
 

REGOLAMENTO ISVAP N. 36  
Linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche  

delle Imprese di Assicurazione 
 

Milano, 23 marzo 2011 
Hotel Four Points Sheraton – Via Cardano 1 

 
Lo scorso 31 gennaio l’ISVAP ha emanato il regolamento n. 36 che contiene linee guida e le politiche di 
investimento delle imprese di assicurazione. Nonché i requisiti qualitativi e i presidi di controllo per le 
attività che possono essere poste a copertura delle riserve tecniche. A queste disposizioni che avranno 
effetto dal prossimo mese di maggio seguiranno importanti impatti organizzativi, procedurali ed 
informatici. Il cui adeguamento non potrà prescindere anche da una attenta valutazione della variabile 
costi. 
 
Ore 9.30 apertura dei lavori 
 
Analisi del regolamento ISVAP n. 36 
Individuazione dei destinatari 
Criticità rilevanti 
Tempistiche di attuazione 

Carla Giuliani 
Partner 

 
Atrigna & Partners 

Studio Legale Associato 
Politiche di investimento 
Assessment del rischio 
Ruolo e compiti dell’organo amministrativo 
preposto agli investimenti 
Ruolo e compiti dell’alta direzione 
Ruolo e compiti del collegio sindacale 
La delibera in materia di investimenti: contenuti e 
modalità di redazione 

Andrea Polizzi 
Partner 

 
Silvia Colombo 

Associate 
 

Studio Legale Jenny & Partners 

Obblighi di comunicazione nei confronti 
dell’ISVAP  
Copertura riserve tecniche, utilizzo di strumenti 
finanziari derivati, monitoraggio sugli investimenti 
Attività ammissibili a copertura delle riserve 
Modalità – Requisiti - Limiti 
Titoli e strumenti finanziari ammessi 
Inosservanza delle disposizioni e poteri dell’Isvap 

 
 

Chiara Regattieri 
Direttore Affari Legali e Societari 

 
Gruppo ERGO Italia 

 

La mappatura dei rischi e sistemi di controllo 
interno 
Approcci operativi alla mappatura dei rischi anche 
alla luce dell’imminente cambiamento introdotto 
dalla direttiva “Solvency II” : esempi e casistiche 
I sistemi di controllo nell’ottica della governance 
aziendale e in coerenza con i requisiti richiesti da 
Solvency II 

 
 

Paola Luraschi 
Principal 

 
Milliman 

 
 

I sistemi informatici di supporto al presidio e 
controllo sugli investimenti  
Rischi finanziari  
Requisiti informatici 
Gli impatti sulle strutture della Compagnia di 
Assicurazione e l’analisi dei costi di 
adeguamento 

 
Giancarlo Golin 

Global Coordinator Manager 
 

CFO Solutions 

La funzione Risk Management 
Ruolo e compiti 
Interazione con le funzioni di controllo interno e 
con le funzioni operative 

Angelo Cantarelli 
Senior Consultant 

 
Marsh Risk Consulting Italia 

 
Ore 17.30 chiusura dei lavori 

 
Quota di partecipazione comprensiva di colazione di lavoro, coffee break e materiale didattico su formato cartaceo 

ed elettronico:  
Euro 700,00 + Iva 20% a partecipante 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it  
 


