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- Compagnie di Assicurazione - 

IL NUOVO REGOLAMENTO IVASS N.24 DEL 6 GIUGNO 2016 

INVESTIMENTI ED ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE 

TECNICHE: MODIFICHE ALLA LUCE DI SOLVENCY II 
 

Milano, 27 ottobre 2016 

Hotel Four Points Sheraton, via Cardano 1 

	

Il seminario tratta le modifiche regolamentari, di valutazione e strategiche introdotte a 
seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento IVASS in materia di attivi a 
copertura delle riserve tecniche alla luce della Solvibilità II 

 
Ore 9.30 apertura dei lavori 
 
 

Le modifiche ai regolamenti ISVAP n. 36 e n. 27 apportate con il nuovo 

regolamento IVASS n. 24 

- Panoramica delle modifiche alla politiche in materia di investimento 

- Il ruolo degli organi aziendali  

- Sistema dei controlli interni e gestione dei rischi degli investimenti 

- L’attività della funzione di risk management 

Salvatore Forte, responsabile area risk management, Crenca & Associati Studio 

Attuariale  

 
 
Riserve tecniche ed attivi a copertura 

- Le differenze dei metodi di valutazione di bilancio rispetto ai metodi di 

valutazione degli attivi a copertura 

- Le differenze dei metodi di valutazione di bilancio rispetto ai metodi di 

valutazione delle riserve alla luce del nuovo regolamento 

- Coerenza della classificazione del patrimonio netto del bilancio di Solvibilità II 

rispetto alle categorie di attivo ammesse a coprire le riserve tecniche 

Luca Bianchi, Risk e funzione attuariale, Aviva 

ore 13.00 – 14.00 pausa colazione 
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Contestualizzazione del Regolamento IVASS n. 24: Linee Guida EIOPA sul 

sistema di governance e “principio della persona prudente” 

- Sistema a tre pilastri Solvency II e Regolamento IVASS n. 24 

- Cultura del rischio e fattività della governance aziendale 

- Processo decisionale e principio della persona prudente - cultura del controllo  

- Organo amministrativo e funzioni operative 

- Continuità di monitoraggio e aggiornamento politiche 

- Digitalizzazione e Regolamento IVASS n. 24 

Paola Luraschi, Strategic & Business Innovation Advisor – Insurance and risk-

opportunity management  

 

Le strategie di investimento  

- L’eliminazione dei limiti massimi per gli attivi a copertura delle riserve tecniche 

- Strategie di investimento nella classe C 

- Strategie di investimento nelle gestioni separate 

Finanziamenti diretti e  strumenti derivati 

- I finanziamenti diretti  

- Finanziamenti diretti concessi ai soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle 

micro imprese 

- L’utilizzo di strumenti finanziari derivati 

Stefano Gnocchi, Socio - Milano, Mazars  
 
 

La tenuta dei registri 

- Effetti delle modifiche apportate ai registri (art. 18 e 36 Regolamento Isvap 27) 

- Effetti sugli adempimenti di verifica periodica della copertura 

Luca Bianchi, Risk e funzione attuariale, Aviva 
 
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 + Iva a partecipante 

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


