Anno XII n° 9 mese luglio

▄▄

Solvency
Lo scorso 3 luglio è stato emanato da IVASS il Regolamento n. 38/2018 sul governo
societario delle imprese e dei gruppi assicurativi, facendo seguito alla pubblica
consultazione avviata il 19 luglio 2017.
Il Regolamento detta la disciplina conformemente alle previsioni della Direttiva Solvency
II, al Regolamento Delegato 2015/35 e alle Linee Guida EIOPA.
Il Regolamento ha razionalizzato e eliminato previsioni non più coerenti con la nuova
disciplina dettata dal CAP e dagli Atti delegati e accorpato il Reg. n. 20/2008 e altre
disposizioni inerenti a tematiche di governo societario (Reg. 39/2011 e Circ. 574/2005).
Il nuovo regolamento si articola nelle seguenti macro-aree:
• Sistema di governo societario;
• Disciplina della riassicurazione e delle altre tecniche di mitigazione del rischio;
• Gestione del capitale dell'impresa;
• Funzioni fondamentali del governo societario;
• Disciplina in materia di remunerazioni;
• Disciplina dell'esternalizzazione;
• Governo societario di gruppo.
In via generale, le imprese dovranno adeguarsi al nuovo regolamento entro il 31 dicembre
2019 (delibere entro giugno 2019). Eventuali modifiche statutarie (requisito di
indipendenza degli amministratori, ruolo non esecutivo del presidente, comitati endoconsiliari) dovranno però essere apportate in tempo utile per gli eventuali rinnovi degli
organi sociali deliberati in sede di approvazione del bilancio 2018 (con adeguamento
concluso comunque entro il 2021), così come le politiche di remunerazione e di
esternalizzazione dovranno essere approvate entro l'approvazione del bilancio 2018.
In deroga al termine del 31 dicembre 2019:
gli incarichi e i contratti in corso dovranno essere modificati, al più tardi entro la relativa
scadenza, compatibilmente con la disciplina che ne regola la modificabilità;
le disposizioni del regolamento in materia di esternalizzazione e remunerazione si
applicano immediatamente per il conferimento di incarichi e la stipulazione di contratti
avvenuta successivamente all’entrata in vigore del regolamento.
Tali disposizioni devono essere lette congiuntamente alla Lettera al Mercato IVASS del 5
luglio 2018, con la quale vengono definiti gli orientamenti dell’Istituto sull’applicazione del
principio di proporzionalità nel sistema di governo societario.
Con tale Lettera vengono definiti tre possibili modelli di sistema di governo societario rafforzato, ordinario e semplificato - individuati sulla base di un processo di autovalutazione
articolato su un’analisi dimensionale dell’impresa (sulla base dell’importo delle riserve
tecniche lorde, se esercitano i rami vita, e dei premi lordi, se esercitano i rami danni) e, ad
integrazione/parziale correzione, un’analisi basata su parametri quali/quantitativi che
approssimano la rischiosità/complessità del business e delle operazioni svolte (ad es.
rientrano nella categoria “rafforzato” le imprese che utilizzano un modello interno, quelle
che esercitano congiuntamente i rami vita e danni e quelle che abbiano emesso strumenti
finanziari negoziate su mercati regolamentati). Per le ultime società controllanti, l’Istituto
prevede solo due possibili assetti del governo societario: rafforzato e ordinario.
Le valutazioni effettuate dalle imprese sono oggetto di informativa al Supervisore e al
pubblico e, qualora la visione aziendale sia diversa da quella indicata da IVASS in termini
di ottimale configurazione dei presidi di governance, il confronto con IVASS viene svolto
nell’ambito del processo di controllo prudenziale previsto dall’impianto normativo vigente.
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