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LA GOVERNANCE SOCIETARIA DELLE 

IMPRESE DI ASSICURAZIONE 

ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO IVASS N. 38 DEL 3 LUGLIO 2018

Milano, 27 settembre 2018

Hotel Four Points Sheraton, via Cardano n. 1

Ore 9.30 apertura dei lavori

Il sistema di governo societario delle Imprese di assicurazione e dei Gruppi tra 

normativa europea e disciplina di attuazione a livello nazionale 

� La Direttiva 2009/138/CE (Solvency II): una struttura a tre pilastri interconnessi

� Implementazione europea e normativa nazionale di recepimento

� Dal Regolamento ISVAP n. 20/2008 al Regolamento IVASS n. 38/2018

� Il nuovo sistema di governo societario: nuovi principi di governance

� Presidi a salvaguardia della stabilità e solvibilità delle imprese e dei gruppi

Chiara Regattieri, chief compliance officer, Yafa SpA – capogruppo del gruppo Vittoria 

Assicurazioni

Il sistema di governo societario alla luce del Regolamento IVASS n. 38/2018

� Il ruolo degli organi sociali e la disciplina del sistema di governo societario

� Le funzioni fondamentali e la ripartizione dei compiti tra le funzioni fondamentali 

� Le politiche di remunerazione e incentivazione dei soggetti interni ed esterni all’impresa 

assicurativa

� La rilevanza sistematica delle politiche di remunerazione: meccanismo per il 

perseguimento della sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e presidio 

per una virtuosa distribuzione dei prodotti assicurativi emessi dall’impresa

� Il sistema di governo societario di gruppo e le funzioni fondamentali di gruppo

L’esternalizzazione delle funzioni fondamentali e delle funzioni o attività essenziali o 

importanti diverse dalle funzioni fondamentali

� Le condizioni per l’esternalizzazione

� L’esternalizzazione delle funzioni fondamentali: l’applicazione del principio di 

proporzionalità

� L’esternalizzazione delle funzioni o attività essenziali o importanti

� Il caso dell’esternalizzazione intra-gruppo

� Gli obblighi di comunicazione all’Autorità di vigilanza

Andrea Polizzi, partner, D’Argenio Polizzi e Associati Studio Legale
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ore 13.00 – 14.00 pausa colazione

L’adozione di un sistema di governo societario proporzionato al profilo di rischiosità 

dell’impresa 

� Procedura di self-assessment e definizione dell’assetto di governo societario più idoneo 

in ragione del proprio profilo di rischio individuato

� I fattori indicativi di imprese/gruppi caratterizzati da un profilo di rischio più accentuato

� Uno sguardo d’insieme: la rilevanza del principio di proporzionalità come declinato nel 

Regolamento IVASS n. 38/2018

� Framework prudenziale risk-sensitive 

� Il sistema di gestione dei rischi e la collaborazione tra le funzioni di controllo per la 

valutazione complessiva dei fattori di rischio ai quali è esposta l’impresa

Andrea Polizzi, partner, D’Argenio Polizzi e Associati Studio Legale

Paola Luraschi, strategic and business innovator advisor

Il sistema di controllo interno 

� Il sistema e la cultura del controllo interno: un percorso da Solvency II al regolamento 

IVASS n. 38/2018

� La separazione dei compiti 

� La data governance e il cyber risk nell’ambito della complessiva governance 

dell’impresa: le nuove disposizioni attese e il monitoraggio dei rischi

� L’insurtech e la protezione del consumatore nell’ambito del mercato assicurativo 

digitalizzato

� L’utilizzo degli strumenti informatici e d’intelligenza artificiale: quale futuro per il 

controllo interno?

Paola Luraschi, strategic and business innovator advisor

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 + 22% Iva a partecipante

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


