CAPO I
DISPOSIZIONI GENERAL!
ART. 30
Requisite organizzativi dell'impresa
1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del rami vita o dei
rami danni opera con un'idonea organizzazione amministmtiva e contabile e
con un adeguato sistema di controllo interno.
2. II sistema di controllo interno prevede procedure atte a far si che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessane a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il
controllo dei rischi.
3. L'impresa che esercita I'attivita assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti di professionalita del personals e rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate dall'ISVAP con regolamento.
[MlRIA RlCCl]

SOMMARIO: 1. L'origine comunitaria della norma e la sua attuazione nell'ordinamento italiano. - 2. L'idonea organizzazione amministrativa e contabile... - 3. Segue', e i controlli interni tra diritto comune e diritto speciale. Cenni. - 4. II sistema di controllo interno delle imprese di assicurazione: gli intervene! del legislate re... - 5. Segue: e le disposizioni
delTAutorita di vigilanza: la circolare ISVAP n. 577/D del 30 dicembre 2005. - 6. II ramo assistenza.

1. - L'origine comunitaria della norma e la sua attuazione nell'ordinamento haliano. - La norma apre il Titolo III del codlce delle assicuraziom
private, dedicate all'esercizio dell'attivita assicurativa, Capo I sulle disposizioni generali. E quindi norma di carattere generale, applicabile ad ogni impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei rami danni, come precisato nel comma primo della stessa.
Con riferimento all'origine delle disposizioni contenute nell'art. 30, si
nota che il comma primo, che prescrive una idonea organizzazione ammini-
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strativa e contabile e un adeguato sistema di controllo interne, richiama
nella sostanza quanto gia stabilito neU'art. 20, comma quarto, d. Igs. n. 174
del 1995 e nell'art. 21, comma quarto, d. Igs. n. 175 del 1995. Le disposizioni dei decreti abrogati erano contenute negli articoli riguardanti la vigilanza, a loro volta nel Titolo II, Capo III, sulle condizioni di esercizio. Tuttavia, la loro attuale collocazione nel Capo I sulle disposizioni generali sembra attribuirgli maggior rilievo.
Di carattere innovativo e, invece, il comma secondo, che adatta alle peculiarita dell'attivita assicurativa la prescrizione dell'obbligo di predisposizione di un sistema di controllo interne.
II comma terzo, infine, rinvia ad un regolamento ISVAP per le caratteristiche tecniche riguardanti 1'attivita assicurativa nel ramo assistenza.
Come noto, le disposizioni dei dd. Igs. nn. 174 e 175 del 17 marzo 1995
erano state emanate in attuazione della terza coppia di direttive comunitarie (n. 92/49/CEE del 18 giugno 1992 per i rami danni e n. 92/96/CEE del
10 novembre 1992 per i rami vita) che hanno introdotto il principio della
autorizzazione unica e del conseguente controllo unico (c.d. home country
control; sulla armonizzazione del diritto assicurativo nell'ambito dell'Unione europea si vedano ALPA, Introduzione, in Le assicurazioni private, a cura
di Alpa, tomo I, Torino, 2006, p. 16 ss. e CHINI, L'impresa di assicurazione,
ibidem, p. 37 ss.). Sembra utile in questa sede rintracciare le disposizioni
contenute nelle direttive comunitarie sui rami vita e sui rami danni che si
occupano dei profili di cui all'art. 30 c.a.p.
In materia di assicurazione sulla vita la direttiva 92/96/CEE (assieme ad
altre, tra cui la prima direttiva per i rami vita, 79/267/CEE, e la seconda
per i rami vita, 90/619/CEE) e stata abrogata ad opera della direttiva 2002/
83/CE del Parlamento e del Consiglio del 5 novembre 2002 relativa all'assicurazione sulla vita. Quest'ultima direttiva, nell'ambito della disciplina
delle condizioni di esercizio dell'attivita assicurativa e in particolare dei
principi e metodi di vigilanza finanziaria, statuisce all'art. 10, comma terzo,
che le «Autorita competenti dello Stato mernbro d'origine prescrivono che
qualsiasi impresa di assicurazione sia dotata di una buona organizzazione
amministrativa e contabile e di adeguate procedure di controllo interno».
Le Autorita competenti cui la direttiva si riferisce sono le Autorita di vigilanza dei singoli Stati membri e quindi TISVAP per quanto concerne 1'Italia. Tuttavia, 1'obbligo di cui all'art. 10, comma terzo della direttiva sui rami
vita non e stato inserito in un prowedimento dell'Autorita di vigilanza, ma
e stato invece collocate in un prowedimento con forza di legge ordinaria,
appunto nel codice delle assicurazioni private che e stato emanate con un
decreto legislative (cosi come nella disciplina previgente si trovava nei de-
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creti legislativi di attuazione della terza coppia di direttive comunitarie), lasciando all'ISVAP il potere regolamentare sulle modalita di attuazione della norma (oltre naturalmente all'obbligo di emanazione di taluni regolamenti come prescritto da norme del d. Igs. 7 settembre 2005, n. 209; ad
esempio, come nell'art. 30, comma terzo, c.a.p., cui si e fatto cenno). La
stessa direttiva sui rami vita precisa all'art. 16, comma quarto, in materia di
segreto d'ufficio, che le Autorita di vigilanza possono servirsi delle informazioni riservate nell'esercizio delle proprie funzioni, tra 1'altro, «per I'esame
delle condizioni di accesso all'attivita di assicurazione e per facilitare il controllo delle condizioni di esercizio dell'attivita, in particolare in materia di
vigilanza sulle riserve tecniche, sul margine di solvibilita, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul controllo interno».
Le direttive per i rami danni prescrivono, in modo speculare, le stesse
indicazioni. La norma di cui all'art. 10, comma terzo, direttiva 2002/83/CE
sui rami vita (ossia la necessita della predisposizione di una buona organizzazione amministrativa e contabile e di adeguate procedure di controllo interno) si ritrova nell'art. 13, comma terzo, della direttiva 73/239/CEE (prima direttiva sui rami danni), come modificato dalTart. 9 della direttiva 92/
49/CEE (terza direttiva). Infine, la disposizione sulle informazioni riservate
e contenuta, anch'essa negli stessi termini, nell'art. 16, comma quarto, direttiva 92/49/CEE.

2. - L'idonca organizzazione amministrativa e contabile... - L'art. 30
c.a.p., come accennato, apre il Titolo III del codice delle assicurazioni private, dedicate alle condizioni di esercizio. Queste ultime rappresentano tutti gli adempimenti che le imprese autorizzate devono rispettare nell'esercizio della loro attivita, e che riguardano la costituzione e la copertura delle
riserve tecniche, 1'adeguatezza del margine di solvibilita e gli oneri di natura documentale e contabile. A differenza, infatti, delle altre imprese commerciali, nelle quali 1'imprenditore puo scegliere di organizzare 1'attivita di
impresa nel modo che ritiene piu opportune, pur nel rispetto delle norme
di legge, I'impresa di assicurazione e soggetta ad una serie di norme inderogabili a causa del rilevanti interessi pubblici che vede coinvolti. La finalita
della disciplina e quella di garantire, da un lato, la solvibilita delTimpresa a
tutela degli assicurati, dall'altro, la trasparenza della gestione per facilitare i
controlli esercitati dalPAutorita di vigilanza (cfr. DoNATi-VoLPE PUTZOLU,
Manuals di diritto delle assicurazioni, Milano, 2006, p. 41; CHINI, op. at., p.
93). Nel sistema previgente il codice delle assicurazioni private la disciplina
dell'esercizio dell'attivita assicurativa era contenuta, per i profili piu signifi-
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cativi, nei dd. Igs. nn. 174 e 175 del 17 marzo 1995, abrogati a norma del1'art. 354 c.a.p., e nel d. Igs. n. 173 del 26 maggio 1997, soltanto parzialmente abrogate.
Entrando nel merito della norma, pare significative che la previsione
contenuta nel comma primo dell'art. 30 si trovi n^incipit della disposizione in esame, quasi ad evidenziare una condizione necessaria (e non sufficiente) per 1'applicazione delle altre. Le specificita per le imprese esercenti
attivita assicurativa sono rawisabili, infatti, nel comma secondo dell'art. 30
c.a.p. e nelle disposizioni successive.
Inoltre, e da subito evidente che tale disposizione potrebbe essere valida per ogni impresa commerciale. L'idonea organizzazione amministrativa
e contabile, infatti, costituisce normale regola di organizzazione aziendale,
ma nelTambito dell'attivita assicurativa e anche Foggetto del controllo di
vigilanza che deve controllare la solvibilita delle imprese (cfr. CARANTA,
Commento sub artt. 20 e 20-bis, in La nuova disciplina dell'impresa di assicurazione sulla vita in attuazione della terza direttiva. Commentario, a cura
di Partesotti e Eicolfi, Padova, 2000, p. 160 ss.; inoltre, sulla funzione di
pianificazione e controllo di gestione e sull'interesse dell'Autorita di vigilanza allo sviluppo della stessa al fine del controllo dei rischi, si veda MORVILLO, // ruolo della pianificazione e del controllo di gestione nelle imprese
assicuratrici, in Assicumzioni, 2003, I, p. 245 ss.). II collegamento tra organizzazione interna dell'impresa assicurativa e attivita di vigilanza giustifica,
quindi, in primo luogo, I'obbligatorieta della predisposizione di una idonea
organizzazione amministrativa e contabile e di un adeguato sistema di controllo interno (la norma indica chiaramente: «l'impresa [...] opera con
[...]»); in secondo luogo, la precisazione di alcune caratteristiche essenziali
del sistema di controllo interno nell'art. 30, comma secondo, c.a.p., oltre alle disposizioni emanate dall'ISVAP, che saranno analizzate in seguito.
Per le imprese commerciali di diritto comune, non sottoposte al controllo di una Autorita di vigilanza, il legislatore prescrive indicazioni meno
dettagliate e senza imporre 1'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile e 1'idoneita delle procedure di controllo interno.
In materia di s.p.a., infatti, a norma dell'art. 2403, comma primo, c.c., il
collegio sindacale vigila «suIPadeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa e sul suo concrete funzionamento». Questa disposizione si applica anche al consiglio di sorveglianza,
nei casi in cui la s.p.a. sia dotata di un sistema di amministrazione e controllo di tipo dualistico (art. 2409 terdecies, comma primo, lett. c}, c.c.). Diversa la disposizione sulle s.p.a. con sistema monistico: il comitato per il
controllo sulla gestione «vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa
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della societa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e
contabile, nonche sulla sua idoneita a rappresentare correttamente i fatti di
gestione» (art. 2409 octiesdecies, comma quinto, lett. b), c.c.).
E comunque pacifico che in una impresa debba essere predisposta una
organizzazione amministrativa e contabile, affinche tale impresa operi, e
che tale organizzazione debba essere idonea all'attivita stessa; meno scontata e 1'esistenza di un efficace sistema di controllo interno, che viene create
in via volontaria dalle imprese, ma per il quale si impone la necessita non
solo dell'esistenza, ma pure della adeguatezza affinche I'impresa possa operare nel lungo periodo.
Tuttavia, norme vicine a quelle in materia assicurativa sono state emanate anche per altre fattispecie di societa di diritto speciale. In materia di
societa quotate, infatti, il legislatore, pur non avendo stabilito in modo
esplicito 1'obbligo di predisporre un sistema di controllo interno, stabilisce
che il collegio sindacale vigila «sull'adeguatezza della struttura organizzativa della societa per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonche sulTaffidabilita di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione» (art. 149, comma primo, lett. c), d. Igs. 24 febbraio 1998, n. 58, tuf), presupponendo,
quindi, 1'esistenza di un sistema di controllo interno.
Merita almeno un cenno il fatto che in altri settori economici, oltre a
quello assicurativo, la normativa e caratterizzata da un'elevata tecnicita, come accade per le banche che, per i profili in esame, sono disciplinate dalle
norme di diritto comune contenute nel codice civile, dal d. Igs. 1° settembre 1993, n. 385 e dalle dettagliate regole delle Istruzioni di vigilanza della
Banca d'ltalia.
Si consider! il fatto che le imprese di assicurazione sono costituite, per
la quasi totalita, in forma di societa per azioni. Ad esse si applicheranno,
quindi, sia le norme citate contenute nel codice civile, sia le norme speciali
dettate in materia assicurativa. Nei casi in cui tali s.p.a. abbiano azioni quotate sui mercati regolamentati, occorrera considerare anche le disposizioni
contenute nel testo unico della finanza.
La valutazione dell'idoneita delPorganizzazione amministrativa e contabile, infine, viene effettuata in rapporto alle specificita dell'attivita assicurativa ad opera dei soggetti e degli organi che valutano anche 1'idoneita del sistema di controllo interno (si veda di seguito). Tale considerazione e valida
in generate, ossia con riferimento alia adeguatezza degli assetti di organizzazione che variera a seconda della tipologia dell'attivita esercitata, della dimensione dell'impresa o della struttura azionaria deU'impresa e che deve
essere valutata, assieme al concrete funzionamento dello stesso assetto, dal-
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1'organo interno di controllo, sia esso collegio sindacale, consiglio di sorveglianza o comitato per il controllo sulla gestione (cfr. TOFFOLETTO, Le societa azionarie, Sez. 4 - Amministrazione e controlli, in AA.VV., Diritto delle
societa. Manuale breve, Milano, 2006, p. 211 ss.).
Quanto detto, in estrema sintesi, e riferibile all'organizzazione amministrativa e contabile. Le novita di maggior rilievo, tuttavia, sia nella disciplina delle societa di capitali di diritto comune, sia per quella delle imprese di
assicurazione (art. 30, commi 1 e 2, c.a.p.), sono riferibili al sistema di controllo interno e su questo pare ragionevole concentrare maggiormente 1'attenzione.

3. - Segue: e i controlli interni tra diritto comune e diritto speciale. Cenni.
- II sistema di controllo interno delle imprese di assicurazione, oggetto delI'art. 30, commi 1 e 2, c.a.p. si colloca neH'ambito piu generate dei controlli
interni. Si tratta di due realta ben distinte, seppure collegate e integrate al1'interno delle imprese, nonostante si cada spesso nell'equivoco di considerarle quasi assimilabili. Per tale motive pare quindi utile un cenno preliminare ai controlli interni (di cui, appunto, non tratta 1'art. 30), soltanto ai fini
dell'analisi della norma e quindi intenzionalmente non esaustivo, per approfondire i profili riguardanti la funzione e la disciplina del sistema di
controllo interno.
Le imprese di assicurazione sono attualmente disciplinate da una pluralita di fonti normative, che si sovrappongono e si integrano, le piu significative delle quali, per citare quelle di rango primario, sono le norme speciali
asslcurative, le norme, anch'esse in un certo senso "speciali", di diritto societario contenute nel codice civile e le norme in materia di societa con
azioni quotate sui mercati regolamentati del tuf (sulla disciplina delTimpresa di assicurazione come "societa di diritto speciale", nel senso di «societa
conforme causalmente ai modelli codicistici ma regolata da una disciplina
ulteriore» si rinvia a GIAMPAOLINO, L'organizzazione societaria nella disciplina dell'attivita assicurativa, Milano, 1998, p. 94 ss.). L'istituto del controllo interno e stato coinvolto in tempi piuttosto recenti da importanti modifiche, che hanno interessato sia la disciplina delle imprese di assicurazione con 1'emanazione del codice delle assicurazioni private, sia la disciplina
delle societa di capitali, riformata ad opera dei dd. Igs. nn. 5 e 6 del 17 gennaio 2003, entrati in vigore il 1° gennaio 2004. La disciplina introdotta con
questi ultimi prowedimenti ha reso, inoltre, necessari anche adattamenti e
modifiche al testo unico della finanza. Occorre, quindi, tener presente Timpano della riforma della disciplina delle societa di capitali sull'istituto del
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controllo interne, nonche i problem! di applicazione di norme special! (assicurative) e di norme di diritto societario.
I controlli interni consistono in un insieme di istituti, organi, elementi,
che tra di loro sono necessariamente collegati, ma che possono rapportarsi
in modo differente ed essere present! in "fattori" differenti, a seconda della
struttura societaria adottata (s.p.a., cooperativa o mutua assicuratrice), del1'attivita esercitata (rami vita, rami danni o entrambi con gestione separata)
o del tipo di mercato in cui 1'impresa opera (societa quotata o meno; mercato nazionale o mercati esteri). Dal punto di vista soggettivo i controlli interni coinvolgono organi e soggetti (il sistema di controllo interno, il collegio sindacale, gli organi di controllo dei sistemi di amministrazione e controllo alternativi nelle s.p.a., le societa di revisione, gli amministratori, l'.alta
direzione, nonche 1'attuario per le imprese di assicurazione sulla vita). Dal
punto di vista oggettivo sono interessati, invece, la gestione deLTimpresa nel
suo complesso, le scritture contabili, il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidate. Risulta, quindi, evidente la complessita dell'istituto e la difficolta
di scegliere un criterio di analisi. Una soluzione possibile tra le tante potrebbe essere quella di analizzare i controlli interni dal punto di vista della
organizzazione dell'attivita dell'impresa assicurativa, a seconda della forma
societaria adottata.
Le imprese di assicurazione devono essere costituite necessariamente in
forma societaria, adottando la forma di societa per azioni, di societa cooperativa o di societa di mutua assicurazione, nonche di societa europea di cui
al regolamento CE n. 2157 del 2001 (art. 14 c.a.p.). Si reputa ragionevole
accennare ai profili piu significativi in materia di controlli nelle s.p.a., tralasciando le altre, poiche la quasi totalita delle imprese di assicurazione adottano tale forma societaria.
Le societa per azioni esercenti attivita assicurativa possono dotarsi di
un sistema di amministrazione e controllo di tipo tradizionale oppure di
uno dei due sistemi alternativi introdotti dalla riforma del diritto societario.
Nel primo caso, I'organo che per comune definizione e deputato al controllo interno e il collegio sindacale, al quale e affidata la funzione di vigilanza
sulla amministrazione della societa. A norma dell'art. 2403, comma primo,
c.c., esso «vigila sull'osservanza della legge e dello statute, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza del1'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa e
sul suo concrete funzionamento». Nelle societa con azioni quotate, inoltre,
vigila sull'adeguatezza del sistema di controllo interno, sulla concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di autodisciplina
ai quali la societa dichiara di attenersi e sull'adeguatezza delle disposizioni
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impartite dalla societa alle societa controllate (art. 149, comma primo, tuf).
Come organo interne di controllo, quindi, il collegio sindacale verifica, da
un lato, 1'osservanza della legge e dello statute da parte degli amministratori, dall'altro, il rispetto dei principi di corretta amministrazione (sulla responsabilita degli amministratori per la gestione della impresa assicurativa
si rinvia a GIAMPAOLINO, op. cit., p. 273 ss.). II controllo contabile, affidato
in passato al collegio sindacale e adesso attribuibile a quest'organo nelle
ipotesi di cui all'art. 2409 his, comma terzo, c.c., e adesso di competenza di
un organo esterno alia societa: un revisore contabile o una societa di revisione, secondo quanto stabilito dalla legge (art. 2409 bis, commi 1 e 2, c.c.;
artt. 155 ss. tuf). I sindaci possono procedere, anche individualmente, ad
atti di ispezione e di controllo, pur restando le conseguenti deliberazioni
sempre collegiali; possono inoltre chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a societa controllate, sulTandamento delle operazioni
sociali o su determinati affari, nonche scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle controllate (art. 2403 bis, commi 1 e 2, c.c.). Ne deriva che il controllo del collegio sindacale ha per oggetto 1'amministrazione
della societa globalmente intesa e si estende a tutta 1'attivita sociale. I sindaci, infatti, hanno accesso senza alcuna restrizione ad ogni informazione attinente la gestione della societa, sia essa di natura contabile, amministrativa,
organizzativa e strategica. II loro diritto all'informazione e rafforzato dal
potere di chiedere notizie agli amministratori suU'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, di effettuare atti di ispezione e controllo, e dall'obbligo di partecipare alle riunioni degli altri organi sociali (cfr.
TOFFOLETTO, op. cit., p. 235 ss.). Sulla disciplina applicable a quest'organo
si segnala, infine, che 1'art. 4 del d. Igs. 4 agosto 1999, n. 343 (di attuazione
della direttiva 95/26/CEE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo) stabiliva che le norme sul collegio sindacale contenute nel testo unico della finanza, eccetto alcune che si riferiscono
ai rapporti con la CONSOB, si applicavano a tutte le imprese di assicurazione, ossia anche a quelle non quorate sui mercati regolamentati. Tale
prowedimento e stato abrogate dal codice delle assicurazioni private, quindi le norme sul collegio sindacale contenute nel d. Igs. n. 58 del 1998 si applicano, dal 1° gennaio 2006, soltanto alle imprese di assicurazione con
azioni quotate, mentre le altre sono soggette alle norme contenute nel codice civile in materia di s.p.a.
Nelle societa per azioni con un sistema dualistico di amministrazione e
controllo, 1'organo di controllo e rappresentato dal consiglio di sorveglianza, che ricopre le funzioni del collegio sindacale elencate nell'art. 2403,
comma primo, c.c. (per opera del rinvio di cui all'art. 2409 terdeaes, com-
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ma primo, lett. c), c.c.) e puo chiedere al consiglio di gestione notizie, anche con riferimento a societa controllate, sull'andamento delle operazioni
social! o su determinati affari, e scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle controllate (art. 2403 bis, comma secondo, c.c., al quale
rinvia 1'art. 2409 quaterdecies, comma primo, c.c.). Non e comunque dotato
di molte delle facolta affidate all'organo tradizionale: ad esempio, non e dotato dei poteri di ispezione e controllo e non puo mai essere chiamato a
svolgere le funzioni di controllo contabile. Inoltre, ha il potere di approvare
il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato (art. 2409 terdecies, comma primo, lett. b), c.c.). Al consiglio di sorveglianza, infatti, sono
affidati compiti che nel sistema tradizionale sono attribuiti al collegio sindacale, al consiglio di amministrazione e aLTassemblea.
Nel sistema monistico 1'organo di controllo non e separate dall'organo di
gestione: il consiglio di amministrazione, infatti, nomina al suo interne un comitato per il controllo sulla gestione (art. 2409 sexiesdecies c.c.). Quest'ultimo, come accennato, vigila sulTadeguatezza della struttura organizzativa della societa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonche sulla sua idoneita a rappresentare correttamente i fatti di gestione (art. 2409 octiesdecies, comma quinto, lett. b), c.c.). Le norme non menzionano, come accade per il collegio sindacale, il dovere di vigilare sul rispetto
della legge e dello statute e il dovere di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, poiche i component! sono amministratori e vi sono tenuti in quanto tali. Si segnala infine che, come il consiglio di sorveglianza, e a
differenza del collegio sindacale, il comitato per il controllo sulla gestione non
e dotato dei poteri di ispezione e controllo e non puo mai essere chiamato a
svolgere le funzioni di controllo contabile.
Il codice delle assicurazioni private prevede, per i due sistemi alternativi di amministrazione e controllo, che, ove non diversamente disposto, le
norme del medesimo codice che fanno riferimento al collegio sindacale, ai
sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al
consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione (art.
78, comma secondo, c.a.p.).
Si tenga conto che, nelle societa con azioni quotate, 1'organo di controllo e portatore di doveri ulteriori rispetto all'organo delle societa chiuse o ad
azionariato diffuse; si applicano, infatti, anche le norme in materia di amministrazione e controlli interni contenute negli artt. 147 ter ss. tuf (si veda
in proposito TOFFOLETTO, op. tit., p. 248 ss.).
Oltre alia disciplina societaria, in materia di controlli interni occorre tener conto di altre disposizioni cui sono soggette in mamera specifica le imprese esercenti attivita assicurativa. Tra le piu significative, il codice delle
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assicurazioni private prevede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alTesercizio dell'attivita assicurativa, per i soggetti che svolgono funzioni di controllo (cosi come per coloro che svolgono funzioni di amministrazione o direzione) il possesso del requisiti di professionalita, onorabilita ed indipendenza prescritti dall'art. 76 (art. 14, comma prime, lett./), c.a.p.). Tali requisiti sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attivita
produttive, sentito 1'ISVAP (art. 76, comma primo, c.a.p.). Basti in questa
sede ricordare che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto del 24 aprile 1997, n. 186, pubblicato in G.U. n. 149 del 28
giugno 1997, ha emanato un apposite regolamento concernente la determinazione di tali requisiti. Da tale regolamento si evince che i'onorabilita e
presunta dalla legge (ma non ricorre in presenza di determinate shuazioni
espressamente previste) e si configura come una onorabilita di settore, essendo la normativa in esame orientata al settore economico per il quale e
prevista (cfr. CHINI, op. at,, p. 77, citando MORVILLO, Onorabilita, professionalita e sana e prudente gestione, in Assicurazioni, 1997, I, p. 701). I requisiti di professionalita, infine, variano a seconda della carica ricoperta dai
soggetti che devono esserne in possesso. I requisiti di onorabilita e professionalita rilevano in quanto 1'ISVAP non concede 1'autorizzazione in assenza degli stessi, la sospende in caso di temporanea mancanza e la revoca dopo aver accertato che tale assenza e definitiva.
Altro profilo significative riguarda il fatto che 1'organo interne di controllo si rapporta con 1'ISVAP. Quest'ultima puo convocare i componenti
degli organi sociali per ottenere informazioni ulteriori rispetto a quelle che
tali organi sono tenuti a trasmettere in situazioni e a scadenze determinate
(si vedano ad esempio gli artt. 188, 189 e 190, commi 1 e 2, c.a.p.). La legge, pero, stabilisce un ulteriore obbligo: 1'organo che svolge la funzione di
controllo in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione deve informare
senza indugio 1'ISVAP di tutti gli atti o i fatti che possano costituire un'irregolarita nella gestione dell'impresa owero una violazione delle norme che
disciplinano 1'attivita assicurativa o riassicurativa (art. 190, commi 3, 4 e 5,
c.a.p.). Il collegio sindacale, o altro organo in presenza di uno dei sistemi
alternativi di amministrazione e controllo, quindi, realizza una sorta di concorso all'esercizio dell'attivita di vigilanza (sulT atti vita di vigilanza svolta
dall'ISVAP si vedano JORIO, Impresa di assicurazione, in Enc. giur. Treccani, XVI, Roma, 1989, p. 6; BOTTIGLIERI, Impresa di assicurazione, in Digesto, sez. comm., VII, Torino, 1992, p. 162 s. e Di BENEDETTO, Istituto per la
vigilanza suite assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), in Enc.
giur. Treccani, XVII, Roma, agg. 2001).
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4. - II sistema di controllo interne delle imprese di assicurazione: gli interventi del legislatore... - II sistema di controllo interno coinvolge i soggetti e gli organi tradizionalmente incaricati dei controlli interni, ma anche
coloro che nell'ambito dell'impresa si occupano dell'amministrazione, nonche, in senso ampio, tutto il personale. Cio e comprensibile tenendo conto
che per sistema di controllo interno si intende, in una accezione generale,
un vasto insieme di regole, di procedure e di programmi che guidano il
comportamento delle persone nello svolgimento delle operazioni economiche poste in essere alTinterno delle imprese (cfr. PICHLER, II sistema di controlli interni nelle imprese di assicurazione, in Dir. ed ec. dell'assicurazione,
2003, p. 673; sulle caratteristiche generali del sistema di controllo interno si
rinvia a CAPUTI, Alcuni sviluppi della corporate governance nel settore assicurativo: un efficace sistema di controllo interno quale presupposto di legge
per operare nel settore, in Controllo legale dei conti, 2000, p. 644 ss.). L'elemento caratterizzante consiste nel fatto che tale insieme e organizzato come
un sistema. Cio significa che gli elementi citati (regole, procedure, programmi, appunto) non operano in modo completamente indipendente
1'uno dall'altro, ma sono collegati e integrati fra di loro. Pur comprendendo
varie entita con caratteristiche e funzioni ben distinte, il sistema presuppone, quindi, una integrazione: in mancanza, si avra un semplice insieme di
elementi.
I sistemi di controllo interno sono creati nelle imprese per rispondere
ad esigenze concrete, riguardanti in particolare un'efficace ed efficiente gestione. II legislatore se ne e interessato soltanto recentemente, presupponendone I'esistenza, oppure stabilendone Tobbligo di predisposizione e, in
alcuni casi, precisandone le caratteristiche essenziali.
Nella disciplina societaria, con norma introdotta in occasione della riforma in vigore dal 1° gennaio 2004, il sistema di controllo interno e oggetto della vigilanza del comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico. L'art. 2409 octiesdecies, comma quinto, lett. b), c.c., come accennato in precedenza, precisa che tale organo vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della societa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonche sulla sua idoneita a rappresentare
correttamente i fatti di gestione (1'indicazione potrebbe essere interpretata
nel senso della obbligatorieta del sistema di controllo interno nelle societa
che adottano il sistema monistico per GUACCERO, Commento sub artt. 2409
sexiesdecies, 2409 septiesdecies, 2409 octiesdecies, 2409 noviesdecies, in
Societa di capitali. Commentario, a cura di Niccolini e Stagno d'Alcontres,
II, Napoli, 2004, p. 920, testo e nota 37). Con riferimento ai doveri del collegio sindacale, invece, Fart. 2403, comma primo, c.c., tratta piu generica-
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mente di vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concrete funzionamento {disposizione che si applica anche al consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico, a norma dell'art.
2409 terdecies, comma primo, lett. c), c.c.; si noti che si tratta in modo meno specifico di assetto e non di sistema}. Risulta evidente, comunque, che in
presenza di un sistema di controllo interno, predisposto volontariamente
oppure in ottemperanza alle normative speciali, il collegio sindacale o il
consiglio di sorveglianza sono tenuti a controllarne 1'adeguatezza alia struttura imprenditoriale e il concrete funzionamento, poiche esso sarebbe certamente parte, pur se non menzionato nelle norme in modo esplicito, dell'assetto organizzativo cui fa riferimento la norma (sulla mancata previsione
nelTart. 2403 c.c. della vigilanza sul sistema di controllo interno si rinvia a
DOMENICHINI, Commento sub art. 2403, in Societa di capitali. Comments
rio, a cura di Niccolini e Stagno d'Alcontres, II, cit., p. 751, nota 15).
In materia di societa quotate, il legislatore non impone esplicitamente
che le societa siano dotate di un sistema di controllo interno, ma ne presuppone semplicemente 1'esistenza, statuendo che il collegio sindacale vigila
sull'adeguatezza della struttura organizzativa della societa per gli aspetti di
competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativocontabile, oltre che sulla affidabilita di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione (art. 149, comma primo, lett. c), tuf; si vedano
FORTUNATO, Commento sub art. 149, in Commentario al testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di Alpa e Capriglione, t. II, Padova, 1998, p. 1373 ss., e CAVALLI, Commento sub art.
149, in Testo unico della finanza (d. Igs. 24 febbraio 1998, n. US). Commentario, a cura di Campobasso, t. II, Torino, 2002, p. 1234 ss.). La norma si
applica al consiglio di sorveglianza, ma non al comitato per il controllo sulla gestione (art. 149, comma quarto bis, tuf) presumibilmente perche tale
dovere e stato considerate dal legislatore parte dei doveri dei component!
del comitato in quanto amministratori, cosi come il dovere di vigilanza sul1'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione. Tuttavia, non si comprende la differenza di disciplina sull'oggetto della vigilanza, per il profile in esame, del comitato per il
controllo sulla gestione nelle societa quotate (tuf) rispetto alle societa chiuse o ad azionariato diffuse (codice civile): soltanto nel secondo caso la legge, infatti, statuisce espressamente il dovere di vigilanza sul sistema di controllo interno (mentre sembrerebbe ragionevole pensare che, nella prassi,
sia piu frequente la predisposizione di un sistema di controllo interno nelle
societa quotate, anziche nelle societa non quotate). Inoltre, il legislatore
prevede un flusso di informazioni tra sindaci e preposti al controllo inter-
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no: questi ultimi, infatti, «riferiscono anche al collegio sindacale di propria
iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei sindaci», norma che si applica
al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione (art.
150, comma quarto e 5, tuf; tale flusso potrebbe essere previsto anche nelle
societa non quotate dotate di una funzione di controllo interno per DOMENICHINI, Commento sub art. 2403-bis, in Societa di capitali. Commentario, a
cura di Niccolini e Stagno d'Alcontres, II, cit., p, 755, nota 5; si rinvia inoltre a MAIMERI, Commento sub art. 150, in Commentario al testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di Alpa e Capriglione, t. II, cit., p. 1391 ss.).
Le modalita di attuazione del sistema di controllo interno nelle societa
con azioni quotate sono stabilite nel Codice di Autodisciplina delle societa
quotate, al quale queste ultime aderiscono volontariamente. II punto 8 del
Codice e dedicate al sistema di controllo interno, definite come «rinsieme
delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principal! rischi, una conduzione dell'impresa
sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati» (S.P.I). II Codice si
occupa, inoltre, di altri profUi riguardanti questo tema, a cui pare interessante fare cenno. L'adeguatezza del sistema rispetto alle caratteristiche
dell'impresa e valutata dal consiglio di amministrazione, che per tale fine
costituisce un comitato per il controllo interno, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Sono precisati i
criteri applicativi attraverso i quali opera il consiglio di amministrazione,
con 1'assistenza del comitato per il controllo interno. Quest'ultimo svolge
compiti ulteriori (tra i quali, quello di vigilare sull'efficacia del processo di
revisione contabile) ed e affiancato, durante i lavori, dal presidente del
collegio sindacale o da altro sindaco da lui designate, II consiglio di amministrazione individua un amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alia funzionalita del sistema di controllo interno, e che nell'ambito
delle sue funzioni propone al consiglio di amministrazione la nomina, la
revoca e la remunerazione di uno o piu preposti al controllo interno. La
societa, inoltre, istituisce una funzione di internal audit, che puo essere affidata a soggetti esterni. La responsabilita dell'adozione di un sistema adeguato alle caratteristiche dell'impresa resta in ogni caso a carico del consiglio di amministrazione. Il comitato per il controllo interno, invece, svolge
essenzialmente un'attivita di tlpo istruttorio; il suo ruolo e ben distlnto da
quello del collegio sindacale, pur potendosi verificare sovrapposizioni di
alcune aree sottoposte alia vigilanza di entrambi gli organi. Il Codice precisa, infine, che il comitato per il controllo interno puo ricoprire funzioni
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ulteriori rispetto a quelle elencate nello stesso Codice (il Codice di Autodisciplina, redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa
Italiana S.p.A., e reperibile sul sito www.borsattaltana.it, nella piu recente
versione del marzo 2006).
Oltre alle norme citate, alle imprese di assicurazione si applicano le
norme speciali contenute nel codice delle assicurazioni private. II legislatere tratta del sistema di controllo interne, oltre che nell'art. 30 che si commenta, in altre disposizioni in tema di: a] attuario incaricato dall'impresa
che esercita i rami vita: gli organi preposti al controllo interno si awalgono
della collaborazione delTattuario incaricato per consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare di quelli relativi ai costi delTimpresa ed al
loro prevedibile andamento, utilizzati per le valutazioni di competenza del1'attuario medesimo (art. 31, comma terzo, c.a.p.); b) requisiti organizzativi
della sede secondaria: la sede secondaria insediata sul territorio italiano da
una impresa con sede legale in uno Stato terzo opera con una idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno, a norma dell'art. 30, commi secondo e terzo (art. 48, comma primo, c.a.p.; tale norma riprende una disposizione contenuta nel d. Igs. 17
aprile 2001, n. 239, abrogate dal codice delle assicurazioni private); c) imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica:
operano con un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un
adeguato sistema di controllo interno (art. 63 c.a.p.); d] gruppi assicurativi:
1'ISVAP puo impartire disposizioni aventi ad oggetto appropriati meccanismi di controllo interno, che includono procedure adeguate per quanto
concerne la verifica e la quantificazione dei rischi assunti e la loro correlazione con il patrimonio netto delle singole imprese del gruppo (art. 87,
commi primo e terzo, c.a.p.); e) attivita regolamentare dell'ISVAP: 1'Istituto adotta disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto, tra 1'altro, la
verifica dell'adeguatezza delle procedure di gestione del rischio, compresi
appropriati meccanismi di controllo interno delle imprese di assicurazione
e di riassicurazione (art. 191, comma primo, lett. c), c.a.p.);/) imprese soggette alia vigilanza supplementare: esse adottano adeguate procedure di
controllo interno ai fini deU'esercizio della vigilanza supplementare sulTimpresa stessa da pane dell'ISVAP (art. 212, comma primo, c.a.p.); g) vigilanza sulle operazioni infragruppo: le imprese di assicurazione instaurano adeguati meccanismi di controllo interno, per consentire 1'accertamento, la
quantificazione, il monitoraggio e il controllo di tali operazioni (art. 215,
comma terzo, c.a.p.).
II sistema di controllo interno era gia oggetto di alcune norme previgenti il codice delle assicurazioni private. Nei prowedimenti di attuazione
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della terza coppia di direttive comunitarie vita e danni, si precisava che le
imprese soggette alia vigilanza dell'ISVAP, sia per 1'attivita esercitata nel
territorio della Repubblica, sia per quella esercitata in regime di stabilimento e di liberta di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri,
dovevano essere dotate di un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e dovevano disporre di adeguate procedure di controllo interno (art.
21, comma quarto, d. Igs. n. 175 del 1995 per i rami danni); per i rami vita
1'indicazione era la medesima, con la previsione aggiuntiva della collaborazione dell'attuario con gli organi preposti al controllo, al fine di consentire
la corretta rilevazione dei dati, in particolare dei costi dell'impresa e del loro prevedibile andamento, necessari per le valutazioni di competenza dell'attuario stesso (art. 20, comma quarto, d. Igs. n. 174 del 1995; per quanto
disposto sul punto dalle direttive comunitarie n. 92/49/CEE del 18 giugno
1992 per 1'assicurazione contro i danni e n. 2002/83/CE del 5 novembre
2002 relativa all'assicurazione sulla vita, si veda quanto riportato nel § 1).
Inoltre, il legislature stabiliva che le imprese di assicurazione sottoposte a
vigilanza supplementare dovevano instaurare adeguate procedure di controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei dati e delle
informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare, in relazione ai rapporti con le imprese controllate o partecipate dall'impresa
stessa (art. 3, comma primo, d. Igs. n. 239 del 2001). Si noti che nelle norme citate si fa sempre riferimento alle adeguate procedure di controllo interno, mentre 1'attuale normativa e piu specifica imponendo la predisposizione di un adeguato sistema di controllo interno (i dd. Igs. nn. 174 e 175 del
1995 e il d. Igs. n. 239 del 2001 sono stati abrogati dall'art. 354 c.a.p.).

5. - Segue: e le disposizioni dell'Autorita di vigilanza: la circolare ISVAP
n. 577/D del 30 dicembre 2005. - Le fonti normative di rango primario sono integrate dalle disposizioni emanate dall'Autorita di vigilanza. Con riferimento alia normativa previgente, la circolare piu significativa in materia
era rappresentata dalla n. 366/D del 3 marzo 1999 (che forniva indicazioni
per realizzare un adeguato sistema di controllo interno, prescriveva la creazione di una funzione di revisione interna, precisava il ruolo e le responsabilita del consiglio di amministrazione, dell'alta direzione e del collegio sindacale), nonostante non mancassero riferimenti anche in altre circolari
ISVAP (sulla circolare ISVAP n. 366/D del 1999 e sugli altri prowedimenti e circolari ISVAP che richiamano la necessita di un adeguato sistema di
controlli interni si rinvia a PICHLER, op. at., p. 678 ss.). Attualmente occorre fare riferimento alia circolare ISVAP n. 577/D del 30 dicembre 2005,
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che ha ad oggetto «Disposizioni in materia di sistema dei control!! inrerni e
gestione dei rischi» (e che abroga espressamente la n. 366/D del 1999; entrambi i prowedimenti sono reperibili sul sito www.isvap.it}.
Nella circolare n. 577/D del 2005 1'ISVAP precisa che gli strumenti di
vigilanza prudenziale di tipo quantitative (quali gli adeguati accantonamenti tecnici a fronte degli impegni assunti verso gli assicurati, gli attivi sufficient! per la copertura di tali impegni e i requisiti patrimoniali minimi per
fronteggiare i rischi), per poter assicurare uno sviluppo equilibrate dell'impresa devono essere affiancati da requisiti qualitativi di gestione che assicurino una adeguata governance, efficaci ed efficient! sistemi di controllo interno e di individuazione, valutazione e controllo dei rischi (art. 1, circ. n.
577/D; la circolare recepisce, in particolare, le indicazioni formulate sul tema dal CEIOPS, Committee of European Insurance and Occupational
Pensions Supervisors, nel documento Internal Control for Insurance Undertakings, del dicembre 2003, e i principi della IAIS, International Association of Insurance Supervisors. Insurance Core Principles}.
Le disposizioni della circolare si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia, alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in un Paese terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo (S.E.E.), alle imprese di riassicurazione, comprese le rappresentanze di imprese aventi sede legale in un altro Stato, facente parte
o meno dello S.E.E. (art. 2). L'ISVAP definisce il sistema dei controlli interni come «costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle
strutture organizzative volte ad assicurare il corretto funzionamento ed il
buon andamento deU'impresa e a garantire, con un ragionevole margine
di sicurezza: 1'efficienza e 1'efficacia dei processi aziendali; un adeguato
controllo dei rischi; 1'attendibilita e 1'integrita delle informazioni contabili
e gestionali; la salvaguardia del patrimonio; la conformita dell'attivita del1'impresa alia normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali»,
II sistema dei controlli interni coinvolge tutte le unitii aziendali e, con diversi ruoli, il consiglio di amministrazione, 1'alta direzione, il collegio sindacale (o altro organo di controllo in presenza dei sistemi alternativi di
amministrazione e controllo) e tutto il personale (art. 3). La responsabilita riguardo alia completezza, funzionalita ed efficacia del sistema e a carico del consiglio di amministrazione (o del consiglio di gestione nelle imprese che abbiano adottato il sistema dualistico; la circolare sul punto
non menziona il sistema monistico, forse perche 1'organo di gestione e
ugualmente il consiglio di amministrazione: data la differenza di disciplina dei due sistemi sarebbe stato forse piu opportune precisarlo), anche
con riferimento alle funzioni esternalizzate (art. 4). II consiglio di ammini-
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strazione puo costituire un comitato di controllo interno composto da
amministratori non esecutivi, preferibilmente indipendenti a norma del1'art. 2387 c.c. (art. 5; tale organo, come accennato in precedenza, e previsto anche dal Codice di Autodisciplina delle societa quotate, che nel
punto 8.P.4. ne prescrive la costituzione a carico delle imprese che aderiscono al Codice medesimo; quindi, mentre per il Codice di Autodisciplina Fadesione allo stesso e volontaria, ma per le imprese che vi si adeguino e prevista la costituzione del comitato di controllo interno da parte
del consiglio di amministrazione, 1'adeguamento alle circolari ISVAP e
obbligatoria per le imprese di assicurazione, che hanno poi la facolta, e
non 1'obbligo, di predisporre quest'organo). L'alta direzione, ossia 1'amministratore delegate, il direttore generale, nonche 1'alta dirigenza che
svolge compiti di sovrintendenza gestionale (generalmente non menzionata nelle norme di legge, che si occupano dell'organo gestorio rappresentato dal consiglio di amministrazione), e responsabile, ex art. 6, dell'attuazione, del mantenimento e del monitoraggio del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, conformemente alle direttive del consiglio di
amministrazione. II collegio sindacale (per le imprese che adottano i sistemi alternativi di amministrazione e controllo, il consiglio di sorveglianza e
il comitato per il controllo sulla gestione) vigila, in base alle norme di legge, sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla societa e sul suo concrete funzionamento; tale dovere si
concretizza in vari compiti, tra i quali la valutazione dell'efficienza e del1'efficacia del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo alia
funzione di revisione interna, che puo essere esternalizzata: in questa ipotesi il collegio sindacale valuta il contenuto dell'incarico sulla base del relativo contratto (art. 7). La funzione di revisione interna (o internal auditing e fondamentale nel quadro dei controlli, perche ha il compito di
monitorare e valutare 1'efficacia e 1'efficienza del sistema dei controlli interni (che, appunto, deve essere sottoposto ad un continue monitoraggio); e collocata nelTambito della struttura organizzativa in modo che ne
sia garantita 1'indipendenza e 1'autonomia, e non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative (art. 12). Molte funzioni aziendali possono essere affidate in outsourcing, il che puo implicare rischi aggiuntivi per I'impresa: il sistema dei controlli interni deve garantire controlli di standard analoghi a quelli che sarebbero attuati se 1'attivita fosse
svolta dall'impresa (art. 11).
L'ISVAP raccomanda, inoltre, 1'indipendenza del personale incaricato del
controllo rispetto a quello con compiti operativi (art. 9), e la collaborazione
tra funzioni ed organi deputati al controllo (collegio sindacale, societa di re-
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visione, funzione di revisione interna, attuario incaricato e ogni altro cui e attribuita una specifica funzione di controllo) attraverso lo scambio di ogni informazione utile per lo svolgimento dei compiti loro affidati (art. 13).
Come detto, il sistema di controllo interne costituisce normale regola di
organizzazione aziendale. Nelle imprese di assicurazione, poi, il sistema di
controllo interne ha una funzione ulteriore e specifica ossia «la quantificazione e il controllo dei rischi» (art. 30, comma secondo, c.a.p.). La specificita risiede proprio nella natura del rischio che, oltre ad individuare il rischio d'impresa insito in tutte le attivita imprenditoriali, rappresenta il rischio specifico dell'attivita assicurativa. Per monitorare quest'ultimo si utilizzano raffinate tecniche statistiche (attuariali) e di matematica finanziaria
che sono state elaborate per 1'attivita assicurativa. Nella circolare n. 577/D
del 2005 1'ISVAP sottolinea che 1'impresa deve disporre di un adeguato sistema di gestione dei rischi, adeguato alle dimensioni e alia complessita del1'attivita esercitata, ed individua le principal! categoric di rischio che possono interessare 1'attivita svolta, tenendo conto che ciascuna impresa classifica i rischi in base alle proprie specificita: rischio di assunzione, rischio di riservazione, rischio di mercato, rischio di credito, rischio di liquidita, rischio
operative, rischio legato all'appartenenza al gruppo, rischio legale e rischio
reputazionale (art. 14; sulla rilevazione e sul controllo dei rischi si rinvia a
PICHLER, op. tit., p. 691 ss.).
Infine, la circolare in oggetto precisa che il sistema dei controlli interni
nei gruppi assicurativi deve tener conto degli effetti derivanti dall'appartenenza delle singole societa al gruppo (art. 18) e stabilisce che le imprese devono trasmettere all'ISVAP ogni anno, assieme al bilancio d'esercizio, una
relazione sul sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi.

6. - II tamo assistenza. - L'ultimo comma dell'art. 30 c.a.p. stabilisce che
rimpresa che esercita 1'attivita assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti di professionalita del personale e rispetta le caratteristiche tecniche
delle attrezzature determinate dall'ISVAP con regolamento. Si attendono
quindi le indicazioni dell'Autorita di vigilanza sul punto.
Nella classificazione dei rischi nei rami danni, di cui all'art. 2, comma
terzo, c.a.p., il ramo assistenza e il n. 18 «Assistenza: assistenza alle persone
in situazione di difficolta». II d. Igs. n. 175 del 1995 prevedeva, in materia
di vigilanza, che per le imprese autorizzate all'esercizio del ramo «assisteftza», la vigilanza dell'ISVAP si estendesse anche al controllo del personale e
dei mezzi tecnici di cui le imprese stesse disponevano per fornire 1'assistenza promessa (art. 21, comma quinto, d. Igs. n. 175 del 1995, ora abrogate).

