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SERVIZIO NORMATIVA E POLITICHE DI VIGILANZA

Rifer. a nota n. del
Alle Imprese di assicurazione e 

riassicurazione con sede legale in 
Italia

             LORO SEDI

Alle       Ultime società controllanti italiane
             LORO SEDI

e, p.c.   Rappresentanze per l’Italia
            di imprese di assicurazione e
             riassicurazione con sede legale
            in uno Stato terzo rispetto allo
             Spazio Economico Europeo
             LORO SEDI

Classificazione III 1 1

All.ti n .                

        Oggetto Emergenza epidemiologica COVID-19 e bilanci dell’esercizio 2019.

La crescente diffusione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 su scala globale sta 
determinando significative tensioni sui mercati finanziari internazionali ed europei, in grado 
di incidere negativamente sulla posizione di solvibilità delle imprese assicurative.

La particolare incidenza sull’Italia della pandemia COVID-19 e i correlati effetti 
sull’economia nazionale rendono prospetticamente incerta, nonostante la condizione di 
sostanziale equilibrio tecnico-patrimoniale delle compagnie italiane e le stringenti misure di 
contenimento adottate a livello nazionale, l’evoluzione dei fattori di rischio cui sono 
esposte le imprese del settore. 

Tenuto conto di tali incertezze e delle previsioni normative vigenti (1), in base alle quali “il 
sistema di governo societario delle imprese deve assicurare “…l’identificazione, la 
valutazione anche prospettica, la gestione e l’adeguato controllo dei rischi ” nonché “…la 
salvaguardia del patrimonio anche in un’ottica di medio-lungo periodo”, le imprese e le 
Ultime Società Controllanti Italiane, in vista della chiusura dei conti relativi all’esercizio 
2019, sono tenute ad adottare, a livello individuale e di gruppo, estrema prudenza nella 
distribuzione dei dividendi e di altri elementi patrimoniali nonché nella corresponsione della 
componente variabile della remunerazione agli esponenti aziendali.

Il rispetto delle presenti indicazioni sarà oggetto di stretto monitoraggio da parte 
dell’Istituto, che si riserva, in relazione all’evoluzione della situazione, ogni altra iniziativa a 
tutela della solidità del sistema assicurativo e a protezione degli assicurati e degli aventi 
diritto a prestazioni assicurative. 

Si prega di portare quanto prima la presente nota a conoscenza dell’Organo 
amministrativo e dell’Organo di controllo, che dovranno informarne l’Assemblea dei soci 
convocata per l’approvazione del bilancio.

                                                                       
1 Si veda Regolamento IVASS n. 38/2018 in materia di governo societario.
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Distinti saluti.

Il Presidente

Approvazione in via d’urgenza
ex art. 9 dello Statuto IVASS

firma 1
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