercato IVASS del 28 Luglio 2015389; infatti, tale documento, 

                                                 
381 Articolo 81 reg. IVASS n. 18 del 15 Marzo 2016. 
382 Cfr. Lettera al mercato IVASS del 28 Luglio 2015, op. cit., Indicazione n. 10. 
383 Articolo 36-duodecies, co. 1, cod. ass. 
384 Cfr. Lettera al mercato IVASS del 28 Luglio 2015, op. cit., Indicazione n. 11. Per maggiori 

indicazioni sul ruolo attribuito alla funzione attuariale in merito ai dati da utilizzare nel calcolo delle 

riserve tecniche si vedano le Sezioni II, III e IV, Capo II, Titolo II, del reg. IVASS n. 18 del 15 Marzo 

2016. 
385 Ibid., Indicazione n. 12. 
386 Cfr. E. GALANTI e P. ROSATONE, op. cit., p. 161. 
387 Cfr. L. FARENGA, Manuale di diritto delle assicurazioni private, cit., p. 33. Uguale 

precisazione è contenuta nella Lettera al mercato IVASS del 15 Aprile 2014, op. cit., Indicazione n. 15. 
388 Cfr. E. GALANTI e P. ROSATONE, op. cit., p. 161. 
389 Cfr. E. PIRAS, op. cit., p. 230. 
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all’Indicazione n. 13, recante “Compiti aggiuntivi”, specifica che l’impresa attribuisce 

alla funzione attuariale anche le “verifiche sulla coerenza tra gli importi calcolati sulla 

base dei criteri di valutazione applicabili al bilancio civilistico e i calcoli risultanti 

dall’applicazione dei criteri Solvency II, nonché sulla conseguente rappresentazione e 

motivazione delle differenze emerse”. L’Autorità di vigilanza, nella medesima Lettera, 

si è espressa, inoltre, sull’aggregazione “della funzione attuariale con” quella di internal 

audit, prevista dall’art. 271, co. 2, Atti Delegati; nello specifico, l’IVASS ritiene tale 

approccio “una possibilità eccezionale”, necessaria solo in caso di “esigenze particolari” 

e, comunque, nel rispetto delle condizioni previste da siffatto articolo390. 

 Di particolare criticità risulta anche il tema relativo all’attribuzione di tale 

funzione. Infatti, diversamente da quanto stabilito nella direttiva Solvency II391, l’art. 30-

sexies, co. 2, cod. ass., assegna l’esercizio di questa a “un attuario iscritto nell’albo 

professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194” o a soggetti aventi appropriate 

conoscenze, proporzionalmente ai “rischi inerenti all’attività dell’impresa”, in materia 

“di matematica attuariale e finanziaria”, nonché certificate esperienze professionali nelle 

tematiche “rilevanti ai fini dell’espletamento dell’incarico”392. Codesta attribuzione, 

tuttavia, è stata “oggetto di dibattito”, in quanto, il “Consiglio nazionale degli attuari”393 

ha evidenziato che il nuovo art. 30-sexies, co. 2, cod. ass., non riconosce adeguatamente 

“il ruolo esclusivo” assegnato “all’Attuario iscritto all’Albo professionale” e, pertanto, 

risulta affievolita la “protezione degli interessi pubblici coinvolti dall’esercizio 

dell’impresa assicurativa”, tra cui la solvibilità complessiva del sistema394. Secondo 

siffatto Consiglio, l’esercizio “della funzione attuariale” dovrebbe essere 

esclusivamente attribuito agli attuari inclusi in codesto albo perché l’iscrizione in questo 

presume “il possesso di” peculiari e rigorosi requisiti, tali da assicurare la 

professionalità e l’indipendenza dei soggetti preposti alla funzione395. L’attuario iscritto 

nell’apposito albo costituisce “un valore aggiunto” per conseguire la solvibilità delle 

                                                 
390 Cfr. Lettera al mercato IVASS del 28 Luglio 2015, op. cit., Indicazione n. 17. Inoltre, v. supra 

Cap. 3.3.3. 
391 Cfr. E. PIRAS, op. cit., p. 227. Per un confronto v. supra Cap. 3.3.4. 
392 Pertanto, “la funzione attuariale” può essere affidata ad “attuari iscritti al relativo albo 

professionale”, ma non è un obbligo, cfr. F. GALLO, op. cit., p. 4. 
393 Cfr. E. PIRAS, op. cit., p. 228. 
394 Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI, op. cit., p. 3. 
395 Cfr. E. PIRAS, op. cit., p. 228. 
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compagnie396. Ciononostante, il nuovo art. 30-sexies, co. 2, cod. ass., presenta una 

concreta “equivocità”: il fine della modificata disciplina nazionale risulta il 

potenziamento della solvibilità del settore assicurativo; tuttavia, vengono soppressi “una 

serie di istituti che […] sembrano a tutta evidenza predisposti proprio per meglio 

garantirla”397. Relativamente a codesta problematica, l’IVASS ha fornito un parere 

totalmente contrapposto rispetto a quello dell’anzidetto Consiglio398; infatti, l’Autorità 

di vigilanza ritiene che considerare “l’iscrizione all’albo degli Attuari […] condizione 

sufficiente per l’esercizio della funzione” generi alcuni “dubbi sulla corretta 

trasposizione nell’ordinamento italiano della norma comunitaria ed” esponga “l’Italia a 

imbarazzi in ambito europeo”399. La funzione attuariale è incaricata di “delicati 

compiti”400, ritenuti essenziali e fondamentali401; pertanto, i soggetti preposti a questa 

devono possedere “una comprovata esperienza”, la quale non è assicurata “dalla mera 

iscrizione nell’albo professionale degli attuari”402. Infatti, secondo l’IVASS, 

l’inclusione in tale albo è prova del “possesso delle necessarie conoscenze […] ma non 

[…] garanzia dell’esperienza professionale”403.  

                                                 
396 Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI, op. cit., p. 4. 
397 Cfr. F. GALLO, op. cit., p. 8. 
398 Cfr. E. PIRAS, op. cit., p. 228. 
399 Cfr. S. ROSSI, op. cit., p. 13. 
400 Ibid., p. 13. 
401 Cfr. E. PIRAS, op. cit., p. 228. 
402 Cfr. S. ROSSI, op. cit., p. 13. 
403 Ibid., p. 13. Parere contrario è evidenziato da cfr. F. GALLO, op. cit., p. 18-19-21-23, il quale 

sottolinea che “L’iscrizione all’albo […] è […] una forma efficiente di garanzia dell’autonomia e 

dell’indipendenza intellettuale dell’incaricato delle funzioni attuariali, oltre che […] di un’approfondita 

conoscenza tecnica e di esperienza già maturata”. 
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4.6. Le esternalizzazioni 

 

 L’esternalizzazione, ovvero il trasferimento di attività “dall’impresa al mercato”, 

è una pratica esplicitamente riconosciuta dalla disciplina assicurativa, bancaria e 

finanziaria404. Nel settore assicurativo tale operazione, ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. n-

quinquies), cod. ass., deve essere intesa come “l’accordo concluso tra un’impresa di 

assicurazione […] e un fornitore di servizi”, mediante il quale, quest’ultimo svolge “una 

procedura, un servizio o un’attività, direttamente o tramite sub esternalizzazione, che 

sarebbero altrimenti realizzati” dalla compagnia stessa; inoltre, il fornitore di codesto 

servizio non deve essere obbligatoriamente “autorizzato all’esercizio dell’attività 

assicurativa”405. La possibilità per le imprese di assicurazione di adottare “nuovi modelli 

organizzativi che” permettono di esternalizzare attività o parti di queste a soggetti 

esterni ha, reso indispensabile la determinazione di uno specifico quadro giuridico su 

questo tema406. A livello nazionale, le peculiari disposizioni che regolamentano tale 

pratica sono contenute nell’art. 30-septies cod. ass.407 e nel Capo VIII, “Disposizioni in 

materia di esternalizzazione”, del reg. ISVAP n. 20/2008. L’art. 29, co. 1, di 

quest’ultimo consente alle compagnie di realizzare accordi di outsourcing, purché “la 

natura e la quantità delle attività esternalizzate e le modalità della cessione non 

determinino lo svuotamento dell’attività dell’impresa”. La norma in esame non 

specifica quando l’attività della compagnia risulta «svuotata»; tuttavia, si desume che 

siffatta situazione deve essere valutata caso per caso, considerando l’importanza di 

quanto trasferito all’esterno “nell’ambito del ciclo produttivo” della società408. Il 

medesimo art. 29, al co. 2, stabilisce il divieto di trasferire all’esterno “l’attività di 

assunzione dei rischi”, in quanto reputata “il core business delle imprese di 

assicurazione”409. Inoltre, la compagnia “che esternalizza funzioni o attività” continua a 

                                                 
404 Cfr. S. MICHELI e U. CUNIAL, op. cit., p. 3. 
405 Identica definizione è riportata all’art. 2, co. 1, lett. f), reg. ISVAP n. 20/2008. 
406 Cfr. Relazione al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 Marzo 2008, p. 3. Si rammenta che il 

ricorso all’outsourcing non rappresenta “una scelta obbligatoria”, ma “una facoltà della quale” la 

compagnia può usufruire successivamente a un dettagliato esame “delle proprie […] esigenze 

organizzative”, cfr. S. MICHELI e U. CUNIAL, op. cit., p. 14. 
407 Cfr. E. GALANTI e P. ROSATONE, op. cit., p. 162. 
408 Cfr. S. TAURINI, op. cit., p. 154. La decisione di esternalizzare, quindi, non deve tradursi nel 

“depauperamento dell’operatività dell’impresa cedente”, cfr. S. MICHELI e U. CUNIAL, op. cit., p. 6. 
409 Cfr. Relazione al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 Marzo 2008, p. 3. 
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essere responsabile del rispetto delle “norme legislative, regolamentari e delle 

disposizioni dell’Unione europea” (art. 30-septies, co. 1, cod. ass.); “gli organi sociali e 

l’alta direzione” di questa rimangono obbligati ai rispettivi compiti assegnati (art. 29, 

co. 3, reg. n. 20/2008). 

 Si osserva, pertanto, che, eccetto l’“assunzione dei rischi”, è ammesso il 

trasferimento all’esterno di qualsiasi attività, comprese quelle rientranti nel secondo e 

terzo livello del sistema di controllo interno; l’outsourcing non dipende esclusivamente 

dalle modeste dimensioni o dalla circoscritta complessità della compagnia410, bensì 

risulta “principio generale, che può tradursi nell’affidamento persino di attività” 

fondamentali o rilevanti411. Inoltre, al posto di esternalizzare le funzioni di risk 

management, di compliance e di internal audit, l’impresa può accentrarle “all’interno 

del gruppo” mediante l’istituzione “di un’unità specializzata”412, così da generare 

idonee “economie di scala”413. In queste situazioni, oltre al rispetto delle regole 

“previste in generale per” le esternalizzazioni414, il regolamento obbliga ogni “impresa 

del gruppo” a identificare un referente, interconnesso “con il responsabile della funzione 

di gruppo”, e richiede di predisporre appropriate procedure per assicurare “che le 

attività della funzione” esternalizzata, “definite a livello di gruppo”, siano 

opportunamente “calibrate rispetto alle caratteristiche […] della singola” compagnia415. 

L’art. 30-septies, co. 2, cod. ass., identicamente a quanto previsto dall’art. 49, co. 2, 

dir. 2009/138/CE, consente alle imprese di trasferire all’esterno “funzioni o attività 

essenziali o importanti”, purché le modalità di outsourcing non provochino uno solo di 

questi effetti: 

- “grave pregiudizio” al sistema di governance della società; 

                                                 
410 A proposito, l’art. 16, co. 1, reg. ISVAP n. 20/2008, permette alle compagnie, con “ridotta 

portata e complessità dei rischi inerenti” la sua attività, di esternalizzare la funzione di internal audit, 

qualora l’istituzione di questa all’interno dell’impresa di assicurazione “non risponda a criteri di 

economicità”; devono comunque essere rispettati i principi “di cui al Capo VIII”. Uguali indicazioni sono 

fornite dal medesimo regolamento per le funzioni di risk management (art. 21 ter, co. 1) e di compliance 

(art. 25, co. 1). L’esercizio di codeste funzioni all’interno di imprese di ridotte dimensioni genererebbe 

dei costi non indifferenti per il mantenimento di queste, cfr. L. FARENGA, op. cit., p. 33. 
411 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 368. 
412 Articoli 16, co. 2, 21 ter, co. 2 e 25, co. 2, reg. ISVAP n. 20/2008. 
413 Cfr. Relazione al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 Marzo 2008, p. 3. 
414 Cfr. C. CATANI, op. cit., p. 634. 
415 Articoli 16, co. 2, 21 ter, co. 2 e 25, co. 2, reg. ISVAP n. 20/2008. 
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- infondato aumento “del rischio operativo”416; 

- pregiudicare “la capacità dell’IVASS di verificare” il rispetto delle regole a cui è 

assoggettata la compagnia; 

- compromettere la continuità e l’adeguatezza dei servizi erogati dall’impresa 

verso contraenti, assicurati e “aventi diritto ad una prestazione assicurativa”. 

Analoghe indicazioni sono contenute nell’art. 30 reg. 20/2008, il quale richiede, inoltre, 

che l’attività di esternalizzazione non metta a repentaglio “i risultati finanziari e la 

stabilità” della compagnia, nonché la sua continuità operativa. Pertanto, si considerano 

funzioni essenziali o rilevanti quelle che, nel caso di mancata o inefficace esecuzione, 

generano una di queste particolari circostanze417. Siffatte disposizioni permettono 

all’impresa esternalizzante di rispettare i requisiti necessari per conservare 

l’“autorizzazione all’esercizio” dell’attività assicurativa418. 

 Il codice delle assicurazioni e il reg. n. 20/2008 delineano, inoltre, particolari 

condizioni e procedure relative agli accordi, alle politiche, ai controlli e alle 

comunicazioni sull’attività di outsourcing419. Ruolo centrale è affidato all’organo di 

amministrazione, in quanto, è responsabile delle scelte di esternalizzazione assunte 

dall’impresa420. Infatti, esso ha l’obbligo di determinare, con delibera, la politica scritta 

di outsourcing, la quale contiene, quantomeno, i criteri per identificare le attività da 

trasferire all’esterno, per individuare quelle fondamentali o rilevanti e per selezionare i 

service providers, con particolare riguardo alla loro professionalità, onorabilità e 

“capacità finanziaria”; inoltre, tale documento deve includere le modalità per valutare il 

“livello delle prestazioni del fornitore […] e la frequenza delle stesse”, nonché “i piani 

di emergenza” della compagnia, i quali comprendono altresì “le strategie di uscita nei 

casi di esternalizzazioni di funzioni e attività essenziali o importanti” (art. 31 reg. n. 

20/2008). Codesta delibera dell’organo di amministrazione, vista la delicatezza e la 

rilevanza delle conseguenze derivanti dall’outsourcing, non è delegabile e presenta “un 

contenuto minimale inderogabile”421. 

                                                 
416 Analoghe indicazioni sono fornite in merito alla funzione attuariale, cfr. Lettera al mercato 

IVASS del 28 Luglio 2015, op. cit., Indicazione n. 18. 
417 Cfr. S. MICHELI e U. CUNIAL, op. cit., p. 6. 
418 Cfr. Relazione al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 Marzo 2008, p. 4. 
419 Cfr. N. JUVARA e P. ALTOMANI, op. cit., p. 7. 
420 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 369. 
421 Ibid., p. 369. 



 

157 

 

 Sono previste particolari condizioni alla base dei contratti di esternalizzazione, le 

quali non concernono esclusivamente la forma, il contenuto e gli effetti di tale atto 

scritto, bensì delineano anche i “relativi rimedi” e le “misure di gestione del rischio”422, 

così da proteggere “la qualità del servizio” e facilitare l’esercizio della vigilanza 

dell’IVASS423. In particolare, ai sensi dell’art. 32, co. 1, reg. n. 20/2008, l’accordo deve: 

contenere l’esatta “definizione dell’attività” ceduta, le istruzioni su come eseguirla e il 

connesso corrispettivo (lett. a); stabilire particolari doveri per il fornitore di servizi in 

merito alla “riservatezza dei dati relativi all’impresa ed agli assicurati” (lett. d); 

prevedere la possibilità per la compagnia di controllare e accedere all’attività 

esternalizzata (lett. e); sancire l’impossibilità “di sub-cessione” del contratto in assenza 

del “consenso dell’impresa” (lett. i). Inoltre, quando vengono trasferite all’esterno le 

funzioni di risk management, compliance e internal audit, il service provider deve avere 

“sede legale nello SEE” e il contratto deve contenere ulteriori clausole, tra le quali 

quelle relative agli “obiettivi, metodologie e frequenza dei controlli” delle attività 

esternalizzate (art. 32, co. 3, reg. n. 20/2008)424; tali condizioni aggiuntive sono riferite 

anche alla funzione attuariale, in quanto quest’ultima rientra tra le funzioni 

fondamentali425. 

 Ulteriori condizioni alla base dell’outsourcing sono stabilite dall’art. 30-septies, 

co. 5, cod. ass.; infatti, la compagnia che trasferisce all’esterno “una funzione o 

un’attività di assicurazione” deve predisporre adeguate misure, volte a garantire la 

cooperazione tra il service provider e l’IVASS, assicurare che “l’impresa, i revisori e” 

la citata Autorità possano accedere concretamente ai dati inerenti l’esternalizzazione e 

consentire all’IVASS l’“accesso effettivo ai locali commerciali del fornitore”. 

 Il tema delle esternalizzazioni si ricollega alla struttura dei controlli interni, in 

quanto, codesto sistema salvaguardia l’idoneo trasferimento all’esterno delle attività 

dell’impresa426. Infatti, ai sensi dell’art. 33, co. 1, reg. n. 20/2008, “il sistema dei 

controlli interni” assicura adeguate verifiche e accertamenti delle attività esternalizzate; 

                                                 
422 Cfr. S. MICHELI e U. CUNIAL, op. cit., p. 8. In particolare, è richiesta la forma scritta per 

gli “accordi di esternalizzazione”, cfr. articolo 32, co. 2, reg. ISVAP n. 20/2008. 
423 Cfr. Relazione al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 Marzo 2008, p. 4. 
424 Con «SEE» si intende “lo Spazio Economico Europeo” definito all’art. 2, co. 1, lett. l), reg. 

ISVAP n. 20/2008. 
425 Cfr. S. MICHELI e U. CUNIAL, op. cit., p. 10, e cfr. art. 30, co. 2, lett. e), cod. ass. 
426 Cfr. A. CAPPIELLO, Regolamentazione e risk management nelle imprese assicurative. 

Profili evolutivi, cit., p. 88. 
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siffatti controlli devono essere “analoghi a quelli che” verrebbero eseguiti “se le attività 

fossero svolte direttamente” dalla compagnia. Per raggiungere tale scopo, l’impresa 

deve determinare appropriati “presidi organizzativi e contrattuali”, tali da monitorare 

regolarmente le esternalizzazioni, la loro rispondenza alle norme e alle “procedure 

aziendali, il rispetto dei limiti operativi e delle soglie di tolleranza al rischio fissate” e da 

intervenire prontamente qualora siano individuati malfunzionamenti e carenze (art. 33, 

co. 2, reg. n. 20/2008)427. “I presidi organizzativi” permettono l’efficiente e regolare 

controllo delle attività e garantiscono la continuità di queste nel caso di disfunzioni o 

gravi insufficienze del servizio428; diversamente, i “presidi contrattuali” accolgono le 

“clausole di garanzia” da includere nei contratti di esternalizzazione, le quali si 

aggiungono alle condizioni di cui all’art. 32 reg. n. 20/2008 429. Il regolamento ISVAP, 

inoltre, richiede alle compagnie di identificare, in base alla portata e al tipo di attività 

esternalizzata, “uno o più” soggetti interni responsabili del controllo su codeste attività, 

nonché di formalizzare gli incarichi e le responsabilità di questi (art. 33, co. 3), così da 

delineare precisamente l’allocazione delle mansioni sulle esternalizzazioni430. Tali 

soggetti assicurano “l’allineamento delle attività esternalizzate con le strategie e gli 

obiettivi aziendali”431. Nei particolari casi di trasferimento delle funzioni di risk 

managment, di compliance e di internal audit all’interno o “all’esterno del gruppo 

assicurativo”, codesti soggetti responsabili devono possedere i requisiti di 

professionalità, onorabilità e indipendenza (art. 33, co. 3, reg. n. 20/2008)432. 

 Specifiche disposizioni sul tema dell’outsourcing riguardano la trasmissione di 

informazioni all’IVASS, così da favorire “l’esercizio dei poteri di vigilanza”433. 

Innanzitutto, ai sensi dell’art. 37 reg. n. 20/2008, la compagnia, quando trasmette il 

“bilancio di esercizio”, comunica a siffatta Autorità i contratti di esternalizzazione 

stipulati sulle “attività diverse da quelle essenziali o rilevanti”. Codesto avviso “ex 

                                                 
427 Codesti meccanismi di controllo sono necessari anche nel caso di outsourcing “della funzione 

attuariale”, cfr. Lettera al mercato IVASS del 28 Luglio 2015, op. cit., Indicazione n. 18. 
428 Tra queste misure, volte a garantire “la continuità della attività”, rientrano i “piani di 

emergenza o di reinternalizzazione delle attività”, cfr. art. 33, co. 4, reg. ISVAP n. 20/2008. 
429 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 370. 
430 Cfr. S. MICHELI e U. CUNIAL, op. cit., p. 11. 
431 Cfr. Lettera al mercato IVASS del 15 Aprile 2014, op. cit., Indicazione n. 18. 
432 Analoga regola è prevista per la funzione attuariale, cfr. Lettera al mercato IVASS del 28 

Luglio 2015, op. cit., Indicazione n. 19. 
433 Cfr. S. TAURINI, op. cit., p. 156. Tali obblighi di comunicazione risultano più stringenti 

“man mano che aumenta l’importanza delle funzioni” esternalizzate, cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 370. 
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post”434 è reso solamente in tale momento e l’Autorità non gode dei poteri speciali di 

cui all’art. 34, co. 2, reg. n. 20/2008435. Diversamente, in base all’art. 30-septies, co. 3, 

cod. ass., l’impresa, nel caso di outsourcing “di funzioni o attività essenziali o 

importanti nonché di significativi sviluppi successivi”, deve tempestivamente e 

preventivamente informare la citata Autorità436. Siffatto avviso contiene “i dati relativi 

all’attività ceduta, al” service provider, “alla durata dell’esternalizzazione e al luogo in 

cui” è svolta codesta attività (art. 35, co. 1, reg. n. 20/2008), ovvero “gli elementi 

essenziali del contratto”437. La comunicazione permette all’IVASS di apprendere le 

decisioni organizzative della compagnia438; essa ha “finalità conoscitiva”439. L’impresa 

deve, inoltre, annunciare a tale Autorità la conclusione del rapporto di outsourcing, 

includendo “una relazione sulle modalità di reinternalizzazione dell’attività o di 

affidamento ad altro fornitore” (art. 35, co. 3, reg. n. 20/2008). In aggiunta, sono 

delineati ulteriori requisiti informativi nel caso vengano esternalizzate le “funzioni di 

controllo interno”440; infatti, ai sensi dell’art. 36, co. 1, reg. n. 20/2008, le compagnie 

sono obbligate ad avvisare preventivamente l’Autorità di vigilanza, “almeno sessanta 

giorni prima della esecuzione del contratto”, quando trasferiscono all’esterno le funzioni 

di risk management, di compliance e di internal audit441. Tale comunicazione, alla quale 

è allegata “la bozza del contratto”, include qualsiasi notizia “che consenta di valutare il 

rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed affidabilità nonché la sussistenza dei 

presupposti per il pieno esercizio dell’attività di vigilanza”; inoltre, deve essere 

trasmesso “il nominativo del referente interno o del responsabile delle attività di 

controllo sulle funzioni esternalizzate”, nonché le indicazioni di cui all’art. 33, co. 3, 

                                                 
434 Cfr. Relazione al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 Marzo 2008, p. 5. 
435 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 370. 
436 Analoga indicazione è riportata all’art. 35, co. 1, reg. ISVAP n. 20/2008, il quale specifica 

che tale comunicazione deve essere trasmessa “almeno quarantacinque giorni prima della esecuzione del 

contratto”. Inoltre, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, i “cambiamenti rilevanti in merito al 

fornitore”, successivi alla conclusione del contratto, i quali condizionano l’adeguatezza del servizio, 

rientrano tra gli sviluppi seguenti annunciati dall’art. 30-septies, co. 3, cod. ass. 
437 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 371. 
438 Cfr. Relazione al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 Marzo 2008, p. 4. 
439 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 371. 
440 Cfr. S. MICHELI e U. CUNIAL, op. cit., p. 12. 
441 L’art. 36 reg. ISVAP n. 20/2008 non riporta alcun riferimento alla funzione attuariale; 

tuttavia, quest’ultima deve essere considerata una funzione di controllo interno al pari di quelle di risk 

managmenet, di compliance e di internal audit; perciò, le indicazioni previste da detto art. 36 si applicano 

anche nel caso di outsourcing della funzione attuariale. 
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reg. n. 20/2008 (art. 36, co. 1, reg. n. 20/2008). In tal modo l’IVASS può eseguire “una 

verifica più stringente circa” il rispetto delle norme; dalla comunicazione prende avvio 

un procedimento basato sul “meccanismo di silenzio assenso, decorsi sessanta giorni 

senza rilievi da parte dell’Autorità”442. Pertanto, si sostiene l’impossibilità per la 

compagnia di “dare esecuzione al contratto” qualora siano riscontrati dei rilievi, in 

quanto l’IVASS potrebbe esercitare i poteri di cui all’art. 34, co. 2, nel caso in cui non 

fosse garantito “il pieno esercizio della vigilanza”; siffatta Autorità, perciò, potrebbe 

vietare la realizzazione di tale contratto443. In realtà, l’art. 36, co. 1, può essere 

interpretato anche diversamente: “nel caso in cui” l’IVASS individui particolari rilievi 

relativi “alla economicità, affidabilità ed efficienza del contratto di outsourcing”, ma 

questi non pregiudichino gli aspetti elencati all’art. 34, co. 2, è ammessa la regolare 

“esecuzione del contratto”444. Ulteriori comunicazioni all’IVASS in merito 

all’esternalizzazione di funzioni di controllo interno sono richieste all’impresa quando, 

“in corso di contratto”, si verificano rilevanti mutamenti inerenti al fornitore, tali da 

condizionare il servizio offerto (art. 36, co. 2, reg. n. 20/2008), e qualora venga posto 

fine al contratto, con allegata “una relazione sulle” procedure di reinternalizzazione o di 

nuovo affidamento (art. 36, co. 3, reg. n. 20/2008).  

                                                 
442 Cfr. Relazione al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 Marzo 2008, p. 4. 
443 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 371-372. Infatti, ai sensi dell’art. 34 reg. ISVAP n. 20/2008, 

l’IVASS è incaricata di verificare l’adeguato rispetto delle condizioni alla base delle esternalizzazioni (co. 

1) e, tenendo conto del principio di proporzionalità, delle caratteristiche dell’attività trasmessa all’esterno, 

delle peculiarità “e della posizione di mercato del” service provider “o della qualità del servizio” offerto, 

può obbligare la compagnia a “modificare il contratto di” outsourcing o, in gravi circostanze, a recedere 

da questo, qualora essa reputi “che possa essere” pregiudicata “la sana e prudente gestione dell’impresa” 

oppure provocato danno “agli interessi degli assicurati e dei danneggiati, ovvero non sia” garantito il 

pieno espletamento “delle funzioni di vigilanza” (co. 2). Inoltre, in base al comma 3 del medesimo 

articolo, la citata Autorità autorizza preventivamente il trasferimento all’esterno di attività nel caso in cui 

il fornitore risieda “fuori dal SEE”. 
444 Ibid., p. 372. 
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4.7. Il gruppo assicurativo 

 

 Le compagnie di assicurazione, analogamente a qualsiasi altra società, possono 

avvertire la necessità di ampliare la propria operatività, “anche diversificandola in 

diversi settori”, mediante “l’acquisizione del controllo su altre imprese”; di 

conseguenza, tramite il possesso “di partecipazioni sociali”, è permessa l’istituzione di 

gruppi di imprese445. La disciplina assicurativa identifica il «gruppo» come l’aggregato 

“composto da una società partecipante o controllante, dalle sue società controllate o da 

altre entità in cui” queste “detengono una partecipazione, nonché da società legate da 

direzione unitaria”; esso è fondato su “rapporti finanziari solidi e sostenibili” fra codeste 

società, di tipo contrattuale o meno (art. 1, co. 1, lett. r-bis, cod. ass.)446. Prima delle 

modifiche introdotte al “codice delle assicurazioni” dal d.lgs. n. 74/2015, la disciplina 

assicurativa si riferiva esplicitamente “al concetto di «gruppo assicurativo»”; a seguito 

di tali rettifiche, i riferimenti al gruppo assicurativo sono stati rimossi; al posto di questi 

è stato inserito il concetto “di «gruppo»”, mediante il quale viene disciplinato qualsiasi 

aggregato “del quale faccia parte anche una sola impresa di assicurazione o 

riassicurazione con sede in Italia”447. Infatti, osservando quanto stabilito dall’art. 210, 

co. 1, cod. ass., si comprende che le “imprese di assicurazione […] con sede legale nel 

territorio della Repubblica”, siano esse “controllanti o partecipanti in almeno 

un’impresa di assicurazione o di riassicurazione” italiana o di Stato Terzo, “controllate 

da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione 

finanziaria mista con sede” legale in Italia, in uno Stato Membro o in uno Stato terzo, 

“controllate da […] un’impresa di assicurazione o di riassicurazione” avente “sede 

legale in uno Stato terzo”, “controllate da una società di partecipazione assicurativa 

mista”, controllanti “una società strumentale”, ovvero “soggette a direzione unitaria ai 

                                                 
445 Cfr. L. FARENGA, op. cit., p. 34. 
446 Il gruppo può altresì comprendere “mutue assicuratrici o altre società di tipo mutualistico”, 

purché vengano rispettate determinate condizioni, cfr. art. 1, co. 1, lett. r-bis), punto 2), cod. ass. In base 

all’art. 1, co. 1, lett. vv-bis.7), cod. ass., la “società controllante” è “una società che esercita il controllo ai 

sensi dell’articolo 72, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona”. 

Diversamente, la “società controllata” viene identificata come “una società sulla quale è esercitato il 

controllo ai sensi dell’articolo 72, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta 

persona”, cfr. art. 1, co. 1, lett. vv-bis.8), cod. ass. 
447 Cfr. L. FARENGA, op. cit., p. 35. 
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sensi dell’art. 96”, sono sottoposte alla “vigilanza a livello di gruppo”448. Il comma 5 del 

medesimo articolo specifica che nel Titolo XV del codice delle assicurazioni, recante 

“Vigilanza sul gruppo”, “le sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di 

assicurazione […] con sede in uno Stato terzo sono considerate alla stregua di imprese 

di assicurazione […] italiane”. La vigilanza, stabilendo specifici limiti e adeguate 

verifiche, è finalizzata a limitare le “crisi finanziarie estranee al tipico rischio 

assicurativo”, in quanto la costituzione del gruppo, “comportando l’impiego di risorse 

finanziarie in operazioni anche non strettamente inerenti l’oggetto sociale”, può 

generare rischi differenti rispetto a quelli derivanti dall’esercizio dell’attività 

assicurativa449. Pertanto, la disciplina deve garantire la totale trasparenza di queste 

operazioni, così da evitare che la compagnia incappi in problematiche finanziarie dovute 

al “coinvolgimento in attività di altre imprese”, assicurative o meno, e alla inaffidabilità 

di queste o del gruppo a cui partecipa450. Infatti, l’art. 210-ter, co. 6, cod. ass. richiede 

che la conformazione del gruppo garantisca “la sana e prudente gestione” di questo e 

non impedisca l’appropriato esercizio della vigilanza. 

 Le innovazioni sul tema apportate da Solvency II sono imperniate sul concetto di 

«vigilanza allargata», dove il gruppo rappresenta un’“entità distinta dalle imprese 

partecipanti” e l’esercizio di tale attività di controllo è affidata a “tutte le autorità 

interessate”451, le quali sono riunite nel “Collegio delle autorità di vigilanza, presieduto 

dall’autorità di vigilanza sul gruppo”452. Diversamente, prima del recepimento della dir. 

2009/138/CE, la vigilanza sul gruppo era contraddistinta da una «supervisione 

supplementare», in quanto codesta attività si aggiungeva “a quella già esercitata sulla 

                                                 
448 Tale enunciato fornisce la “nozione di gruppo”, la quale risulta “piuttosto ampia”, cfr. E. 

GALANTI e P. ROSATONE, op. cit., p. 168. 
449 Cfr. L. FARENGA, op. cit., p. 34. 
450 Ibid., p. 34-35. Di egual parere cfr. C. PASQUARIELLO, Gli assetti societari e gli accordi 

tra imprese, in M. FRANZONI (a c. di), op. cit., p. 272. 
451 Cfr. E. GALANTI e P. ROSATONE, op. cit., p. 168. A proposito, cfr. C. PASQUARIELLO, 

op. cit., p. 273, rappresenta il gruppo “come una entità omogenea ed autonoma”, e cfr. F. MAURO, Il 

recepimento di Solvency II. Il «nuovo» Codice delle Assicurazioni Private, cit., p. 19, lo identifica come 

“un’unica entità”. 
452 Articolo 206-bis, co. 1, cod. ass., il quale specifica che tale Collegio agevola l’attività “di 

vigilanza sul gruppo”. L’autorità di vigilanza del gruppo deve essere individuata in base ai criteri di cui 

agli artt. 207-sexies cod. ass. e 247 dir. 2009/138/CE. Per ulteriori indicazioni in merito a codesta autorità 

e al citato Collegio si veda cfr. E. GALANTI e P. ROSATONE, op. cit., pp. 168-170. 
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singola impresa facente parte del gruppo stesso”453. Ai sensi dell’art. 210, co. 2, cod. 

ass., la vigilanza dell’IVASS su tale aggregato deve essere “esercitata […] a livello 

dell’ultima società controllante italiana”454; questa nozione è subentrata a quella “di 

«impresa capogruppo»” in quanto il legislatore ha voluto escludere dal controllo “le 

società estere del gruppo che non sono sotto il controllo di un’impresa italiana”455. 

Tuttavia, sorgono alcune problematiche qualora le imprese del gruppo italiano volessero 

esternalizzare alcune attività, come “la funzione di risk management presso la propria 

controllante extra-SEE”, perché l’art. 32, co. 3, reg. n. 20/2008 consente l’outsourcing 

di funzioni fondamentali solamente quando il service provider ha sede nello SEE456. La 

“vigilanza di gruppo”, disciplinata dal Titolo XV cod. ass., viene eseguita anche a 

livello di “sottogruppo nazionale” da parte dell’IVASS457. 

Codesta «società ultima»458, “posta in posizione apicale e di vertice rispetto alle 

altre”459, è legittimata, ai sensi dell’“art. 2497 c.c.”, a esercitare “un’attività di 

condizionamento e indirizzo, nella logica unitaria del gruppo, nei confronti delle singole 

controllate”460. Tale compito, in base all’art. 26 reg. n. 20/2008, si esplica in: 

- “un controllo strategico” sullo sviluppo delle varie “aree di attività in cui il 

gruppo opera e dei” relativi rischi. Siffatto controllo deve considerare sia 

                                                 
453 Cfr. E. GALANTI e P. ROSATONE, op. cit., p. 168. 
454 In assenza di questa, l’IVASS individua la “società responsabile” del gruppo, cfr. art. 210, co. 

3, cod. ass. 
455 Cfr. L. FARENGA, op. cit., p. 35-62. Infatti, l’art. 210, co. 2, cod. ass. specifica che per 

“ultima società controllante italiana” deve intendersi “l’impresa di assicurazione o di riassicurazione, la 

società 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 partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione 

finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica”. 
456 Cfr. S. MICHELI e U. CUNIAL, op. cit., p. 16. 
457 Articoli 220-bis, co. 1, e 220-quater, co. 1, cod. ass. Infatti, ai sensi di questi due articoli, 

qualora “l’ultima società controllante italiana […] è controllata da un’altra impresa di assicurazione o di 

riassicurazione o da un’altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista 

con sede in un altro Stato membro” o “in uno Stato terzo”, “l’IVASS applica al sottogruppo nazionale con 

a capo […] l’ultima società controllante italiana le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al” Titolo 

XV cod. ass., “secondo quanto previsto dal” Capo IV-bis e IV-ter del medesimo Titolo. 
458 La quale deve essere “iscritta in un” particolare “albo delle società capogruppo italiane tenuto 

dall’IVASS”, cfr. art. 210-ter, co. 1, cod. ass. 
459 Cfr. P. NEGRI, La disciplina del gruppo assicurativo nel Codice delle assicurazioni private, 

in Dir. econ. assic., 2008, p. 340. 
460 Cfr. P. MONTALENTI, op. cit., p. 212. Per ulteriori approfondimenti si rinvia a cfr. P. 

MONTALENTI, Direzione e coordinamento nei gruppi societari: principi e problemi, in Riv. soc., 2007, 

, pp. 317-344. 
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l’estensione “delle attività svolte dalle società” incluse nel gruppo sia “le 

politiche di acquisizione o dismissione” di queste società; 

- “un controllo gestionale”, finalizzato a garantire la salvaguardia “delle 

condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale” a livello 

individuale di singola impresa e a livello di gruppo “nel suo insieme”; 

- “un controllo tecnico operativo”, necessario per valutare i diversi “profili di 

rischio” individuali “apportati al gruppo”. 

Si osserva che la norma segue un approccio “principle based”, delineando gli obiettivi e 

i requisiti essenziali e lasciando all’autonomia della società la determinazione degli 

adeguati “modelli gestionali”461. Siffatto “potere di coordinamento e direzione” deve 

“essere esercitato […] nella misura in cui esso sia necessario a dar seguito alle istruzioni 

di vigilanza”462. 

 Particolari regole sono previste per l’ultima società controllante italiana, tra cui 

quelle relative al sistema di governance a livello di gruppo463; ogni impresa inclusa in 

tale aggregato è comunque tenuta a rispettare i principi e le norme individuali di 

governo societario464. Ai sensi dell’art. 215-bis, co. 1, cod. ass., ogni gruppo deve 

stabilire una struttura di governance in linea “con le disposizioni di cui al Titolo III, 

Capo I, Sezione II”, cod. ass. e con quelle stabilite dall’IVASS tramite regolamento465. 

La responsabilità dell’attuazione di questo sistema di governo pende in capo all’“ultima 

società controllante italiana” (art. 215-bis, co. 2, cod. ass.). Questa deve fornire al 

gruppo un adeguato “sistema di controlli interni e di gestione dei rischi”, allineato “con 

i requisiti di” governo del gruppo, atto a garantire “un controllo effettivo” delle 

decisioni strategiche a livello aggregato e l’“equilibrio gestionale” di ogni singola 

partecipante (art. 27, co. 1, reg. n. 20/2008). A proposito della struttura di controllo, 

questa, ai sensi dell’art. 215-bis, co. 3, cod. ass., comprende almeno: 

                                                 
461 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 89. 
462 Cfr. P. NEGRI, op. cit., p. 359. 
463 Cfr. M. ROSSETTI, op. cit., p. 446-447. 
464 Cfr. Relazione al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 Marzo 2008, p. 3. Infatti, l’art. 27, co. 1, 

reg. ISVAP n. 20/2008 prevede che qualsiasi “impresa di assicurazione” italiana compresa nel gruppo 

deve comunque rispettare le disposizioni concernenti il “sistema di controllo e gestione dei rischi […] di 

cui ai Capi III, IV e V” del medesimo regolamento; in merito, si veda, inoltre, il co. 2 dell’art. 27 reg. 

ISVAP n. 20/2008. 
465 La Lettera al mercato IVASS del 28 Luglio 2015, op. cit., all’Indicazione n. 22, sottolinea che 

“le disposizioni a livello individuale previste per le imprese di assicurazioni” devono essere “considerate 

mutatis mutandis anche per la funzione attuariale a livello di gruppo”. 
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- appropriati meccanismi volti ad assicurare la solvibilità del gruppo, tali da 

identificare e quantificare ogni rischio sostanziale e da stabilire “un livello di 

fondi propri ammissibili adeguato ai rischi” (lett. a)466. Questi procedimenti 

devono essere determinati dall’“ultima società controllante italiana” (art. 215-

quater, co. 4, cod. ass.); 

- efficaci procedure di comunicazione e contabili, necessarie per monitorare e 

governare “le operazioni infragruppo e la concentrazione dei rischi” (lett. b)467. I 

dispositivi “di integrazione dei sistemi contabili” assicurano la correttezza “delle 

rilevazioni su base consolidata”468; 

- l’istituzione di un’idonea funzione per l’elaborazione “dei dati e delle 

informazioni” alla base dell’attività di “vigilanza sul gruppo” (lett. c). I regolari 

flussi di notizie, prodotti da siffatto presidio, permettono di accertare la 

realizzazione “degli obiettivi strategici” e “il rispetto delle normative” (art. 27, 

co. 3, lett. c, reg. n. 20/2008). Deve essere garantita la coerenza tra i dati e le 

informazioni prodotte (art. 27, co. 3, lett. e, reg. n. 20/2008). 

Codeste indicazioni devono essere coerentemente applicate “alle società del gruppo”469, 

le quali predispongono appropriati “flussi informativi per la produzione di dati e di” 

notizie necessarie all’esecuzione della vigilanza di gruppo e dell’analisi “dei rischi a 

livello” aggregato; pertanto, le imprese stabiliscono adeguate “procedure di controllo 

interno” e “misure di raccolta e di coordinamento” delle informazioni (art. 13, co. 1, 

reg. n. 20/2008). Inoltre, in base all’art. 27, co. 3, reg. n. 20/2008, devono essere 

delineate: 

- procedure scritte in merito al “coordinamento e collegamento, anche 

informativo”, fra le imprese comprese nel gruppo e l’ultima società controllante 

“per tutte le aree di attività” (lett. a); 

- le mansioni e le relative responsabilità delle varie “unità deputate al controllo”, 

tra cui quelle attinenti alla funzione di risk management a livello di gruppo, 

                                                 
466 Uguale indicazione è fornita dall’art. 27, co. 3, lett. g), reg. ISVAP n. 20/2008. 
467 Analogamente, cfr. art. 27, co. 3, lett. d), reg. ISVAP n. 20/2008. Si veda, inoltre, l’art. 215-

quinquies, co. 2, cod. ass. Per approfondire il tema si esamini il Documento di consultazione IVASS n. 

8/2016. 
468 Articolo 27, co. 3, lett. b), reg. ISVAP n. 20/2008. 
469 Articolo 215-bis, co. 4, cod. ass. 
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nonché “i meccanismi di coordinamento” (lett. f); in tal modo si evitano 

duplicazioni di compiti e responsabilità470. 

In tema di governo dei rischi, codesta ultima società deve assicurare l’adeguata 

attuazione della politica di “gestione del rischio a livello di gruppo”, prendendo in 

considerazione i rischi di ogni impresa partecipante al gruppo e le relative 

interdipendenze; particolare attenzione a livello aggregato deve essere posta: sui “rischi 

reputazionali”, “di concentrazione”, “di contagio” e su quelli risultanti “da operazioni 

infragruppo”; sulla correlazione fra “rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività 

assicurativa in imprese e in giurisdizioni differenti”; sui rischi collegati a imprese di 

Stati terzi (art. 27, co. 4, reg. n. 20/2008)471. Inoltre, tale società responsabile, sulla base 

di queste indicazioni, deve, quantomeno ogni anno, valutare i rischi attuali e prospettici 

“cui il gruppo” è soggetto; le procedure adoperate e gli esiti conseguiti sono comunicati 

all’organo di amministrazione, il quale li esamina e li approva (art. 27, co. 5, reg. n. 

20/2008). I principi alla base dell’individuazione, quantificazione, valutazione e 

governo “di tutti i rischi” sono formalizzati e divulgati a ogni impresa del gruppo da 

parte dell’ultima società controllante, la quale deve approvare “i sistemi e le procedure 

di controllo” interno a livello aggregato (art. 27, co. 6, reg. n. 20/2008). Ai sensi 

dell’art. 27, co. 8, reg. n. 20/2008, questi principi, le ipotesi sottostanti e i risultati 

connessi devono essere opportunamente documentati. Il successivo co. 9 richiede alla 

società responsabile di comunicare prontamente all’IVASS i casi di mancato rispetto 

delle regole di cui al Capo VI del reg. n. 20/2008 da parte delle “società estere del 

gruppo”, dovuti a particolari “disposizioni di legge vigenti nello Stato” di appartenenza. 

Analoghe indicazioni a quelle stabilite “per le singole” compagnie di 

assicurazione sono previste in merito alla “valutazione interna del rischio e della 

solvibilità” a livello di gruppo472. Incaricata a eseguire l’analisi ORSA, ex art. 30-ter 

cod. ass., di codesto aggregato è l’“ultima società controllante italiana” (art. 215-ter, co. 

1, cod. ass.)473; tale operazione deve essere svolta almeno ogni anno474. La società 

                                                 
470 Cfr. P. NEGRI, op. cit., p. 361-362. 
471 Qualsiasi rilevante “concentrazione di rischi a livello” aggregato deve essere notificata 

dall’“ultima società controllante italiana” all’IVASS, cfr. art. 215-quater, co. 5, cod. ass. 
472 Cfr. L. FARENGA, op. cit., p. 35. 
473 L’Indicazione n. 28, lett. h), della Lettera al mercato IVASS del 15 Aprile 2014, op. cit., 

presenta analoga indicazione. 
474 Articolo 12, co. 1, Documento di consultazione IVASS n. 1/2016. 
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responsabile, a seguito del “parere favorevole dell’IVASS”, può eseguire 

contemporaneamente tutte le analisi “di cui all’articolo 30-ter”, sia a livello aggregato 

sia “a livello di ogni” singola compagnia di assicurazione del gruppo, e può stilare “un 

documento unico” relativo a siffatte valutazioni (art. 215-ter, co. 3, cod. ass.). Questa 

deve stabilire un apposito “processo per la valutazione” ORSA, il quale include anche i 

rischi “derivanti da imprese con sede legale in Stati terzi”475. Nel caso in cui vengano 

svolte tali operazioni, “l’ultima società controllante italiana” deve trasmettere il 

documento su codeste valutazioni “a tutte le autorità di vigilanza interessate”476. Inoltre, 

la società responsabile, allorché la quantificazione “della solvibilità […] di gruppo” 

venga eseguita “conformemente al metodo del bilancio consolidato”477, deve inoltrare 

all’IVASS un’appropriata analisi “della differenza tra la somma dei requisiti 

patrimoniali di solvibilità di” ogni compagnia assicurativa del gruppo “e il requisito 

patrimoniale consolidato di solvibilità del gruppo” (art. 215-ter, co. 2, cod. ass.). 

La società controllante citata, allo scopo di accertare la conformità “dei 

comportamenti delle società” incluse nel gruppo agli orientamenti da essa delineati e 

l’idoneità della struttura “di controllo interno, […] si attiva affinché” vengano svolti 

regolari accertamenti “nei confronti delle” singole società, “anche mediante la funzione 

di revisione interna delle stesse” (art. 27, co. 7, reg. n. 20/2008). Siffatta società è 

obbligata, inoltre, a trasmettere determinate informazioni all’IVASS. Essa, ai sensi 

dell’art. 216-octies, co. 1, cod. ass., comunica periodicamente alla citata Autorità le 

notizie indispensabili per l’adeguato esercizio della vigilanza di gruppo. In merito, l’art. 

28 bis, co. 1, reg. n. 20/2008 specifica che l’ultima società controllante deve inoltrare 

all’IVASS, “unitamente al bilancio”, una relazione contenente, tra l’altro: i meccanismi 

“di coordinamento tra gli organi sociali e le funzioni” fondamentali “del gruppo e tra 

questi e i relativi organi e funzioni delle singole imprese del gruppo”; la struttura “di 

controllo interno”, i criteri “di gestione dei rischi” adottati e “le procedure di 

reportistica”, comprese le modalità di attuazione di questi e i risultati conseguiti. Inoltre, 

ai sensi dell’art. 216-novies, cod. ass., la società responsabile deve divulgare ogni anno 

“una relazione […] sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello” aggregato 

(co. 1) e le indicazioni “sulla struttura organizzativa e gestionale” del gruppo (co. 5).  

                                                 
475 Articolo 12, co. 2, Documento di consultazione IVASS n. 1/2016. 
476 Articolo 215-ter, co. 5, cod. ass. 
477 A proposito, si vedano gli artt. 216-ter, co. 2, e 216-quinquies cod. ass. 



 

168 

 

4.8. Il ruolo chiave dell’organo di amministrazione 

 

 La struttura di governance delle società “trova nel consiglio di amministrazione 

l’organo di sintesi” e “l’anello di collegamento tra la proprietà e il management”478. 

Tale sistema è imperniato sul ruolo fondamentale attribuito a codesto organo479, il quale 

è strutturato “e opera in modo da” assicurare l’efficace esercizio “delle proprie 

funzioni”480. Esso svolge “il controllo sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione”, cioè verifica l’ottemperanza alle “regole tecnico-aziendalistiche” 

(“istruttorie, procedurali, decisionali”), le quali “concretano la diligenza professionale 

del buon amministratore”; inoltre, collegato a tale compito risulta “il controllo 

sull’adeguatezza degli assetti organizzativi”, ovvero sull’appropriatezza “dell’intero 

sistema di funzionigramma e di organigramma”481. Il controllo non si rivela “estrinseco 

ma intrinseco alla funzione gestoria”482. La revisione della disciplina assicurativa 

apportata da Solvency II ha accresciuto e rafforzato i compiti e le relative responsabilità 

di siffatto organo sociale, finalizzato a realizzare la “gestione sostanziale” e 

“qualitativa” dell’impresa483; questi aspetti, volti a porre rimedio al “più critico tra i 

mali riscontrati”, ovvero l’inefficienza della supervisione del consiglio di 

amministrazione484, rappresentano “il cuore” di Solvibilità II485. Il legislatore nazionale, 

al fine di recepire queste indicazioni, ha modificato la normativa di settore; in 

particolare, è stato inserito l’art. 29-bis nel codice delle assicurazioni e, mediante il 

provvedimento IVASS n. 17/2014, sono state riviste e ampliate le regole di cui all’art. 5 

del reg. ISVAP n. 20/2008; si è verificato, pertanto, un ragguardevole aumento “del 

grado di procedimentalizzazione di tutte le fasi decisionali coinvolte”486. Dette norme si 

                                                 
478 Cfr. G. BRUNETTI, Corporate governance: il ruolo del CFO, in Il controllo nelle società e 

negli enti, 2013, p. 430. 
479 Cfr. C. D’ANTONIO, La corporate governance nelle imprese assicurative italiane, cit., p. 68. 
480 Articolo 1.P.1. Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. 
481 Cfr. P. MONTALENTI, Società per azioni, corporate governance e mercati finanziari, cit., p. 

120-164. In merito alla diligenza professionale richiesta, v. supra Cap. 4.5.1., nota 246. 
482 Cfr. P. MONTALENTI, Sistemi di controllo interno e corporate governance: dalla tutela 

delle minoranze alla tutela della correttezza gestoria, cit., p. 254. 
483 Cfr. C. PARENTI, op. cit., p. 21. Di egual parere cfr. A. MINTO, op. cit., p. 400. 
484 Cfr. A. MINTO, op. cit., p. 400. 
485 Cfr. F. MAURO, Intervento al seminario Presente e futuro del codice delle Assicurazioni, cit., 

p. 37. 
486 Cfr. A. MINTO, op. cit., p. 407. 
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configurano come principi “di condotta e non come” mere regole costituzionali487. La 

disciplina nazionale, regolamentando i compiti organizzativi attribuiti all’organo 

amministrativo, prestabilisce “il contenuto minimo dello strumentario a […] 

disposizione” di questo488. 

 “Il nuovo art. 29-bis”489, recante “Responsabilità del consiglio di 

amministrazione”, è stato inserito nel Titolo II, Capo I, Sezione I, del codice delle 

assicurazioni; detta collocazione, anteposta alla disciplina concernente la corporate 

governance di cui alla successiva Sezione II, risalta l’importanza che viene attribuita a 

siffatto tema. In particolare, tale art. 29-bis cod. ass. specifica che l’organo 

amministrativo dell’impresa di assicurazione “ha la responsabilità ultima 

dell’osservanza delle norme legislative, regolamentari e delle norme europee 

direttamente applicabili”; questo è responsabile “dell’impresa ai sensi dell’art. 2380 bis 

c.c.”490. Esso ricalca interamente quanto delineato dall’art. 40 della dir. 2009/138/CE, 

stabilendo, pertanto, la centralità di detto organo nella corporate governance 

assicurativa491. Si può osservare che, come visto in precedenza, all’interno della 

compagnia vi sono già “degli uffici e delle funzioni proposte […] alla compliance” 

aziendale, i quali sono incaricati, “in via principale”, di verificare il rispetto “delle 

norme di legge e regolamentari”; tuttavia, non risulta annullato il dovere imposto 

all’organo di amministrazione dall’art. 29-bis; pertanto, tale organo resta in ogni caso 

responsabile dell’operato delle strutture interne all’impresa e non può giustificare “il 

mancato o cattivo funzionamento” di queste ultime492. Il ruolo attribuito al “Consiglio di 

amministrazione” e le relative responsabilità “non sono messe in discussione”, bensì è 

incrementata la necessità “di consapevolezza”, “di adeguatezza” e di specifiche capacità 

                                                 
487 Cfr. P. MONTALENTI, Il sistema dei controlli interni nel settore assicurativo, cit., p. 209. 
488 Cfr. A. MINTO, op. cit., p. 406. 
489 Cfr. E. GALANTI e P. ROSATONE, op. cit., p. 160. 
490 Cfr. M. ROSSETTI, op. cit., p. 442. 
491 Ibid., p. 160. 
492 Cfr. L. FARENGA, La riforma del codice delle assicurazioni di cui al d.lgs. 74/2015: una 

prima lettura interpretativa, cit., p. 24-25. Analogamente, cfr. A. PIETROLETTI, op. cit., p. 166, 

sottolinea che “l’istituzione della funzione di compliance non libera né attenua la responsabilità 

dell’organo amministrativo”. In merito all’art. 29-bis, cfr. L. FARENGA, op. cit., p. 25, giudica “non […] 

del tutto corretto” e “superfluo” il vocabolo «ultimo» in quanto “è evidente che” l’organo amministrativo 

“risponde del corretto comportamento dell’impresa amministrata e quindi anche dell’osservanza delle 

norme di legge […] e regolamentari”. 
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a capo di siffatto organo493. Le indicazioni di cui all’art. 29-bis danno “attuazione al 

precetto dell’art. 2392 c.c.”, ma delineano “un livello di diligenza […] del buon 

amministratore che va al di là della considerazione tradizionale dell’amministratore 

dell’ordinamento italiano”494. I componenti dell’organo di amministrazione, perciò, 

devono “assolvere responsabilità” centrate su un elevato grado di competenza495. In 

questo contesto “il sistema dei controlli interni” occupa un “ruolo d’ausilio”, in quanto 

“apparato organizzativo” volto a incrementare “la capacità conoscitiva” degli 

amministratori e, quindi, “la consapevole assunzione e gestione dei rischi” sociali; 

codesta struttura risulta, in primo luogo, “l’armamentario a diretto servizio” dell’organo 

di amministrazione per permettergli di eseguire i compiti assegnati nella piena 

consapevolezza delle “informazioni necessarie ad assumere” ponderate e prudenti scelte 

decisionali496. 

 La manifestazione pratica della rilevanza di detto organo nella determinazione 

“delle policy” della compagnia è contenuta nell’art. 30, co. 6, cod. ass.497; infatti, 

quest’ultimo obbliga il “consiglio di amministrazione” ad approvare preventivamente le 

“politiche di cui al comma 5” del medesimo articolo498 e a rivedere tali politiche 

quantomeno ogni anno; inoltre, ai sensi del comma 6, l’organo amministrativo deve 

apportare le variazioni necessarie a queste politiche, qualora si generino significative 

modifiche della governance societaria. 

 L’importanza di siffatto tema si evince anche dall’intervento apportato 

dall’Autorità di vigilanza nazionale nel 2014; infatti, il provvedimento IVASS n. 

17/2014 si è concentrato principalmente sul ruolo e sulle responsabilità dell’organo di 

amministrazione, “al quale l’attuale art. 5” del reg. ISVAP n. 20/2008 “dedica ora un 

novero di prescrizioni ben più ampio e dettagliato di quanto non fosse in precedenza”; 

diversamente, la disciplina concernente l’alta direzione e il collegio sindacale è rimasta 

                                                 
493 Cfr. F. MAURO, op. cit., p. 37. 
494 Cfr. D.U. SANTOSUOSSO, op. cit., p. 72. 
495 Cfr. M. DE FELICE e F. MORICONI, op. cit., p. 16. 
496 Cfr. A. MINTO, op. cit., p. 403-404-407, il quale sottolinea che “il sistema dei controlli 

interni”, struttura organizzativa predisposta dagli amministratori, è innanzitutto “strumentale […] al 

corretto agere amministrativo”. 
497 Cfr. E. GALANTI e P. ROSATONE, op. cit., p. 160. 
498 Ovvero quelle relative alla struttura “di gestione dei rischi, al sistema di controllo interno, alla 

revisione interna”, alle esternalizzazioni rilevanti e ai meccanismi di report, cfr. art. 30, co. 5, cod. ass. 
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più o meno inalterata499. Codesta revisione è finalizzata ad “assicurare una sempre 

maggiore consapevolezza e partecipazione dell’organo amministrativo al processo 

decisionale”500, ovvero “CdA molto più competenti rispetto al passato”501. In 

particolare, tale art. 5, recante “Organo amministrativo”, conferisce al consiglio di 

amministrazione “il ruolo di vertice”502: esso è responsabile ultimo “dei sistemi dei 

controlli interni e di gestione dei rischi” e, in quanto tale, deve garantirne la continua 

“completezza, funzionalità ed efficacia, anche con riferimento alle attività 

esternalizzate”. Inoltre, il citato organo deve valutare l’adeguatezza di questi in base alle 

notizie ricevute, come previsto dall’art. 2381, co. 5, c.c., in quanto la struttura di 

controllo interno e di gestione dei rischi rientra nell’assetto organizzativo 

dell’impresa503. Nell’ambito di detto sistema, importanza centrale è assunta, “prima 

ancora che l’efficacia dei controlli di secondo livello”, dall’adeguato funzionamento del 

CdA504; i compiti di questo s’inquadrano nel ruolo di “tradurre in linee strategiche la 

mission” della compagnia delineata dagli azionisti505. L’organo di amministrazione 

presenta “un ruolo centrale” nel governo dei rischi506; infatti, esso deve garantire che 

codesto sistema permetta di individuare, valutare e gestire i rischi attuali e prospettici, in 

modo da salvaguardare il patrimonio, anche nel “medio-lungo periodo” (art. 5, co. 1, 

reg. n. 20/2008). A tal fine, il citato organo agisce “in modo informato” e assume 

consce decisioni, congruenti alla “propensione al rischio dell’impresa”507; pertanto, esso 

è chiamato a delineare “un nuovo framework di governo e di controllo contando” 

sull’appoggio delle funzioni chiave societarie 508. 

                                                 
499 Cfr. A. MINTO, op. cit., p. 400. 
500 Cfr. Relazione al provvedimento IVASS n. 17 del 15 Aprile 2014, p. 3. 
501 Cfr. G. CUCINOTTA, Un aggiornamento sul progetto Solvency II: il punto di vista del 

regolatore, cit., p. 508. 
502 Cfr. A. CAPPIELLO, op. cit., p. 94. A proposito, cfr. S. FEBBI e D. BOBBO, op. cit., p. 5, si 

esprime in termini di “ruolo di […] più cruciale rilievo”. 
503 Cfr. P. MONTALENTI, Società per azioni, corporate governance e mercati finanziari, cit., p. 

168. 
504 Cfr. A. VICARI, op. cit., p. 24. 
505 Cfr. E. PARRETTA, op. cit., p. 55. In tal modo l’organo amministrativo stabilisce “le linee di 

indirizzo” in materia di controlli interni societari, cfr. C. D’ANTONIO, op. cit., p. 99. 
506 Cfr. Lettera al mercato IVASS del 15 Aprile 2014, op. cit., Indicazione n. 12. 
507 Ibid., Indicazione n. 12. 
508 Cfr. A. CAPPIELLO, Un nuovo framework di governo e la Solvency II, cit., p. 44. 
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Il reg. ISVAP n. 20/2008 delinea “analiticamente”509, nell’art. 5, co. 2, le mansioni 

“di indirizzo strategico e organizzativo di cui” all’art. 2381 c.c.510, così da stabilire i 

mezzi indispensabili per garantire un efficace e diligente operato degli amministratori, 

nel rispetto dei principi “di corretta amministrazione”511. Nello specifico, ai sensi del 

medesimo comma, l’organo di amministrazione deve: 

- approvare la struttura organizzativa della compagnia e la divisione delle 

mansioni e delle responsabilità tra le varie “unità operative, curandone” la 

regolare appropriatezza e allineandoli prontamente alle variazioni “degli 

obiettivi strategici e del contesto di riferimento” (lett. a). In tal modo viene 

definita “l’organizzazione dei lavori” di tutti i soggetti coinvolti, così da 

consentire loro di operare in modo corretto512; 

- garantire l’impiego e la formalizzazione di idonei “processi decisionali”, nonché 

l’adeguata “separazione di funzioni” (lett. b); 

- convalidare i meccanismi di delega dei “poteri e responsabilità” e ne verifica 

l’appropriatezza nel tempo, prevenendo casi di “eccessiva concentrazione dei 

poteri in un singolo soggetto e” constatando l’effettivo esercizio di questi (lett. 

c); 

- determinare le direttive sulla struttura di controllo interno e le politiche sulle 

collegate funzioni fondamentali, riesaminarle quantomeno ogni anno e 

garantirne la coerenza con l’operatività dell’impresa e con le variazioni esterne; 

l’organo amministrativo deve verificare l’adeguatezza del “sistema dei controlli 

interni” con le linee strategiche e il profilo di rischio stabiliti (lett. d). L’organo 

citato, inoltre, deve delineare e formalizzare “i collegamenti tra le funzioni” con 

“compiti di controllo” (art. 17, co. 2, reg. n. 20/2008); 

- approvare “la politica di valutazione attuale e prospettica dei rischi”, i principi e 

i meccanismi alla base di tale analisi, con peculiare attenzione ai rischi 

“maggiormente significativi”; i risultati di queste operazioni devono essere 

convalidati e trasmessi “all’alta direzione ed alle strutture interessate” da parte 

                                                 
509 Cfr. P. MONTALENTI, Il sistema dei controlli interni nel settore assicurativo, cit., p. 209. 
510 Ibid., p. 214, il quale sottolinea che l’art. 2381 c.c. delinea puntuali principi di 

comportamento, favorendo “una maggiore uniformità dell’applicazione giurisprudenziale”. 
511 Cfr. A. MINTO, op. cit., p. 404. 
512 Ibid., p. 408. 
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dell’organo di amministrazione (lett. e)513. A seconda di codesta valutazione, 

quest’ultimo stabilisce “la propensione al rischio” della compagnia, allineata 

all’“obiettivo di salvaguardia del patrimonio della stessa”, e ne garantisce 

l’adeguatezza nel tempo (lett. f); 

- convalidare “la politica di gestione del rischio e le strategie anche in un’ottica di 

medio-lungo periodo nonché i piani di emergenza” relativi ai maggiori rischi cui 

l’impresa è esposta, così da salvaguardare la regolare operatività della 

compagnia (lett. g)514; 

- approvare, conformemente alle finalità aziendali e alla politica di governo dei 

rischi, le politiche riguardanti le “tecniche di mitigazione del rischio” e il 

“rischio operativo” (lett. h); 

- stabilire “le direttive e i” principi alla base della raccolta e del trasferimento “dei 

dati e delle informazioni utili” per l’“esercizio della vigilanza” di gruppo, 

nonché le disposizioni concernenti la verifica dell’integrità e della tempestività 

delle notizie (lett. i); 

- convalidare un documento contenente: gli incarichi “e le responsabilità degli 

organi sociali, dei comitati consiliari e delle funzioni” chiave; “i flussi 

informativi” tra questi; “le modalità di” organizzazione e cooperazione, al fine di 

sviluppare appropriate sinergie (lett. j)515; 

- approvare la politica sulle esternalizzazioni (lett. k) e sulle comunicazioni 

all’IVASS (lett. m); 

- convalidare la politica interna “per la valutazione del possesso dei requisiti di 

idoneità alla carica”, ovvero l’onorabilità, la professionalità e l’indipendenza 

“dei soggetti preposti alle funzioni di amministrazione, di direzione e di 

controllo”, di quelli “responsabili delle funzioni” fondamentali e “dei referenti 

interni o dei […] responsabili” del “controllo delle attività esternalizzate”; 

l’organo di amministrazione deve verificare la sussistenza di questi requisiti 

almeno ogni anno (lett. l); 

- constatare che l’alta direzione attui adeguatamente “il sistema dei controlli 

interni e di gestione dei rischi” e ne verifichi l’efficienza e l’idoneità (lett. n); 

                                                 
513 Definito “approccio c.d. top down”, cfr. art. 5, co. 2, lett. e), reg. ISVAP n. 20/2008. 
514 A proposito, si veda l’art. 19, co. 4, reg. ISVAP n. 20/2008. 
515 Stabilisce, perciò, “le modalità di raccordo” tra questi, cfr. A. MINTO, op. cit., p. 408. 
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- richiedere “di essere periodicamente” avvisato sull’appropriatezza della struttura 

“di controllo interno e di” governo dei rischi, nonché sulle principali 

problematiche; inoltre, delinea tempestivamente le direttive contenenti “misure 

correttive” e ne valuta l’adeguatezza (lett. o). L’art. 2381, co. 6, c.c. specifica 

che gli amministratori devono “agire in modo informato”; tale principio 

“assurge a paradigma generale di comportamento del buon amministratore”516. 

In particolare, si osserva che l’adeguata circolazione delle notizie è fondata 

“sull’inverso flusso bottom-up, vero indice di efficienza del sistema dei controlli 

interni”; pertanto, “le funzioni aziendali di controllo”, collocate “a riporto 

diretto” del consiglio di amministrazione, sono posizionate “proprio lì 

nell’organigramma per stare pronte” a comunicare qualsiasi circostanza 

ragguardevole517; 

- garantire, “anche mediante interventi proattivi”, l’opportuna interazione fra “i 

comitati istituiti” al suo interno, gli organi sociali e le funzioni chiave (lett. q); 

- assicurare “un aggiornamento professionale continuo”, anche mediante la 

determinazione di appropriati “piani di formazione” (lett. r); 

- realizzare, con cadenza annuale, “una valutazione sulla dimensione, […] 

composizione e […] funzionamento dell’organo amministrativo” (lett. s). 

Si sostiene che l’art. 5, co. 2, si spinge “ad una determinazione fin troppo analitica, che 

talora sconfina ad abbracciare funzioni di concreta operatività”, le quali “difficilmente 

possono essere” ricollegate all’organo di amministrazione; infatti, alcune mansioni 

parrebbero “evocare un ruolo operativo inusuale per” detto organo518. Dalla lettura 

incrociata tra l’art. 5, co. 2, reg. n. 20/2008 e l’art. 2381, co. 5, c.c. si può osservare 

come “quest’ultima norma sia troppo corta per poter coprire tante funzioni”519. Queste 

regole devono, perciò, essere interpretate “nell’ambito di quello che costituisce, per 

espressa ammissione dell’ISVAP, il presupposto e la cornice dei poteri del 

                                                 
516 Cfr. P. MONTALENTI, Gli obblighi di vigilanza nel quadro dei principi generali sulla 

responsabilità degli amministratori di società per azioni, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum 

Gian Franco Campobasso, diretto da P. ABBADESSA e G.B. PORTALE, Vol. II, Torino, UTET 

giuridica, 2006, p. 837. 
517 Cfr. A. MINTO, op. cit., p. 412-413. 
518 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 353. 
519 Ibid., p. 350. 
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consiglio”520, ovvero l’“ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo di 

cui” all’art. 2381 c.c.521. 

Il quadro complessivo dei compiti affidati all’organo di amministrazione sembra 

principalmente finalizzato ad assicurargli la totale consapevolezza e la possibilità di 

stabilire adeguatamente “la struttura organizzativa interna”, così da renderla “funzionale 

alla gestione, al controllo e al monitoraggio” dei rischi della compagnia522. La 

regolamentazione appena delineata innalza tale organo a “vero regista del sistema dei 

controlli interni”523. Vista l’importanza di codeste mansioni, è necessario che gli 

amministratori posseggano i requisiti ex art. 76, co. 1, cod. ass.524. Il reg. 20/2008, 

all’art. 10, co. 1, richiede, altresì, a siffatto organo di incoraggiare e sostenere “un alto 

livello di integrità e una cultura del controllo” all’interno dell’impresa; detto principio è 

particolarmente importante nella “prospettiva del coordinamento tra le” varie funzioni 

aziendali e gli organi sociali525. Inoltre, ai sensi dell’art. 5 reg. n. 20/2008, il CdA 

garantisce l’adeguatezza e la completezza della “struttura organizzativa” della 

compagnia delineata nella “relazione sul sistema dei controlli interni e di gestione dei 

rischi” (co. 3) e avvisa, “senza indugio”, l’IVASS nel caso in cui vengano apportate 

peculiari variazioni all’organizzazione dell’impresa, specificando le ragioni alla base di 

codesti interventi (co. 4). 

Particolare attenzione deve porsi sulla possibilità del consiglio di 

amministrazione di delegare le funzioni di cui all’art. 5, co. 2 ai suoi componenti; tale 

opportunità non sembrerebbe possibile in quanto il regolamento si riferisce alla piena 

responsabilità dell’organo di amministrazione “nel suo complesso”, confermata dal 

presupposto di fondo relativo all’art. 2381 c.c.526. Pertanto, non è possibile distinguere 

l’identità di “chi dà l’indirizzo e chi lo attua”; ai membri di detto organo sono attribuiti 

compiti e responsabilità che travalicano “quanto avviene comunemente nelle altre 

società”, dove è possibile diversificare le funzioni dei delegati da “quelle dei deleganti, 

                                                 
520 Ibid., p. 353. 
521 Articolo 5, co. 2, reg. ISVAP n. 20/2008. 
522 Cfr. S. FEBBI e D. BOBBO, op. cit., p. 7. 
523 Cfr. A. MINTO, op. cit., p. 410-411. 
524 v. supra Cap. 4.3. 
525 Cfr. A. MINTO, op. cit., p. 409. 
526 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 349-350. 
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[…] graduando le” rispettive responsabilità527. Diversamente, in base all’art. 6, co. 1, 

reg. n. 20/2008, l’organo di amministrazione può instituire “un Comitato di controllo 

interno” per realizzare i compiti riguardanti il “sistema dei controlli interni”, al quale 

sono conferite “funzioni consultive e propositive”. La sua costituzione “è rimessa alla 

discrezionalità degli amministratori”528. Mediante tale organo viene incrementata 

l’“incisività dei controlli interni”; l’istituzione di questo, seppur eventuale, risulta “di 

fatto necessario” in quanto il “consiglio di amministrazione” è “un organo spesso 

pletorico e poco elastico”529. Attraverso la predisposizione del comitato “è […] 

possibile che il consiglio operi in modo efficiente”; infatti, detto comitato, interno 

all’organo amministrativo530, lo appoggia nell’espletamento dei suoi principali compiti 

inerenti al “sistema dei controlli interni”531; In base all’art. 6, co. 2, reg. 20/2008, 

siffatto comitato assiste il CdA nell’individuazione “delle linee di indirizzo” della 

struttura di controllo, nella regolare analisi della sua appropriatezza e del suo corretto 

funzionamento e nella determinazione “e gestione dei principali rischi aziendali”. Esso 

presenta anche compiti di indirizzo e di «attiva reazione» nel caso venissero riscontrate 

particolari criticità532. Esso è “composto da amministratori non esecutivi, 

preferibilmente indipendenti ai sensi” dell’art. 2387 c.c. (art. 6, co. 1, reg. 20/2008). Da 

tal enunciato si ravvisa la difficoltà di attribuire “a persone non investite di compiti 

esecutivi” mansioni che richiedono un’“approfondita conoscenza” dell’organizzazione e 

dell’operatività della compagnia; pertanto, non risulta semplice coniugare la «non 

esecutività» del comitato con le fondamentali funzioni attribuite all’organo di 

amministrazione533. L’art. 6 del medesimo regolamento, inoltre, rimanda la definizione 

della composizione, dei compiti e delle “modalità di funzionamento” di codesto 

                                                 
527 Ibid., p. 350. 
528 Cfr. M. ROSSETTI, op. cit., p. 445. 
529 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 353-354. 
530 Ibid., p. 354-355. 
531 Cfr. A. VICARI, op. cit., p. 27. 
532 Cfr. A. CAPPIELLO, Regolamentazione e risk management nelle imprese assicurative. 

Profili evolutivi, cit., p. 96. 
533 Cfr. F. D’ANGELO, op. cit., p. 354, il quale specifica le principali motivazioni alla base di 

questa formulazione: a) “non è facile rimanere” indipendenti e non esecutivi nello stesso istante in cui si 

svolgono “funzioni propulsive e consultive” nel settore dei controlli interni, contraddistinto da elevata 

“complessità tecnica e dalla […] necessità di avere un quadro chiaro e completo dell’operatività 

dell’impresa”; b) l’assunzione di compiti “di crescente importanza”, volti a condizionare le “aree 

operative primarie, finisce di per sé con l’avvicinare tali amministratori alla gestione” della compagnia e 

ai soggetti che la governano. 
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comitato all’“organo amministrativo”, il quale, tuttavia, non viene esonerato “dalle 

proprie responsabilità” (co. 3). Visto il ruolo di assistenza conferito al comitato, è 

“necessario che il consiglio di amministrazione” assegni a questo “ampi poteri istruttori 

ed operativi”, così da avere accesso “a tutte le funzioni di controllo”534. 

                                                 
534 Ibid., p. 355. 
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