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POLICY SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO 

 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento, che costituisce un estratto della Policy di Governo societario di Credemvita Spa, 
rappresenta il “Documento sul sistema di governo societario afferente alla gestione dei fondi pensione 
aperti” previsto dalla Delibera COVIP 13 gennaio 2021. 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 
Il presente documento illustra gli assetti statutari e di organizzazione interna di Credemvita S.p.A. e nello 
specifico: 
- definisce i compiti, le responsabilità e i meccanismi di funzionamento degli Organi Sociali (Assemblea, 

Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Alta Direzione); 
- definisce le funzioni e le principali attività dei Comitati eventualmente istituiti; 
- elenca le facoltà delegate e i poteri attribuiti ad organismi destinatari di deleghe; 
- declina la struttura organizzativa; 
- descrive le componenti del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi e i meccanismi di 

interazione e coordinamento tra le Funzioni Fondamentali/Funzione Antiriciclaggio riepilogandone, in 
particolare, compiti e responsabilità; 

- illustra i principi relativi alla gestione delle esternalizzazioni disciplinati nella Policy di Esternalizzazione 
alla quale si rinvia; 

- illustra le modalità per la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla carica, in termini di 
onorabilità, professionalità ed indipendenza dei soggetti preposti alle funzioni di amministrazione, di 
direzione e di controllo, dei Titolari e degli addetti delle Funzioni Fondamentali anche esternalizzate 
nonché dell’ulteriore persone in grado di incidere in modo significativo sul profilo di rischio della 
Compagnia; 

- descrive i principali flussi informativi intercorrenti fra gli Organi Sociali, l’Alta Direzione, le Funzioni 
Fondamentali e le altre Funzioni aziendali; 

- richiama, infine, le ulteriori Policy di gestione della Compagnia, alle quali volta per volta si rinvia. 
 
 

Delibera CDA di approvazione 
18.06.2021 
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Glossario 

- AdV: Autorità di Vigilanza 
- Alta Direzione: coincidente con il Direttore Generale 
- Compagnia: Credemvita S.p.A. 
- CdA: Consiglio di Amministrazione 
- Codice etico e di Comportamento Interno: codice riportante i princìpi generali di comportamento 

a cui i destinatari devono attenersi anche con riferimento alle attività di cui ai modelli di organizzazione, 
gestione e controllo 

- Controlli di linea: controlli finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e l’assenza 
di errori che ne possano compromettere l’efficienza/efficacia o la conformità rispetto alla normativa 
interna ed esterna: 

o Controlli di primo livello di prima istanza:  
 controlli di linea effettuati direttamente dal personale che esegue il processo aziendale 

(o che esegue una fase o singola attività del processo) 
 controlli automatici eseguiti dagli applicativi informatici utilizzati dalla struttura 

operativa stessa 
o Controlli di primo livello di seconda istanza, effettuati nell’ambito delle attività di supervisione 

da parte di strutture aziendali gerarchicamente sovraordinate 
- CREDEM o Controllante: Credito Emiliano S.p.A. 
- CRVBSN: Area Business 
- CRVFIN: Area Finanza 
- CRVGOV: Area Governance 
- CRVFAT: Funzione Attuariale 
- CRVINT: Funzione di Revisione Interna 
- CRVTEC: Unità Organizzativa Tecnico Attuariale 
- CRVVAL: Area Valore 
- Dipendenti e Personale: tutti i dipendenti della Compagnia 
- DG: Direttore Generale 
- Fattore di rischio: l’elemento “oggettivo” che espone l’impresa, qualora in essa presente, ad una 

potenziale perdita, legata ad un evento 
- Fondo Pensione: Fondo Pensione Aperto “Credemprevidenza” 
- Funzioni Fondamentali: Funzioni Risk Management, Compliance, Attuariale e di Revisione Interna 

congiuntamente considerate 
- Modello BPM: modello di Business Process Management 
- Personale Più Rilevante o ‘PPR’: il Direttore Generale, i dirigenti con compiti strategici, i titolari e il 

personale di livello più elevato delle Funzioni Fondamentali e altri soggetti tempo per tempo individuati 
dalla Compagnia all’interno delle altre categorie del personale la cui attività può avere un impatto 
significativo sul profilo di rischio della Compagnia stessa. 

- Processo: insieme correlato di attività che una o più unità organizzative svolgono per conseguire le 
proprie finalità. E’ una catena logico temporale di eventi e attività attraverso la quale, partendo da 
determinati input, si ottengono gli output desiderati 

- Rischi: classe di rischio che ricomprende i fattori di rischio, classificandoli per natura  
- RAF: Risk Appetite Framework 
- RDF: Responsabile del Fondo pensione 
- RSR: Regular Supervisory Report 
- SFCR: Solvency and Financial Condition Report 
- Sistema dei controlli interni: insieme delle regole, delle procedure e delle unità organizzative volte 

ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento dell’impresa e a garantire, con un 
ragionevole margine di sicurezza l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali, l’adeguato controllo dei 
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rischi attuali e prospettici, la tempestività del sistema di reporting delle informazioni aziendali, 
l’attendibilità e l’integrità delle informazioni contabili e gestionali, la salvaguardia del patrimonio anche 
in un’ottica di medio-lungo periodo, la conformità dell’attività dell’impresa alla normativa vigente, alle 
direttive e alle procedure aziendali 

- Sistema di gestione dei rischi: strategie, processi e le procedure comprendenti anche la reportistica 
necessaria per individuare, misurare, valutare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, 
i rischi attuali e prospettici a livello individuale e aggregato cui l’impresa è o potrebbe essere esposta 
e le relative interdipendenze 
 

Introduzione 
 
La Policy sul Sistema di Governo Societario (di seguito anche la ’Policy’) è redatta ai sensi del Regolamento 
IVASS n. 38 del 03.07.2018 che prevede che le imprese di assicurazione approvino un documento da 
diffondere a tutte le strutture interessate in cui sono illustrati: 
- i compiti e le responsabilità degli Organi Sociali, dei Comitati anche consiliari eventualmente istituiti, 

dell’Altra Direzione e delle Funzioni Fondamentali; 
- il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; 
- la struttura organizzativa; 
- i criteri di identificazione delle categorie di soggetti che appartengono all’ulteriore personale rilevante; 
- i flussi informativi, ivi comprese le tempistiche, tra le diverse Funzioni, i Comitati consiliari e gli Organi 

Sociali; 
- nel caso in cui gli ambiti di controllo presentino aree di potenziale sovrapposizione o permettano di 

sviluppare sinergie, le modalità di coordinamento e di collaborazione tra di essi e con le Funzioni 
Operative. 

Nel definire il proprio sistema di governo societario e la relativa configurazione dei diversi presidi  
organizzativi e di governance (articolazione delle deleghe e autonomia gestionale del Presidente del CdA; 
articolazione e composizione degli eventuali Comitati endo-consiliari relativi ai rischi e alle remunerazioni; 
organizzazione delle Funzioni fondamentali), la Compagnia tiene conto delle risultanze del processo 
autovalutativo svolto annualmente sulla base dei parametri quantitativi e delle variabili qualitative indicati 
dall’IVASS con la Lettera al Mercato del 5 luglio 2018 emanata contestualmente alla pubblicazione del 
Regolamento n. 38 del 03.07.2018 in materia di sistema di governo societario. 
Come evidenziato nell’ambito di apposito documento approvato dal CdA, le valutazioni condotte tramite il 
processo raccomandato dall’IVASS unitamente al profilo di rischiosità dell’impresa, determinato sulla base 
della natura, portata e complessità dei rischi inerenti le attività svolte, hanno portato a ritenere adeguata 
l’adozione di un sistema di governo societario “Ordinario” ai fini della sana e prudente gestione 
aziendale. 
 
Inoltre, la policy è redatta in conformità alla Delibera COVIP 13 gennaio 2021 che dà attuazione all’art. 5 
decies del D.Lgs. 252/2005 in forza del quale le società che hanno istituito il Fondo Pensione devono 
assicurare, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività 
del Fondo Pensione, l’assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. 4 bis, 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 sexies, 
5 septies, 5 octies e 5 novies del Decreto, in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di 
riferimento. Il presente documento rappresenta, pertanto, anche il “Documento sul sistema di governo 
societario afferente alla gestione dei fondi pensione aperti” previsto dalla normativa COVIP citata. 
 

Riferimenti normativi 
 
La Policy è stata definita secondo la normativa attualmente vigente, nonché le direttive europee ove 
applicabili. 

Riferimenti normativi a livello Europeo 
- Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni in materia di 

accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (‘Direttiva Solvency II’); 
- Final report Guidelines on system of governance (EIOPA-BoS- 14/253 del 28.01.2015); 
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- Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, che integra le disposizioni della Direttiva 
Solvency II (‘Atti Delegati’). 

Riferimenti normativi nazionali 
- Codice delle Assicurazioni Private, Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive 

modifiche e integrazioni (‘CAP’); 
- Regolamento ISVAP n. 22 del 4.04.2008 e successive modifiche e integrazioni, concernente le 

disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale e delle 
imprese di assicurazione e di riassicurazione (‘Regolamento n. 22’); 

- Regolamento IVASS n. 24 del 6.06.2016, recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a 
copertura delle riserve tecniche (di seguito ‘Regolamento n. 24’); 

- Regolamento IVASS n. 32 del 9 novembre 2016, concernente la valutazione del rischio e della solvibilità 
(‘Regolamento n. 32’); 

- Regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016, concernente l’informativa al Pubblico e all’IVASS 
(‘Regolamento n. 33’); 

- Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, recante disposizioni in materia di governo societario 
(‘Regolamento n. 38’); 

- Lettera al mercato di IVASS del 5 luglio 2018, relativa agli orientamenti IVASS sull'applicazione del 
principio di proporzionalità nel sistema di governo societario delle imprese di assicurazione e 
riassicurazione e dei gruppi (‘Lettera al mercato’); 

- Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, recante disposizioni in materia di antiriciclaggio su 
organizzazione, procedure e controlli interni e adeguata verifica della clientela (‘Regolamento n. 44’); 

- Decreto Ministeriale n. 166 del 2.9.2014, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse 
dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse; 

- Deliberazione COVIP del 16.3.2012, recante disposizioni sul processo di attuazione della politica di 
investimento delle forme pensionistiche complementari; 

- D.M. 11 giugno 2020, n. 108 Regolamento in materia di requisiti di professionalità e di onorabilità, di 
cause di ineleggibilità e incompatibilità, di situazioni impeditive e di cause di sospensione dei soggetti 
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche 
complementari ai sensi dell’art. 5 sexies del D.LGS. 5 dicembre 2005, n. 252 come introdotto dal 
decreto legislativo 13 gennaio 2018, n. 147;  

- Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 di attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa alla 
revisione dei conti annuali e dei conti consolidati; 

- Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 Disciplina delle forme pensionistiche complementari; 
- Delibera COVIP 13 gennaio 2021 Istruzioni di vigilanza per le società che gestiscono fondi pensione 

aperti, adottate ai sensi dell’art. 5 decies, comma 1 D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. 

Riferimenti interni 
I principali riferimenti interni sono i seguenti: 
- Statuto; 
- Processo di autovalutazione ai sensi della Lettera al mercato IVASS del 5 luglio 2018; 
- Organigramma e Funzionigramma aziendali; 
- Schema Deleghe e Poteri; 
- Schema Nomine e Mandati; 
- Criteri per la verifica del requisito di indipendenza degli esponenti aziendali 
- Policy di Risk Appetite Framework e relative allegati (‘RAF’); 
- Policy di Valutazione Attuale e Prospettica (‘ORSA’); 
- Policy di Gestione dei Rischi e relativi allegati; 
- Policy di Gestione dei Rischi del FPA; 
- Policy di Risk Management; 
- Policy della Funzione Attuariale; 
- Policy gestione del rischio di non conformità del Gruppo CREDEM;  
- Regolamento gestione del rischio di non conformità; 
- Policy di Revisione Interna; 
- Policy del Gruppo CREDEM Gestione dei Controlli di Linea; 
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- Policy gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo del Gruppo CREDEM; 
- Regolamento gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo; 
- Policy Investimenti; 
- Documento Politica Investimento relativo al Fondo Pensione Credemprevidenza; 
- Documento Politica Investimento relativo al Piano Individuale Pensionistico Credemvita Futura;  
- Policy di Capital Management; 
- Politica Gestione Conflitti di Interesse Fondo Pensione Credemprevidenza; 
- Politica Gestione Conflitti di Interesse Piano Individuale Pensionistico Credemvita Futura; 
- Policy di Esternalizzazione; 
- Policy Operazioni Infragruppo; 
- Policy di Informativa al pubblico e all’Autorità di Vigilanza; 
- Policy Product Oversight and Governance (‘POG’); 
- Politica di Remunerazione e Incentivazione; 
- Regolamento Comitato di Direzione e Product Governance; 
- Regolamento Comitato Consiliare per il Controllo Interno e i Rischi; 
- Regolamento Comitato Investimenti e ALM; 
- Regolamento Comitato Business Continuity. 

Inoltre, in ragione del controllo totalitario e dell’attività di direzione e coordinamento esercitata ai sensi 
dell’articolo 2497 bis del codice civile da CREDEM, devono altresì considerarsi le direttive emanate dalla 
stessa, fortemente condizionate dalla normativa bancaria, tenuto conto delle caratteristiche di banca e di 
capogruppo dell’omonimo Gruppo Credito Emiliano – CREDEM, che con lettera del 6.10.2017 è stato anche 
riconosciuto dalla European Central Bank quale Conglomerato Finanziario in base alla Direttiva 2002/87/CE. 
 

Aggiornamento e revisione della Policy 
 
La Policy è stata predisposta da CRVGOV, che ne cura l’aggiornamento, con il concorso delle Funzioni 
Fondamentali e della Funzione Antiriciclaggio per gli aspetti rispettiva competenza, e viene sottoposta 
all’approvazione del CdA della Compagnia.  
Al fine di garantire la sua continua aderenza al quadro normativo vigente ed agli obiettivi espressi 
nell’abstract del documento, la Policy viene riesaminata con cadenza annuale ed eventualmente modificata 
su proposta di CRVGOV, dell’Alta Direzione oppure su richiesta del CdA. 
 

Corporate Governance e responsabilità degli Organi Sociali 
 

Informazioni generali  

La Compagnia, Società per Azioni il cui capitale sociale è interamente detenuto da CREDEM, presenta le 
caratteristiche sintetizzate nella seguente tabella:  
Sede legale Reggio Emilia, Via Sani, 1 

Rami di attività 
autorizzati 

I e V con D.M. del 23/04/1992 n. 19325 pubblicato sulla G.U. n.99 del 
29/04/1992 
VI con D.M. del 16/06/1993 n. 19576 pubblicato sulla G.U. n. 146 del 
24/06/1993 
III con provvedimento ISVAP numero 01014 del 27/10/1998 

Iscrizione Albo delle 
Imprese di 
Assicurazione 

Numero 1.00105 

Autorità di Vigilanza 
di riferimento 

IVASS, CONSOB, COVIP, UIF, Banca d’Italia, BCE 

Partecipazione ad 
Associazioni di 
Categoria 

ANIA 
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Capitale sociale 
versato 

Euro 121.600.044 

Compagine azionaria 

Socio unico: Credito Emiliano S.p.A. (banca con azioni quotate in borsa, 
autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria e capogruppo dell’omonimo 
Gruppo Credito Emiliano – Credem, iscritto al n. 20010 dell’Albo Gruppi 
Bancari tenuto dalla Banca d’Italia). Il Gruppo CREDEM, con lettera del 
6.10.2017, è stato riconosciuto dalla European Central Bank conglomerato 
finanziario in base alla Direttiva 2002/87/EC. 

Rete distributiva1  

Credito Emiliano S.p.A., iscritto alla lett. D. del RUI, n. D000059474 
Banca Euromobiliare S.p.A., iscritto alla lett. D. del RUI, n. D000060308, 
società del Gruppo Bancario Credito Emiliano 
AVVERA S.p.A. (già Creacasa S.r.l.), società del Gruppo Bancario Credito 
Emiliano 

Modello di Governo Societario 

La Compagnia ha adottato, quale sistema di amministrazione e controllo, il modello c.d. tradizionale, 
caratterizzato dalla presenza di una Assemblea dei Soci (regolata dagli artt. 2363 ss. c.c. e dallo Statuto) 
e di due Organi entrambi di nomina assembleare: 
- il CdA (regolato dagli artt. 2380-bis ss. c.c. e dallo Statuto); 
- il Collegio Sindacale (regolato dagli artt. 2397 ss. c.c. e dallo Statuto). 
 
Il controllo contabile è svolto da una Società di Revisione iscritta nel registro dei revisori legali (regolato 
dagli art. 2409-bis ss. c.c. e dallo Statuto). 

In tale sistema: 
- la funzione di indirizzo e supervisione strategica (ossia le funzioni di indirizzo della gestione dell’impresa 

mediante, tra l’altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni 
strategiche) è svolta dal CdA, il quale delibera sugli indirizzi di carattere strategico e ne verifica nel 
continuo l’attuazione; 

- la funzione di gestione è svolta: 
 dallo stesso CdA, per quanto riguarda le attribuzioni non espressamente delegate a propri 

componenti ovvero a dipendenti, tra i quali il Direttore Generale, in conformità alle previsioni 
statutarie; 

 dai Consiglieri delegati, per le attribuzioni a questi specificamente demandate; 
 dal Direttore Generale che, rappresentando il vertice della struttura interna, partecipa alla 

funzione di gestione aziendale, essendo a lui delegabili i compiti di gestione corrente, intesa 
come attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica; 

- la funzione di controllo compete al Collegio Sindacale, il quale vigila sull’osservanza delle norme di 
legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza 
della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno 
e del sistema amministrativo contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare 
correttamente i fatti di gestione. 

Il Modello di Governo Societario della Compagnia, inteso come l’insieme di regole e procedure cui tutti gli 
Organi Sociali fanno riferimento per delineare le proprie linee di condotta e per adempiere ai propri obblighi 
nei confronti degli stakeholders, è stato definito seguendo le norme della Direttiva Solvency II e le 
disposizioni della legislazione nazionale di riferimento, fra cui il CAP e le relative disposizioni regolamentari 
di attuazione.  

Assemblea dei Soci 

L'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata e validamente costituita, è l’Organo Sociale che esprime con 
le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e alle disposizioni statutarie, la volontà degli azionisti. 

                                                
1 Attualmente, la Compagnia non svolge alcuna attività di intermediazione assicurativa diretta e distribuisce i prodotti 
assicurativi solo mediante intermediari assicurativi abilitati. 
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Responsabilità e competenze 

L'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata almeno una volta all'anno entro 
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro il maggior termine di centottanta giorni dalla 
chiusura dell'esercizio sociale nei casi previsti dalla legge e: 
- delibera sugli argomenti ad essa riservati dalla legge, dallo Statuto e dalla normativa secondaria; 
- stabilisce i compensi spettanti agli Organi dalla stessa nominati; 
- approva le politiche di remunerazione a favore degli Organi Sociali e del personale, inclusi i piani di 

remunerazione basati su strumenti finanziari; 
- delibera in merito ad eventuali operazioni sul capitale (aumento e riduzione del capitale sociale) nei 

termini stabiliti dalla normativa e dallo Statuto; 
- addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, stabilisce le 

modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. 

Modalità di funzionamento 
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente del CdA; in difetto da altra persona scelta dai 
Soci intervenuti. 
Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non Socio, pure eletto dagli intervenuti, 
sempreché per disposizioni di legge o per volontà del Presidente, il processo verbale non debba essere 
redatto da Notaio. 

Formalizzazione degli atti 

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processo verbale che dovrà contenere gli elementi 
essenziali prescritti dalla legge e dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.  
Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno accertati con la dichiarazione di 
conformità sottoscritta dal solo Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. 

Consiglio di Amministrazione 

Il CdA è regolamentato nello Statuto della Compagnia. Esso è investito di tutti i poteri per l’ordinaria e 
straordinaria amministrazione tranne quelli che, per legge o per Statuto, sono riservati all’Assemblea dei 
Soci.  
Il CdA definisce gli indirizzi strategici del sistema di governo societario, svolgendo funzioni d’indirizzo, 
governo e controllo.  
È responsabile della massimizzazione della creazione di valore, che assicura attraverso: 
- lo sviluppo delle strategie ed il presidio della loro attuazione; 
- il coordinamento delle attività dell’Alta Direzione e degli eventuali Responsabili di Unità Organizzative 

(UO). 
Ai sensi dello Statuto sociale, il CdA ha tutti i poteri per la gestione della Compagnia. In particolare, il CdA 
ha la responsabilità ultima del sistema di governo societario del quale ne assicura la costante 
completezza, funzionalità ed efficacia, anche con riferimento alle attività esternalizzate e assicura che il 
sistema di gestione dei rischi consenta l’identificazione, la valutazione anche prospettica e il controllo dei 
rischi, ivi compresi quelli derivanti dalla non conformità alle norme, garantendo l’obiettivo della 
salvaguardia del patrimonio, anche in un’ottica di medio-lungo periodo.  
Nell’ambito dei presidi relativi al sistema di governo societario il CdA considera anche i rischi di natura 
ambientale e sociale generati e subiti, curando la formalizzazione di un apposito documento in cui sono 
descritte le modalità attraverso le quali dette tipologie di rischi vengono identificati, valutati e gestiti. 
 
Composizione e meccanismi di nomina 
Le modalità di nomina e di revoca dei componenti del CdA sono disciplinate nello Statuto; ai sensi dello 
Statuto il CdA è composto da un minimo di 4 a un massimo di otto membri, in conformità alle deliberazioni 
dell’Assemblea che li designa, che restano in carica per un periodo di tre esercizi sociali e sono rieleggibili. 
Non può essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età. 
La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura:  
- il possesso dei requisiti di legge previsti dalla normativa vigente in capo agli Amministratori; 
- la presenza numericamente adeguata di Amministratori indipendenti, comunque almeno pari a due.  
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Si qualificano come “indipendenti” gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza che, salvo 
l’applicazione della diversa disciplina regolamentare vigente al momento della nomina, coincidono con quelli 
stabiliti dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) per i Sindaci di società quotate come eventualmente 
integrati dai “Criteri per la verifica del requisito di indipendenza degli esponenti aziendali” e dall’altra 
normativa interna adottata dalla Compagnia. Il venir meno dei requisiti di indipendenza oggetto di 
accertamento in sede di nomina determina l’automatica cessazione dalla carica da parte dell’esponente 
interessato che il Consiglio provvede a sostituire. Se nel corso del mandato vengono meno i requisiti di 
indipendenza in capo ad uno dei Consiglieri Indipendenti, il Consiglio provvede a sostituirlo a norma di 
legge, avendo cura di ripristinare il numero minimo di Amministratori indipendenti. 
 
Responsabilità e competenze 

Al fine di raggiungere le finalità sopra riportate, il CdA in ottemperanza a quanto richiesto dal Regolamento 
n. 38: 
- approva l’assetto organizzativo dell’impresa nonché l’attribuzione di compiti e di responsabilità alle 

unità operative; 
- assicura che siano adottati e formalizzati adeguati processi decisionali e che sia attuata una appropriata 

separazione di funzioni e che i compiti e le responsabilità siano adeguatamente assegnati, ripartiti e 
coordinati in linea con le politiche dell’impresa e riflessi nella descrizione degli incarichi e delle 
responsabilità. Assicura altresì che tutti gli incarichi rilevanti siano assegnati e che siano evitate 
sovrapposizioni non necessarie, promuovendo un’efficace cooperazione tra tutti i membri del personale; 

- approva, curandone l’adeguatezza nel tempo, il sistema delle deleghe di poteri e responsabilità, 
formalizzato negli schemi “deleghe e poteri” e “nomine e mandati”, accessibili a tutta la popolazione 
aziendale, avendo cura di evitare l’eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto e ponendo 
in essere strumenti di verifica sull’esercizio dei poteri delegati, con la conseguente possibilità di 
prevedere misure adeguate qualora decida di avocare a sé i poteri delegati; 

- definisce le direttive in materia di sistema del governo societario, rivedendole almeno una volta l’anno 
e curandone l’adeguamento all’evoluzione dell’operatività aziendale e delle condizioni esterne. In detto 
contesto, definisce le linee guida inerenti il sistema dei controlli interni e il sistema di gestione dei rischi 
ed approva le specifiche politiche inerenti le Funzioni Fondamentali nonché la Funzione Antiriciclaggio; 

- approva la Politica di Information Governance; 
- approva la politica di valutazione attuale e prospettica dei rischi, i criteri e le metodologie seguite per 

le valutazioni; approva gli esiti delle valutazioni e li comunica all’Alta Direzione ed alle strutture 
interessate; 

- determina la propensione al rischio dell’impresa in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale della 
stessa, individuando le tipologie di rischio che intende assumere e fissando in modo coerente i livelli di 
tolleranza al rischio che rivede almeno una volta l’anno, al fine di assicurarne l’efficacia nel tempo; 

- approva le strategie anche in un’ottica di medio-lungo periodo e la politica di gestione dei rischi nonché 
per le maggiori fonti di rischio identificate i piani di emergenza; 

- approva, tenuto conto degli obiettivi strategici ed in coerenza con la politica di gestione dei rischi di cui 
al punto precedente, le linee guida inerenti la gestione del rischio di sottoscrizione, di riservazione, di 
riassicurazione e di altre tecniche di mitigazione del rischio nonché di gestione del rischio operativo; 

- definisce le direttive e i criteri per la circolazione e la raccolta dei dati e delle informazioni utili a fini 
dell’esercizio della vigilanza supplementare di cui al Titolo XV del CAP, nonché le direttive in materia di 
controllo interno per la verifica della completezza e tempestività dei relativi flussi informativi; 

- approva la Policy di esternalizzazione che illustra la politica perseguita dalla Compagnia nel processo di 
esternalizzazione delle attività e nella scelta dei fornitori coerentemente con la normativa di settore e 
con la Policy di Gruppo della Controllante; 

- definisce, in una sezione specifica della presente Policy, le modalità utilizzate dalla Compagnia per la 
valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla carica, in termini di onorabilità e professionalità 
ed indipendenza: (i) dei soggetti preposti alle funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo; 
(ii) dei Titolari e degli addetti delle Funzioni Fondamentali e della Funzione Antiriciclaggio, anche nel 
caso di esternalizzazione; (iii) dell’ulteriore personale in grado di incidere in modo significativo sul grado 
di rischio della Compagnia; 
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- approva la Policy di Informativa al pubblico e all’Autorità di Vigilanza e la Policy dei dati e delle 
segnalazioni a fini statistici; 

- approva la Policy di Capital Management; 
- verifica che l’Alta Direzione implementi correttamente il sistema dei controlli interni e di gestione dei 

rischi secondo le direttive impartite e che ne valuti la funzionalità e l’adeguatezza; 
- individua particolari eventi o circostanze che richiedono un immediato intervento da parte dell’Alta 

Direzione; 
- assicura che sussista un’idonea e continua interazione tra tutti i Comitati eventualmente istituiti 

all’interno dell’Organo Amministrativo stesso, l’Alta Direzione e le Funzioni Fondamentali, anche 
mediante interventi proattivi per garantirne l’efficacia; 

- assicura un aggiornamento professionale continuo, esteso anche ai componenti dell’organo stesso, 
predisponendo, altresì, piani di formazione adeguati ad assicurare il bagaglio di competenze tecniche 
necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo nel rispetto della natura, della portata e 
della complessità dei compiti assegnati e preservare le proprie conoscenze nel tempo. 

In materia di Politiche di Remunerazione e di Incentivazione, sempre ai sensi del Regolamento n. 38, 
il CdA è chiamato a definire e rivedere periodicamente le Politiche di Remunerazione e Incentivazione ai 
fini dell’approvazione dell’Assemblea Ordinaria 

Inoltre, il CdA assicura che: 
- il SFCR destinato al pubblico, in cui la Compagnia fornisce dettagliate informazioni su aspetti essenziali 

della propria operatività (descrizione dell’attività e dei risultati dell’impresa, sistema di governance, 
profilo di rischio, valutazione - a fini di solvibilità - di attività e passività e gestione del capitale); 

- il RSR, indirizzato a IVASS e contenente informazioni più ampie di quelle destinate al pubblico, 
illustrino in modo adeguato ed esaustivo anche la struttura organizzativa dell’impresa e rappresentino le 
ragioni che rendono tale struttura idonea ad assicurare la completezza, la funzionalità ed efficacia del 
sistema di governo societario, informando l’AdV qualora vengano apportate significative modifiche alla 
struttura organizzativa con illustrazione delle relative motivazioni.  
 
In detto contesto, il CdA cura l’adeguatezza nel corso del tempo del sistema di governo societario: 
- assicurandosi che sia soggetto a riesame con cadenza almeno annuale, tenendo conto della natura, 

portata e complessità dei rischi inerenti all’attività di impresa e sulla scorta del processo di 
autovalutazione e dei relativi paragrafi quantitativi e qualitativi indicati da IVASS nella Lettera al 
mercato; 

- disponendo verifiche periodiche sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema di governo societario anche 
avvalendosi del supporto delle Funzioni aziendali e, in particolare, di quelle preposte ad attività di 
controllo nonché esaminando i flussi informativi e di reporting di cui è destinatario; 

- richiedendo di essere comunque informato con tempestività circa le criticità più significative, siano esse 
individuate dall’Alta Direzione, dalle Funzioni Fondamentali, dalla Funzione Antiriciclaggio o dal 
personale; 

- impartendo, infine, le direttive necessarie per l’adozione di misure correttive funzionali alla rimozione 
delle eventuali carenze riscontrate, di cui successivamente valuta l’efficacia. 

Le risultanze di detta valutazione sono formalizzate e adeguatamente motivate in un apposito documento 
oggetto di specifica approvazione. 

Da ultimo, il CdA assolve agli specifici compiti ed adempimenti riportati in seno all’ulteriore normativa, 
anche secondaria, di settore e a quelli previsti nell’ambito delle ulteriori Policy della Compagnia alle quali 
si fa rinvio. 

In particolare: 

(1)  ai sensi del Regolamento n. 24 e nell’ambito dei compiti di indirizzo strategico ed organizzativo di 
cui all’articolo 2381 del codice civile, il CdA: 
- definisce la politica degli investimenti (comprensiva delle politiche in materia di gestione delle attività 

e delle passività, nonché del rischio di liquidità), valutandone con cadenza almeno annuale 
l’adeguatezza in relazione alla complessiva attività svolta da Credemvita, alla tolleranza al rischio ed al 
livello di patrimonializzazione posseduto; 
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(2)  ai sensi del Regolamento n. 44, il CdA: 
- definisce e riesamina annualmente gli orientamenti strategici e le politiche di gestione dei rischi 

connessi con il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo. Tali politiche, coerentemente all’approccio 
basato sul rischio, devono risultare adeguate all’entità ed alla tipologia del rischio cui è esposta l’attività 
dell’impresa individuato nello specifico documento di autovalutazione; 

(3)   ai sensi del Regolamento n. 22 gli Amministratori trasmettono al Collegio Sindacale, entro tre mesi 
dalla fine del primo semestre dell’esercizio, la relazione semestrale approvata. Inoltre, adempiono agli 
obblighi previsti dalla normativa civilistica in materia di bilancio; 

(4) in base al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 Disciplina delle forme pensionistiche complementari, il 
Cda:  
- approva il Regolamento del Fondo; 
- approva il Rendiconto annuale del Fondo; 
- nomina il Responsabile del Fondo, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa 

applicabile; 
- effettua periodicamente la valutazione interna del rischio; 

(6) ai sensi della Delibera COVIP del 16.03.2012, il CdA approva un documento sulla politica di 
investimento per ciascuna forma pensionistica che istituisce con lo scopo di definire la strategia finanziaria 
che la forma pensionistica intende attuare per ottenere, dall’impiego delle risorse affidate, combinazioni 
rischio-rendimento efficienti nell’arco temporale coerente con i bisogni previdenziali degli aderenti. Il 
documento è riesaminato almeno ogni tre anni ed è messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari 
della forma pensionistica o dei loro rappresentanti che lo richiedano;  

(7)  ai sensi del Decreto Ministeriale 2 settembre 2014, n. 166, il CdA: 
- adotta ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse, in modo da evitare che 

tali conflitti incidano negativamente sugli interessi degli aderenti o dei beneficiari della forma 
pensionistica complementare;  

- formula per iscritto, applica e mantiene un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse. 
Le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e 
le misure da adottare sono riportate in un apposito documento. Il documento, e ogni sua modifica, è 
trasmesso tempestivamente al responsabile della forma pensionistica e alla COVIP. 

 
Infine, il Consiglio di Amministrazione ha costituito un Comitato consiliare per il Controllo Interno e i Rischi, 
fissandone i compiti, le modalità di funzionamento, la periodicità delle riunioni e la durata (comunque non 
superiore a quella residua del Consiglio stesso). 
Il Comitato è composto da tre Consiglieri, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti. 
Tra i membri indipendenti viene designato il Presidente del Comitato. 
 
Modalità di funzionamento 

Il Consiglio si raduna, sia nella sede sociale sia altrove, purché in un paese appartenente all'Unione Europea, 
tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda 
scritta da almeno due dei suoi membri. 
Per la validità delle adunanze consiliari è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in 
carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, nel caso di parità la proposta si ha 
per respinta. 

In conformità alla disposizioni civilistiche in materia (art. 2391 c.c.), ciascun Amministratore deve dare 
notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse, diretto o indiretto, anche se non 
in conflitto, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia in una determinata operazione della Compagnia, 
sottoposta all’attenzione del Consiglio di Amministrazione, precisandone: 
- natura, che avrà riferimento al carattere patrimoniale o gestionale dell’interesse; 
- termini, con riguardo all’estensione dell’interesse, sia essa temporale o modale; 
- origine, in relazione alla situazione che genera l’interesse o del rapporto col terzo per conto del quale 

l’amministratore è portatore di interesse; 
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- portata (con riguardo agli aspetti quantitativi, compresa la valutazione degli svantaggi e vantaggi che 
possano derivare dall’operazione da deliberare).  

In tali casi, l’assunzione della decisione da parte del CdA, alla cui formazione può partecipare 
l’Amministratore che ha dichiarato l’interesse, richiede che siano adeguatamente motivate le ragioni e la 
convenienza per la Compagnia.  
Il dovere di comunicazione dell’interesse dell’Amministratore ex art. 2391 c.c. e i connessi obblighi di 
motivazione si applicano anche nelle situazioni in cui l’esame, ancorché preliminare, delle operazioni abbia 
luogo al di fuori del Consiglio di Amministrazione (ad esempio, nell’ambito di eventuali comitati ai quali 
partecipa l’Amministratore stesso). 

L’impugnazione delle delibere consiliari è regolata dalla legge. 

Gli Amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l’obiettivo 
prioritario della creazione di valore per gli azionisti; a tal fine, gli Amministratori dedicano alla carica 
rivestita nella Compagnia il tempo necessario a garantire uno svolgimento diligente delle proprie funzioni, 
avendo preventivamente valutato, al momento dell’accettazione della carica nella Compagnia, la capacità 
di svolgere con la dovuta attenzione ed efficacia i compiti connessi alla stessa, tenendo in particolare 
considerazione anche il numero di cariche di Amministratore assunte in altre società, fermo restando che 
le cariche in questione risultano comunque tutte delimitate entro il perimetro del Gruppo CREDEM e, in 
ogni caso, assunte nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 del decreto c.d. “Salva Italia”. 
Coerentemente con tale obiettivo e comunque nell’ambito del primario principio di rispetto della legge e 
della normativa di settore, gli Amministratori, nello svolgimento dell’incarico, tengono anche conto delle 
direttive e politiche definite dalla Controllante, da quest’ultima impartite nell’esercizio dell’attività di 
direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 bis c.c. 
 
Formalizzazione degli atti 

Tutte le deliberazioni e determinazioni assunte nel corso delle adunanze del CdA sono constatate da verbale 
redatto dal Segretario, designato dal Consiglio tra i Consiglieri ovvero tra altri soggetti.  
Tali verbali sono sottoposti all’approvazione del primo CdA utile successivo. 
I verbali delle adunanze del CdA sono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e sono trascritti 
nell’apposito libro sociale, conservato a norma di legge. 
L’intera documentazione utilizzata per le relative deliberazioni, conservata agli atti (anche attraverso 
strumenti e supporti digitali), rimane disponibile per la consultazione a richiesta di ciascuno dei Consiglieri 
ed anche dei Sindaci. 
Le copie e gli estratti dei verbali, se non redatti da Notaio e ove legalmente possibile, saranno accertati con 
la dichiarazione di conformità sottoscritta dal solo Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.  
 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente del CdA ha un ruolo non esecutivo e non svolge funzioni gestionali; egli riveste una funzione 
di coordinamento e di garanzia, al fine di favorire il regolare funzionamento del CdA. 
 
Autovalutazione dell’Organo Amministrativo 

Con cadenza annuale, il CdA della Compagnia  dà corso alla valutazione volta a verificare e a garantire, nel 
continuo, un’adeguata composizione in termini quantitativi e qualitativi nonché la più corretta funzionalità 
e la conseguente efficacia della propria attività.  
 

Collegio Sindacale 
 
Il Collegio Sindacale, in conformità alle disposizioni normative e statutarie, deve vigilare sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Compagnia e sul suo concreto funzionamento. 
 
Composizione e meccanismi di nomina 
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Lo Statuto disciplina il procedimento di nomina e di revoca e il funzionamento del Collegio Sindacale, 
composto da tre componenti effettivi e due supplenti. 
Per la nomina e le attribuzioni dei Sindaci, per la durata del loro ufficio e per la determinazione della loro 
retribuzione si osservano le norme di legge. 
Non può essere eletto Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo o Sindaco Supplente chi abbia 
compiuto il settantacinquesimo anno di età. Sono fatti salvi gli effetti della sostituzione ai sensi dell’articolo 
2401 c.c. 
Sul sito della Compagnia è presente una sezione dedicata alla composizione del Collegio Sindacale tempo 
per tempo vigente, alla quale si rinvia. 
 
Responsabilità e competenze  

Il Collegio Sindacale, quale Organo di Controllo, espleta i compiti ad esso attribuiti dalla legge e dalla 
disciplina regolamentare vigilando sull'osservanza delle norme di legge, dello Statuto e della normativa 
interna, rientrando tra i suoi compiti quelli di seguito indicati. 
- Obblighi di informativa all’Autorità di Vigilanza.  
- Vigilanza sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.  
- Vigilanza sull’adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi. 
- Controlli sulla corretta amministrazione. 
- Valutazione dell’adeguatezza e della funzionalità dell’assetto contabile. 

Ai sensi del Regolamento n. 38, l’Organo di Controllo nello svolgimento dei propri compiti: 
- acquisisce, all’inizio del mandato, conoscenze sull’assetto organizzativo aziendale ed esamina i risultati 

del lavoro della Società di Revisione per la valutazione del sistema di controllo interno e del sistema 
amministrativo contabile; 

- verifica l’idoneità della definizione delle deleghe, nonché l’adeguatezza dell’assetto organizzativo 
prestando particolare attenzione alla separazione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni; 

Inoltre, il Collegio Sindacale svolge gli ulteriori compiti allo stesso riservati in virtù di specifiche normative 
di settore. 

In particolare: 

(1) secondo quanto definito dal Regolamento n. 24, nell’ambito della propria attività e nel rispetto delle 
attribuzioni ad esso assegnate dalle disposizioni di attuazione emanate dall’IVASS in materia di sistema di 
governo societario: 
- verifica che le politiche in materia di investimenti siano compatibili con le condizioni attuali e 

prospettiche di equilibrio economico-finanziario dell’impresa. Inoltre, in sede di adempimenti sul 
bilancio di esercizio, verifica la conformità degli atti di gestione alle politiche indicate nella relativa 
delibera; 

- verifica la coerenza del complesso delle operazioni effettuate in derivati e strumenti finanziari con 
caratteristiche o effetti analoghi, dei finanziamenti diretti, delle cartolarizzazioni rilevanti e delle 
cartolarizzazioni di finanziamenti concessi a soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 1-ter, della legge 30.04.1999, n. 130, degli attivi di natura occasionale, 
nonché degli altri attivi complessi, con le linee di indirizzo fissate nella politica degli investimenti; 

- svolge una specifica azione di sorveglianza sulle attività destinate a copertura delle riserve tecniche, 
con particolare riguardo agli strumenti finanziari. In particolare, verifica le procedure amministrative 
adottate dalla impresa per la movimentazione, custodia e contabilizzazione degli strumenti finanziari, 
accertando le disposizioni impartite agli enti depositari in ordine all’invio periodico degli estratti conto 
con le opportune evidenze di eventuali vincoli; 

- in occasione dei periodici accertamenti, verifica la libertà da vincoli e la piena disponibilità degli attivi 
destinati alla copertura delle riserve tecniche, ricorrendo, anche con metodologie a campione, 
all’acquisizione di idonee dichiarazioni in tal senso da parte del depositario; 

- completa le verifiche sui titoli operando il necessario riscontro con il registro delle attività a copertura 
delle riserve tecniche; 
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- segnala all’Organo Amministrativo le eventuali anomalie riscontrate nell’ambito delle verifiche 
rappresentate ai punti precedenti, sollecitando idonee misure correttive. Tali verifiche e le relative 
risultanze sono adeguatamente documentate; 

(2) ai sensi del Regolamento n. 44: 
- vigila sull’osservanza della normativa e verifica l’adeguatezza del sistema di gestione e controllo del 

rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; 
- si avvale della collaborazione delle strutture interne, ivi incluse quelle che esercitano Funzioni 

Fondamentali, per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari; 
- utilizza i flussi informativi provenienti dagli altri Organi aziendali, dalla Funzione Antiriciclaggio e dalle 

altre Funzioni Fondamentali; 
- stimola l’azione di approfondimento delle eventuali carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e valuta, 

altresì, l’idoneità del piano adottato dal CdA relativo alle misure correttive; 
- viene consultato in merito alla definizione degli elementi della struttura complessiva dei sistemi di 

gestione e di controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; 
- nei casi previsti dalla normativa di riferimento, fornisce senza ritardo le dovute informazioni all’IVASS; 

(3) ai sensi del Regolamento n. 22 il Collegio formula eventuali osservazioni alla relazione semestrale e 
adempie agli obblighi civilistici in materia di bilancio.  

Da ultimo, a seguito di apposita deliberazione assunta dal CdA di Credemvita in data 11.02.2014 e in 
conformità con il vigente quadro normativo, sono attribuiti al Collegio Sindacale i compiti di Organismo di 
Vigilanza ex D. Lgs. 231/01. Il Collegio Sindacale dovrà, pertanto, vigilare sull’aggiornamento e 
sull’osservanza del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” adottato dalla Compagnia, curandone 
anche il relativo aggiornamento periodico. 
 

Alta Direzione 
 
Tenuto conto delle dimensioni, natura e complessità del business della Compagnia, il sistema di governance 
della Compagnia contempla che l’Alta Direzione sia, alla data di redazione del presente documento, 
costituita unicamente dal Direttore Generale a cui compete la funzione di gestione, da esercitarsi 
conformemente alle prerogative normative ed a quelle espressamente contemplate negli appositi 
Regolamenti e deliberazioni degli Organi Collegiali. 
Il Direttore Generale è posto al vertice della struttura interna e sovrintende alla gestione della Compagnia, 
gestendo direttamente le Funzioni che presidiano i vari business. 
 
In particolare, l’Alta Direzione come previsto nel Regolamento n. 38: 
- definisce in dettaglio l’assetto organizzativo dell’impresa, i compiti e le responsabilità delle unità 

operative e dei relativi addetti, nonché i processi decisionali in coerenza con le direttive impartite dal 
CdA; in tale ambito attua un’appropriata separazione di compiti sia tra singoli soggetti sia tra Funzioni 
in modo da evitare, per quanto possibile, l’insorgere di conflitti di interesse; 

- attua le politiche di valutazione, anche prospettica, e di gestione dei rischi fissate dall’Organo 
Amministrativo, contribuendo ad assicurare la definizione di limiti operativi e garantendo la tempestiva 
verifica dei limiti medesimi, nonché il monitoraggio delle esposizioni ai rischi e il rispetto dei livelli di 
tolleranza; 

- attua le politiche inerenti al sistema di governo societario, nel rispetto dei ruoli e dei compiti ad essa 
attribuiti; 

- cura il mantenimento della funzionalità e dell’adeguatezza complessiva dell’assetto organizzativo; 
- verifica che l’Organo Amministrativo sia periodicamente informato sull’efficacia e sull’adeguatezza del 

sistema di governo societario e comunque tempestivamente ogni qualvolta siano riscontrate criticità 
significative; 

- dà attuazione alle indicazioni dell’Organo Amministrativo in ordine alle misure da adottare per 
correggere le anomalie riscontrate e apportare miglioramenti; 

- propone all’Organo Amministrativo iniziative volte all’adeguamento ed al rafforzamento del sistema di 
governo societario. 
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L’Alta Direzione, sempre in conformità al Regolamento n. 38, è responsabile dell’attuazione, del 
mantenimento e del monitoraggio del sistema di governo societario, coerentemente con le direttive del CdA 
e nel rispetto dei ruoli e dei compiti ad essa attribuiti. 

Inoltre, l’Alta Direzione svolge gli ulteriori compiti allo stesso riservati in virtù di specifiche normative di 
settore. In particolare: 

(1) secondo quanto definito dal Regolamento n. 24: 
- è responsabile, sulla base delle direttive impartite dal CdA dell’attuazione, del mantenimento e del 

monitoraggio delle politiche connesse alla gestione degli investimenti; 

(2) secondo quanto definito dal Regolamento n. 44, l’Alta Direzione: 
- cura l’attuazione degli indirizzi strategici e della politica di gestione del rischio di riciclaggio e di 

finanziamento al terrorismo definiti dal CdA; 
 

Struttura Organizzativa 
 

Struttura Organizzativa  

Gli Organi Sociali ricoprono un ruolo primario in sede di definizione del quadro di riferimento per la 
determinazione della propensione al rischio, delle politiche di governo dei rischi e di istituzione del processo 
di gestione degli stessi. 
L’articolazione degli Organi Sociali è conforme, sul piano formale e sostanziale, alle disposizioni di legge e 
regolamentari dettate per il modello di amministrazione e controllo tradizionale. 
I compiti e i poteri di amministrazione e di controllo sono stati ripartiti in modo chiaro, trasparente ed 
equilibrato tra i diversi organi e all'interno di ciascuno di essi. 

Nell’esercizio della sua articolata attività la Compagnia si avvale di una serie di Organi, Ruoli e Funzioni 
istituiti con riguardo alle effettive esigenze organizzative che la specificità della Compagnia ha espresso.  
A tal proposito, l’adottato modello organizzativo prevede l’attribuzione di specifiche responsabilità e relativi 
poteri di rappresentanza a soggetti collegiali e a soggetti uninominali.  

Sono soggetti collegiali: 
- i Comitati, laddove costituiti. 

Sono soggetti uninominali: 
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione (‘P’); 
- il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (‘VP’); 
- i Consiglieri con Delega, laddove nominati (‘CD’); 
- il Direttore Generale (‘DG’); 
- il Vice Direttore Generale (‘VDG’), laddove nominato; 
- i Responsabili di Unità Organizzative/Funzioni Operative;  
- i Dirigenti (‘DIR’); 
- i Quadri Direttivi (‘QD’); 
- gli Impiegati (‘IMP’); 
- i Responsabili delle Funzioni aziendali, anche se diversi da soggetti inquadrati in un rapporto lavorativo 

subordinato con la Compagnia (quali Funzioni aziendali esternalizzate). 

Comitati 

Il CdA può istituire Comitati consiliari e Comitati interfunzionali. In ragione del modello di governo 
“ordinario”, la Compagnia ha provveduto, mediante apposita deliberazione del CdA, all’istituzione di un 
Comitato consiliare, le cui peculiarità sono di seguito riassunte: 
 

Comitato consiliare per il Controllo Interno e i Rischi 
 
Il Comitato, che dipende dal CdA, risulta composto da almeno 3 Amministratori, tutti non esecutivi e in 
maggioranza indipendenti, designati dal CdA di Credemvita tra i suoi membri.  
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I Titolari delle Funzioni Fondamentali e della Funzione Antiriciclaggio partecipano a tutte le sedute del 
Comitato ove si trattano le rispettive materie di competenza. 
Al Comitato partecipa sempre almeno un membro del Collegio Sindacale, senza diritto di voto, che riferisce 
poi all’Organo di Controllo. 
Possono inoltre partecipare il Direttore Generale, il DPO, il Data Quality Manager nonché gli eventuali altri 
soggetti/funzioni (anche esterni alla Compagnia) di volta in volta ritenuti necessari in relazione alle materie 
trattate all’ordine del giorno.  

Al Comitato sono attribuite funzioni consultive e propositive a supporto del CdA, in ordine, rispettivamente: 
- al sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, al fine di garantirne l’adeguatezza e la funzionalità 

rispetto alle caratteristiche dell’impresa, in relazione all’evoluzione dell’organizzazione e dell’operatività 
e dei rischi inerenti, nonché del contesto normativo di riferimento; 

- all’identificazione e gestione dei principali rischi aziendali. 
Dette funzioni sono svolte anche con riferimento al Fondo Pensione Aperto “Credemprevidenza”. 
 

Risultano, inoltre, costituiti diversi Comitati interfunzionali, dedicati al presidio periodico dei processi 
gestionali aventi significativa rilevanza per la conduzione della Compagnia. 

Comitato Investimenti e ALM 

Il Comitato, che dipende dal CdA, risulta composto dai seguenti membri:  
- un Consigliere espressamente individuato dal CdA (che svolge il Ruolo di Presidente); 
- il Direttore Generale;  
- il Responsabile di CRVFIN; 
- il Responsabile di CRVVAL; 
- il Responsabile di CRVTEC. 
Inoltre, partecipa stabilmente al Comitato la Funzione Risk Management. 

Il Comitato svolge compiti differenti per i portafogli in cui vi è rischio finanziario a carico della Compagnia 
e per i portafogli in cui non vi è rischio finanziario.  
Nel primo caso: 
- effettua l’analisi della situazione macroeconomica e dei mercati finanziari al fine di configurare lo 

scenario di riferimento per la valutazione del profilo di rischio/rendimento assunto; 
- monitora l’andamento delle Gestioni Separate e valuta la coerenza dei rendimenti realizzati con gli 

obiettivi commerciali e di budget della Compagnia, proponendo eventuali azioni correttive; 
- analizza l’andamento del portafoglio libero; 
- fornisce a CRVFIN indicazioni finalizzate ad una sana e prudente gestione degli investimenti; 
- formula proposte al CdA relativamente a Politiche in materia di investimenti e limiti di concentrazione, 

opportune azioni correttive per far fronte a eventuali situazioni di superamento dei limiti connessi alla 
politica di investimento; 

- concorre alla definizione degli indirizzi e delle politiche in materia di ALM e Capital Management; 
- verifica, sulla base delle linee di indirizzo approvate dal CdA e delle eventuali indicazioni emerse dal 

Comitato Consiliare per il Controllo Interno e i Rischi, il profilo di liquidità ed il coordinamento fra lo 
sviluppo delle poste di attivo e passivo, perseguendo l’equilibrio finanziario; 

- supporta il CdA nella formulazione delle linee guida in materia di Investimenti Alternativi e nell’esame 
e nell’individuazione di nuove controparti ammesse alla negoziazione finanziaria. 

Per ciò che riguarda i portafogli in cui non vi è rischio finanziario a carico della Compagnia, il Comitato 
monitora l’andamento dei portafogli di investimento collegati ai prodotti di Ramo III e Ramo VI proponendo 
agli organi preposti eventuali modifiche delle strategie di investimento deliberate dal CdA. 
 

Comitato di Direzione e Product Governance 

Il Comitato, posto alle dipendenza dell’Alta Direzione, è composto dai seguenti membri:  
- il DG, che funge da Presidente del Comitato;  
- il Responsabile di CRVFIN; 
- il Responsabile di CRVVAL; 
- il Responsabile di CRVTEC; 
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- il Coordinatore Business e Controlli; 
- il Responsabile di CRVBSN; 
- il Responsabile di CRVGOV; 
- il Responsabile della Funzione Reclami.  
-  
Inoltre, partecipano stabilmente al Comitato i Titolari di CRVFAT, della Funzione Compliance, della Funzione 
Risk Management, della Funzione Antiriciclaggio e di CRVINT; a seguito di invito e in ragione delle materie 
trattate all’ordine del giorno, può altresì intervenire il DPO.  

Il Comitato: 
- favorisce la puntuale divulgazione delle deliberazioni e delle indicazioni del CdA anche ai fini della 

successiva attuazione; 
- svolge un ruolo di supporto nei confronti del CdA in materia di Product Governance che si esplica in 

una preventiva attività consultiva ed istruttoria, per quanto attiene il “catalogo prodotti” della 
Compagnia e le modifiche sostanziali che vi possono essere apportate, nel rispetto delle linee guida 
definite nell’ambito della Policy POG e delle indicazioni impartite dallo stesso CdA;  

- esamina periodicamente lo stato di avanzamento del piano progetti della Compagnia approvando anche 
le relative modifiche/variazioni. 

 

Comitato di Business Continuity 

Il Comitato di Business Continuity, che dipende dall’Alta Direzione, risulta costituito dai seguenti membri: 
- il DG (che svolge il ruolo di Presidente); 
- il Coordinatore Business e Controlli; 
- il Responsabile di CRVGOV; 
- il Responsabile di CRVFIN; 
- il Responsabile di CRVVAL; 
- il Responsabile di CRVTEC; 
- il Responsabile di CRVBSN; 
- il Titolare della Funzione di Revisione Interna; 
- il Titolare della Funzione Risk Management; 
- il Titolare della Funzione Compliance; 
- il Responsabile per le Segnalazioni di Operazione Sospette; 
- il Business Continuity Manager; 
- il Vice Business Continuity Manager; 
- il Business Continuity Manager di CREDEM. 

Il Comitato ha l’obiettivo di disciplinare i ruoli e le responsabilità, al fine di garantire la Continuità Operativa 
della Compagnia durante una situazione di Crisi.  
 

Il Sistema dei Controlli Interni e il Sistema di Gestione dei Rischi 
 

Il Sistema dei Controlli Interni  
 
Il sistema dei controlli interni è costituito dall’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture 
organizzative volte ad assicurare il corretto funzionamento e il buon andamento dell’impresa e a garantire: 
- l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali; 
- l’adeguato controllo dei rischi attuali e prospettici; 
- la tempestività del sistema di reporting delle informazioni aziendali; 
- l’attendibilità e l’integrità delle informazioni contabili e gestionali; 
- la salvaguardia del patrimonio anche in un’ottica di medio-lungo periodo; 
- la conformità dell’attività dell’impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali. 
Il sistema dei controlli interni, ai sensi della normativa e delle disposizioni regolamentari vigenti, coinvolge 
ogni comparto di attività della Compagnia e si articola come segue:  
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- controlli di “linea” sul regolare svolgimento delle attività quotidiane, effettuati dalle stesse unità 
operative/amministrativo contabili o incorporati nelle procedure o eseguiti nell’ambito delle attività di 
back-office; 

- controlli sulla gestione dei rischi, affidati alla specifica ed autonoma Funzione Risk Management; 
- controlli volti a presidiare le attività di contrasto e mitigazione del rischio di non conformità alle norme, 

affidati alla specifica ed autonoma Funzione Compliance; 
- controlli circa l’adeguatezza delle metodologie, delle ipotesi e dei dati utilizzati per il calcolo delle riserve 

tecniche Solvency II e di quelle determinate ai fini civilistici, effettuati dalla specifica ed autonoma 
Funzione Attuariale; 

- controlli volti a prevenire il rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, affidati alla specifica 
ed autonoma Funzione Antiriciclaggio; 

- controlli di terzo livello, effettuati dalla specifica ed autonoma Funzione di Revisione Interna. 
 
Le linee di indirizzo del sistema di controllo si concretizzano nel “modello organizzativo di gestione e 
controllo” sotto riportato e descritto.  
 
 

 
 

 

Il Sistema di Gestione dei Rischi  

Il sistema di gestione dei rischi della Compagnia è costituito dalle strategie, processi, procedure, strumenti 
e metodologie che consentono di individuare, misurare, monitorare, documentare e gestire i rischi su base 
continuativa.  

L’obiettivo del sistema di gestione dei rischi consiste nel mantenere i rischi a cui la Compagnia è esposta 
(ivi incluso il Fondo Pensione Aperto) ad un livello definito accettabile, attraverso l’indicazione della 
propensione e della tolleranza al rischio stabilite dalla Compagnia in coerenza con l’obiettivo di salvaguardia 
del patrimonio delle stessa a garanzia della continuità aziendale e della conseguente protezione nei 
confronti degli assicurati. 
La Compagnia si è dotata di una strategia di assunzione e gestione dei rischi orientata a criteri di prudenza 
coerenti con il proprio livello patrimoniale.  
Tale strategia si basa su principi di valutazione dei rischi che considerano gli aspetti relativi alla 
significatività (impatto economico) e probabilità degli eventi.  
Viene posta, inoltre, particolare attenzione al conseguimento di un adeguato equilibrio tra obiettivi di 
crescita e di redditività, e dei rischi conseguenti. 

Gli elementi costitutivi attraverso cui viene definita la strategia e le modalità di gestione dei rischi in ottica 
attuale e prospettica della Compagnia sono i seguenti: 
- la definizione delle categorie di rischio; 
- il Risk Appetite Framework; 
- il modello organizzativo di gestione del rischio – limiti operativi e controlli; 
- l’analisi interna per l’identificazione del profilo di rischio; 
- le politiche di gestione del rischio; 
- gli strumenti e le metodologie di misurazione del rischio; 
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- i piani di emergenza. 

Le modalità adottate per la gestione del rischio devono inoltre consentire: 
- la verifica della coerenza tra il livello di rischio assunto e il livello di patrimonio disponibile; 
- la misurabilità / valutazione dei rischi per permettere al management di valutare l’impatto degli stessi 

sull’andamento aziendale; 
- la presenza di un monitoraggio continuativo del profilo di rischio attuale e prospettico e confronto con 

il Risk Appetite. 

In particolare, il modello organizzativo di gestione del rischio della Compagnia coinvolge tutte le strutture 
aziendali dalle Funzioni Operative (coinvolte nella gestione di primo livello dei rischi sui processi gestiti), ai 
Comitati, al CdA, ivi incluse le Funzioni Fondamentali. In tale contesto, la Funzione Risk Management funge 
da coordinatore delle attività di monitoraggio dei rischi. 

Le caratteristiche e i principi generali del sistema di gestione dei rischi sono debitamente formalizzati nella 
Policy di Gestione dei Rischi e nella Policy di Gestione dei Rischi del Fondo Pensione (cui si fa 
rinvio).  
La Compagnia ha formalizzato inoltre un set di politiche scritte per ognuno degli ambiti di rischiosità che 
insistono sulla Compagnia. Ogni documento a sua volta permette di declinare, in modo coerente con le 
Policy di Gestione dei Rischi sopra citate, gli obiettivi, i compiti, le responsabilità, il processo, le procedure 
da seguire e i flussi informativi previsti per la gestione del rischio esaminato. 

Coerentemente con la propria propensione al rischio, la Compagnia definisce indicatori di rischio e ne 
declina i limiti operativi per ogni categoria di rischio ritenuta rilevante sulla base dalle valutazioni gestionali 
e regolamentari, sia qualitativi che quantitative. Gli indicatori sono distinti per categorie di rischio e vengono 
formalizzati all’interno della Policy Risk Appetite Framework, della Policy di Gestione dei Rischi (e relativi 
allegati) e della Policy di Gestione dei Rischi del Fondo Pensione (e relativi allegati).  
Gli indicatori definiti per ogni categoria di rischio sono ulteriormente suddivisi in: 
- indicatori di I° livello: sono indicatori finalizzati principalmente al rispetto dei vincoli di solvibilità. 

Sono volti ad evidenziare possibili impatti negativi e forniscono avvertimenti atti ad identificare 
potenziali eventi dannosi che minacciano il raggiungimento degli obiettivi e la continuità del Business. 
Tali indicatori sono integrati all’interno del Risk Appetite Framework e ad essi viene associato un Risk 
Appetite, una Risk Tolerance e una Risk Capacity e il relativo sistema di Risk Appetite Statement; 

- indicatori di II° livello: sono indicatori di tipo operativo/gestionali funzionali ad irrobustire le attività di 
monitoraggio dei rischi ed eventualmente fornire segnali preventivi ad un potenziale deterioramento 
delle metriche di I° Livello. Tali indicatori sono integrati all’interno della Policy di Gestione dei Rischi e 
della Policy di Gestione dei Rischi del Fondo Pensione. 

Le attività di controllo sul rispetto dei limiti e degli indicatori definiti dal CdA sono strutturate sulla base di 
specifici presidi organizzativi atti a garantire il rispetto degli stessi e l’attivazione del processo di 
comunicazione a fronte di eventuali rilevazioni di superamento. 

 

Ruoli e Responsabilità delle Funzioni Fondamentali e delle altre Funzioni preposte a 
compiti di controllo 

 
Le Funzioni Fondamentali e la Funzione Antiriciclaggio non hanno diretta responsabilità di aree operative, 
né risultano essere gerarchicamente subordinate ai Responsabili di tali aree, riportando unicamente al CdA 
cui riferiscono in merito alle risultanze delle attività di verifica svolte.  
I relativi Titolari partecipano alle sedute del CdA, in ragione delle materie trattate e tenendo conto delle 
indicazioni del Presidente cui è attribuito il compito di coordinare i lavori del CdA stesso.  
 

Funzione Compliance 

La Compagnia ha esternalizzato la Funzione a CREDEM. 
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La Funzione ha la responsabilità di valutare, anche attraverso attività di supporto e consulenza, che 
l’organizzazione e le procedure interne della Compagnia siano adeguate al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: 
- prevenire il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite patrimoniali o danni di 

reputazione, in conseguenza di violazioni di leggi, regolamenti o provvedimenti delle Autorità di 
Vigilanza, norme di autoregolamentazione, 

- presiedere alla gestione del rischio di non conformità, con riguardo a tutta l’attività aziendale, 
verificando adeguatezza ed efficacia delle misure organizzative adottate per la prevenzione del rischio 
di non conformità alle norme e proponendo le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad 
assicurare un adeguato presidio del rischio, secondo un approccio risk based. Sono escluse dal presidio 
della Funzione le normative già oggetto di presidio da parte dei seguenti Organi e Funzioni 
Fondamentali: Collegio Sindacale nell'esercizio delle funzioni ex D.Lgs. 231/2001, Funzione 
Antiriciclaggio, Funzione Risk Management e Funzione Attuariale. 

 
Funzione Risk Management 

La Compagnia ha esternalizzato la Funzione a CREDEM. 
 
La Funzione Risk Management ha l’obiettivo di concorrere alla definizione, al monitoraggio e alla valutazione 
del sistema di gestione dei rischi della Compagnia, anche attraverso attività di supporto e consulenza alle 
altre funzioni aziendali. La Funzione è responsabile della definizione del Risk Appetite Framework e delle 
politiche di gestione dei rischi in cui sono indicate le categorie di rischio, la relativa modalità di gestione e 
definizione dei limiti di tolleranza nonché l’indicazione sulla frequenza e il contenuto delle verifiche regolari 
e in condizioni di stress effettuate.  
 

Funzione Attuariale  

Credemvita ha istituito al proprio interno la Funzione Attuariale. 
La Funzione Attuariale, in linea con i principi delineati nella Direttiva Solvency II e con la normativa 
nazionale, svolge un ruolo di coordinamento e di controllo del processo e dell’adeguatezza delle metodologie 
utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche Solvency II e di quelle determinate ai fini civilistici, si esprime 
sulla politica di sottoscrizione e sulla politica di riassicurazione contribuendo ad applicare in modo efficace 
il sistema di gestione dei rischi. 
 

Funzione Antiriciclaggio 

La Compagnia ha esternalizzato la Funzione a CREDEM. 
La Funzione Antiriciclaggio ha la responsabilità di verificare e garantire che i processi interni e le procedure 
che li regolano siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni 
riconducibili a riciclaggio, finanziamento del terrorismo e dei rischi collegati alle sanzioni economiche 
internazionali. A tal fine, la Funzione svolge tutte le attività di controllo, di consulenza, di coordinamento e 
supervisione (anche per quanto riguarda la formazione del personale) idonee a prevenire e contrastare la 
realizzazione di tali operazioni. 
 

Funzione di Revisione Interna 

Credemvita ha istituito al proprio interno la Funzione di Revisione Interna.  
 
La Funzione di Revisione Interna è incaricata di valutare e monitorare l’efficacia, l’efficienza e l’adeguatezza 
del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo societario e le eventuali 
necessità di adeguamento, anche attraverso attività di supporto e di consulenza alle altre funzioni aziendali. 
In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione dà mandato alla Funzione di monitorare l’efficacia del 
disegno e la corretta implementazione da parte dell’Alta Direzione del sistema dei controlli interni e di 
gestione dei rischi.  
L’azione della Funzione di Revisione Interna si concretizza attraverso periodiche valutazioni ed il successivo 
monitoraggio dell’effettiva realizzazione delle azioni correttive poste in essere per rimuovere le inefficienze 
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e le anomalie riscontrate nel corso delle proprie verifiche (quando non sia formalizzata accettazione del 
rischio residuo). 
 
La Funzione si è dotata di una propria Policy, a cui si fa rimando.  
 
Responsabile di Area 
 
E’ responsabile, con particolare riguardo ai controlli di tipo gerarchico e più in generale di seconda istanza, 
di: 
- presidiare e coordinare le attività di controllo svolte dall’Area competente; 
- definire le modalità di formalizzazione dei controlli ritenute maggiormente adeguate;  
- valutare periodicamente le risultanze dei controlli svolti, le eventuali soluzioni necessarie alla 

mitigazione di particolari situazioni critiche; 
- presidiare, con la collaborazione di CRVGOV, che i nuovi processi prevedano i necessari punti di 

controllo e che questi siano, se possibile, automatici; 
- informare, a fronte di particolari anomalie, tempestivamente le Funzioni Fondamentali e la Funzione 

Antiriciclaggio per gli aspetti di rispettiva competenza e il Direttore Generale. 

 
Personale appartenente alla singola struttura operativa 
 
Il personale appartenente alla singola struttura operativa owner dei processi individuati come 
maggiormente esposti a rischi, è responsabile di: 
- censire, eseguire e tracciare i controlli di linea più rilevanti connessi alla propria attività; 
- definire e manutenere, se ritenuto opportuno, un database dei controlli di linea; 
- rendicontare periodicamente il relativo Responsabile di Area sugli esiti dei controlli svolti.  

Elementi condivisi del sistema dei controlli interni  
 
La condivisione delle informazioni favorisce la segnalazione di eventuali criticità riscontrate a seguito dei 
controlli effettuati con riferimento a specifici ambiti operativi, affinché siano tempestivamente attivati i 
meccanismi di escalation verso gli organi societari competenti, con particolare riferimento alle situazioni di 
particolare gravità.  
A tal fine, è necessario che il sistema di comunicazione e condivisione delle informazioni tra le funzioni e 
con gli organi aziendali si ispiri alle logiche e ai princìpi di seguito riportati: 
- efficacia: perseguimento degli obiettivi prefissati dal mittente e trasmissione di informazioni utili al 

destinatario; 
- efficienza: bilanciamento tra esigenze informative e risorse impiegate per produrle; 
- completezza: copertura degli aspetti rilevanti dell’impresa in termini di quantità e qualità, inclusi gli 

indicatori che possono avere conseguenze dirette o indirette sulla pianificazione strategica dell’attività; 
- accuratezza: verifica delle informazioni al momento della ricezione e, comunque, anteriormente rispetto 

al loro uso; 
- tempestività: disponibilità delle informazioni in modo puntuale, al fine di favorire processi decisionali 

efficaci e consentire all’impresa di prevedere e reagire con prontezza agli eventi futuri; 
- accessibilità: disponibilità agli utenti autorizzati di informazioni selezionate attraverso modalità di 

comunicazione idonee a garantirne un’agevole consultazione, in relazione alla tipologia di informazione 
da comunicare e all’obiettivo che si intende perseguire; 

- riservatezza: attenzione allo scambio dei flussi informativi al fine di garantire un’idonea tutela delle 
informazioni stesse; 

- coerenza: registrazione delle informazioni secondo metodologie che le rendano confrontabili; 
- trasparenza: presentazione delle informazioni in maniera facile da interpretare, garantendo la chiarezza 

delle componenti essenziali; 
- pertinenza: utilizzo delle informazioni in relazione diretta con la finalità per cui vengono richieste ed 

essere continuamente rivedute e ampliate per garantirne la rispondenza alle necessità dell’impresa. 
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I risultati delle attività di controllo e di monitoraggio sono adeguatamente comunicati al Consiglio di 
Amministrazione tramite opportuna reportistica dalle Funzioni Fondamentali e dalla Funzione Antiriciclaggio 
per gli aspetti di rispettiva competenza, ai sensi della normativa e delle disposizioni regolamentari vigenti. 
Il Sistema dei Controlli Interni deve garantire la messa a disposizione delle informazioni rilevanti tra il 
vertice aziendale e le unità operative (e viceversa) che consentano a ciascuno di disporre degli elementi di 
conoscenza idonei allo svolgimento dei propri compiti. 
 

Coordinamento tra Funzioni Fondamentali e Funzione Antiriciclaggio  
 
In generale, il coordinamento delle Funzioni Fondamentali e della Funzione Antiriciclaggio per gli aspetti di 
rispettiva competenza avviene nell’ambito di quanto indicato nel Regolamento del Comitato Consiliare per 
il Controllo interno e i Rischi. 
 

Tassonomia dei processi aziendali 
 
La condivisione della pianificazione annuale delle attività delle Funzioni Fondamentali e della Funzione 
Antiriciclaggio per gli aspetti di rispettiva competenza rappresenta un momento basilare di collaborazione 
nell’ambito del sistema dei controlli interni.  
Tale condivisione consente di: 
- assicurare la corretta ripartizione delle competenze tra le Funzioni, in linea con i compiti attribuiti dalla 

normativa; 
- assicurare la completezza del perimetro di controllo, rafforzando il complessivo presidio dei rischi; 
- ridurre le sovrapposizioni nelle attività di verifica e le relative inefficienze operative; 
- sviluppare sinergie operative nell’esecuzione delle attività di controllo e nella gestione delle criticità 

eventualmente riscontrate.  
 

Condivisione dei report di verifica e delle relazioni annuali 
 
Nell’ambito del coordinamento delle Funzioni Fondamentali e Funzione Antiriciclaggio per gli aspetti di 
rispettiva competenza viene garantita la condivisione dei risultati rilevanti delle verifiche effettuate, 
garantendo altresì una diffusa conoscenza dei rischi a cui la Compagnia è esposta.  
Oltre ai risultati delle verifiche effettuate, le Funzioni Fondamentali e la Funzione Antiriciclaggio condividono 
le azioni correttive, al fine di definire interventi di miglioramento coordinati e integrati all’interno della 
Compagnia.  
Conseguentemente anche le attività di follow up degli stessi vengono coordinate. Tale allineamento 
consente di creare sinergie e collaborazioni anche nell’ambito della successiva pianificazione annuale.  
Inoltre, le Funzioni Fondamentali di secondo livello, la Funzione Antiriciclaggio e la Funzione di Revisione 
Interna limitatamente alle sezioni di competenza, condividono le relazioni annuali relative alla loro 
operatività e alle attività di verifica svolte. La condivisione ha l’obiettivo di definire una visione uniforme e 
consolidata del sistema dei controlli interni per gli organi aziendali.  
 

Avvio di nuova operatività aziendale (nuovo prodotto, servizio, mercato) 
 
Le Funzioni Fondamentali e la Funzione Antiriciclaggio per gli aspetti di rispettiva competenza e secondo le 
modalità definite nella normativa interna, quale ad esempio la Policy POG, nell’ambito di progetti specifici 
o all’interno del Processo di “creazione e lancio nuovi prodotti” e “manutenzione dei prodotti”, forniscono 
un supporto per l’individuazione e la valutazione sia dei profili innovativi connessi alla nuova operatività sia 
degli eventuali rischi connessi. 
 

Attività esternalizzate  
Credemvita rispetta i principi generali per l’esternalizzazione delle attività e la disciplina dettata in materia 
dalla Policy di esternalizzazione, alla quale si rinvia, con particolare riferimento ai criteri e condizioni 
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per l’esternalizzazione, anche infragruppo, al processo dell’esternalizzazione, con il dettaglio delle fasi, i 
Ruoli e le Responsabilità e il Reporting. 
 

Fit & Proper  
 

Perimetro di Applicazione 

Credemvita valuta i requisiti in capo: 
- ai soggetti che svolgono Funzioni di Amministrazione (componenti del CdA); 
- ai soggetti che svolgono Funzioni di Controllo (componenti del Collegio Sindacale); 
- ai soggetti che svolgono Funzioni di Direzione (Direttore Generale); 
- a coloro che svolgono Funzioni Fondamentali anche qualora esternalizzate (Titolare della Funzione 

Fondamentale; Responsabile della Funzione presso il fornitore; addetti); 
- a coloro che svolgono la Funzione Antiriciclaggio anche qualora esternalizzata (Titolare della Funzione; 

Responsabile della Funzione presso il fornitore; addetti); 
- al Delegato per la Segnalazione di Operazioni Sospette (ove diverso dal Responsabile della Funzione 

Antiriciclaggio); 
- all’ulteriore personale rilevante, eventualmente individuato dalla Compagnia, capace di incidere in 

modo significativo sul profilo di rischio della Compagnia; 
- al Responsabile del Fondo Pensione Aperto “Credemprevidenza” nonché al Responsabile del Piano 

individuale Pensionistico “Credemvita Futura”. 
 
In particolare, vengono valutate le seguenti caratteristiche. 
- Professionalità: conoscenze ed esperienze pertinenti nel settore assicurativo, in altri settori finanziari o 

in altri ambiti di attività, tenendo conto dei compiti assegnati al soggetto i cui requisiti sono oggetto di 
verifica e, se del caso, delle sue competenze in ambito assicurativo, finanziario, contabile, attuariale e 
gestionale. 

- Onorabilità: elementi oggettivi relativi al comportamento della persona e alla sua condotta negli affari, 
compresi gli aspetti penali, finanziari e di vigilanza rilevanti ai fini della valutazione. 

- Indipendenza: incompatibilità con lo svolgimento di analoga funzione, con la sussistenza di rapporti di 
lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d’opera retribuita o di altri rapporti di 
natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, concorrenti della 
Compagnia, tale da comprometterne l’indipendenza. Ai fini della valutazione di compatibilità per la 
sussistenza del requisito di indipendenza si tiene conto della diversa rilevanza delle funzioni e del 
diverso ruolo esercitato dai soggetti interessati, graduate secondo i principi di proporzionalità e tenuto 
conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto. 

Procedura di valutazione dei requisiti  

Qui di seguito vengono descritte le modalità di svolgimento della procedura di valutazione dei requisiti per 
i diversi soggetti interessati, avendo particolare riguardo ai relativi ruoli e alla documentazione richiesta 
per la verifica. 
 
Consiglieri, Sindaci, Direttore Generale o chi esercita una funzione equivalente 
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Attività delegata dal punto di vista operativo all’Area Governance e le relative 
determinazioni, debitamente motivate, vengono assunte dal CdA 

X X 

Le verifiche sono svolte mediante richiesta ai soggetti interessati della 
documentazione di seguito elencata: 
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- autocertificazione di possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e 
indipendenza, nonché di assenza di cause impeditive 

X X 

- Curriculum Vitae X  
- autocertificazione delle cariche sociali rivestite in imprese italiane, al fine di 

valutare anche l’insussistenza di eventuali cause di incompatibilità pure ai 
sensi del D.L. 201/2011 (c.d. “divieto di interlocking”) 

X  

La Compagnia si riserva la possibilità di richiedere ed acquisire i certificati dei 
casellari giudiziari in caso di necessità 

X X 

In occasione dell'adunanza a ciò dedicata, il CdA verifica il possesso dei requisiti di 
onorabilità, professionalità ed indipendenza (con riferimento anche al divieto 
interlocking), con l’astensione volta per volta del soggetto verificato, entro 30 giorni 
dall’atto di nomina 

X X 

La valutazione della competenza dei componenti del CdA deve tenere conto dei 
compiti assegnati ai singoli in modo da assicurare un'appropriata diversità delle 
qualifiche, delle conoscenze e delle esperienze pertinenti così da garantire che 
l'impresa sia gestita e vigilata in modo complessivamente professionale 

X  

Dai verbali redatti in occasione delle adunanze del CdA emerge l'assolvimento della 
verifica dei requisiti e tutta la documentazione prodotta dai soggetti sottoposti a 
verifica viene conservata agli atti del CdA medesimo 

X X 

Nel caso di sostituzione di uno dei componenti del CdA in corso di mandato, deve 
essere garantito il mantenimento di un livello complessivo adeguato di 
professionalità 

X  

 
- Responsabile del Fondo Pensione Aperto “Credemprevidenza” 
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Attività delegata dal punto di vista operativo all’Area Governance e le relative 
determinazioni, debitamente motivate, vengono assunte dal CdA 

X X 

Le verifiche sono svolte mediante richiesta al soggetto interessato della 
documentazione di seguito elencata: 

  

- autocertificazione di possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, 
nonché assenza cause di ineleggibilità e incompatibilità e cause 
impeditive 

X X 

- Curriculum Vitae X X 
La Compagnia si riserva la possibilità di richiedere ed acquisire i certificati dei 
casellari giudiziari in caso di necessità 

X X 

Il CdA, all’atto di nomina, verifica il possesso dei requisiti di onorabilità, 
professionalità, l’assenza cause impeditive2, l’assenza cause di ineleggibilità e di 
incompatibilità  

X X 

Dal verbale redatto in occasione della nomina emerge l'assolvimento della verifica 
dei requisiti e tutta la documentazione prodotta dal soggetto sottoposto a verifica 
viene conservata agli atti del CdA medesimo 

X X 

 
 
- Titolari delle Funzioni Fondamentali e, nel caso di esternalizzazione, Responsabili delle 

Funzioni presso il fornitore 
- Titolare della Funzione Antiriciclaggio e, nel caso di esternalizzazione, Responsabile della 

Funzione presso il fornitore 
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- Delegato per la Segnalazione di Operazioni Sospette (ove diverso dal Responsabile della 
Funzione Antiriciclaggio). 

 

V
e
ri

fi
ca

 i
n

 
se

d
e
 d

i 
p

ri
m

a
 

n
o

m
in

a
 

V
e
ri

fi
ca

 
p

e
ri

o
d

ic
a
 o

 a
 

e
v
e
n

to
 

Attività delegata dal punto di vista operativo all’Area Governance e le relative 
determinazioni, debitamente motivate, vengono assunte dal CdA 

X X 

Le verifiche sono svolte mediante richiesta ai soggetti interessati della 
documentazione di seguito elencata: 

  

- autocertificazione di possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e 
indipendenza, nonché di assenza di cause impeditive 

X X 

- Curriculum Vitae X  
La Compagnia si riserva la possibilità di richiedere ed acquisire i certificati dei 
casellari giudiziari in caso di necessità 

X X 

Contestualmente alla nomina, il CdA verifica il possesso dei requisiti di onorabilità, 
professionalità ed indipendenza con l’astensione del soggetto candidato nel caso 
costui sia un amministratore 

X  

In occasione dell'adunanza dedicata alla verifica, il CdA verifica il mantenimento dei 
requisiti del soggetto interessato con l’astensione del soggetto candidato nel caso 
costui sia un amministratore 

 X 

Dai verbali redatti in occasione delle adunanze del CdA emerge l'assolvimento della 
verifica dei requisiti e tutta la documentazione prodotta dai soggetti sottoposti a 
verifica viene conservata agli atti del CdA medesimo 

X X 

 
- Addetti alle Funzioni Fondamentali, anche se esternalizzate 
- Addetti alla Funzione Antiriciclaggio, anche se esternalizzata 
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Attività delegata al Titolare della Funzione Fondamentale (e, nel caso di 
esternalizzazione, al Responsabile della Funzione presso il fornitore), che vi 
provvede contestualmente alla propria valutazione attestandolo nell’ambito della 
dichiarazione rilasciata ai sensi del precedenti paragrafi 

X  

Attività demandata al Titolare della Funzione Fondamentale (e, nel caso, di 
esternalizzazione, al Responsabile della Funzione presso il fornitore), che vi 
provvede contestualmente alla propria valutazione attestandolo nell’ambito della 
propria dichiarazione, con riferimento anche a eventuali attività formative svolte nel 
periodo di riferimento 

 X 

 
Ulteriore personale capace di incidere in modo significativo sul profilo di rischio della Compagnia  
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Attività delegata dal punto di vista operativo all’Area Governance e le relative 
determinazioni, debitamente motivate, vengono assunte dal CdA 

X X 

Le verifiche sono svolte mediante richiesta ai soggetti interessati della 
documentazione di seguito elencata: 

  

- autocertificazione di possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché 
di assenza di cause impeditive 

X X 

- curriculum vitae X  
La Compagnia si riserva la possibilità di richiedere ed acquisire i certificati dei 
casellari giudiziari in caso di necessità 

X X 

Contestualmente alla nomina, il CdA verifica il possesso dei requisiti di onorabilità e 
professionalità con l’astensione del soggetto candidato nel caso costui sia un 
amministratore 

X  

In occasione dell'adunanza dedicata alla verifica, il CdA verifica il mantenimento dei 
requisiti del soggetto interessato con l’astensione del soggetto candidato nel caso 
costui sia un amministratore 

 X 

Dai verbali redatti in occasione delle adunanze del CdA emerge l'assolvimento della 
verifica dei requisiti e tutta la documentazione prodotta dai soggetti oggetto di 
verifica viene conservata agli atti del CdA medesimo 

X X 

Flussi Informativi 
 
Al fine di consentire la più ottimale ed informata partecipazione alle attività del CdA, gli Amministratori 
fruiscono della documentazione necessaria all’adozione delle delibere sulle materie all’ordine del giorno. 
In particolare, gli Amministratori si avvalgono di: 
- verbali delle riunioni precedenti;  
- progetto di bilancio e, più in generale, documentazione contabile per la quale sia prevista l’approvazione 

del CdA;  
- regolamenti e normativa interna di competenza del CdA; 
- reporting periodico destinato all’Autorità di Vigilanza (RSR, SFCR e ORSA) e soggetto alla preventiva 

approvazione del CdA;  
- relazioni annuali e rapporti periodici predisposti dalle Funzioni Fondamentali e dalle altre Funzioni 

aziendali in conformità alle disposizioni regolamentari e alla normativa aziendale 
- valutazione interna del rischio del Fondo Pensione Aperto. 
La documentazione è messa anticipatamente a disposizione dei partecipanti alle adunanze del CdA anche 
mediante il riscorso a strumenti elettronici. 

Il CdA riceve i flussi informativi secondo quanto previsto dalla normativa interna e da specifiche 
deliberazioni, nel rispetto dei tempi e delle modalità ivi indicati. 
Nello specifico: 
- i Comitati, ove previsto, riferiscono sulle attività svolte portando a conoscenza del CdA, in occasione 

della prima seduta utile, i verbali delle proprie riunioni; 
- i Titolari delle Funzioni Fondamentali (anche nel caso di esternalizzazione) riferiscono direttamente al 

CdA, al Collegio Sindacale e agli organi con funzione di gestione, portando a conoscenza di questi i 
propri elaborati ed in particolare eventuali situazioni di criticità, con le tempistiche e le modalità previste 
nelle rispettive Policy o urgentemente qualora siano rilevate particolari esposizioni ad eventuali rischi; 

- le Funzioni aziendali provvedono alle rendicontazioni periodiche espressamente contemplate nelle 
specifiche Policy di rispettiva pertinenza; 

Coerentemente con quanto sopra riportato, la normativa interna adottata nel corso del tempo dalla 
Compagnia ha quindi individuato il CdA quale destinatario di una pluralità di report, rendicontazioni ed 
analisi, dei quali si riporta qui di seguito, a titolo esemplificativo, una sintesi avendo particolare riguardo a 
quelli predisposti dalle Funzioni Fondamentali. 

 

 
Owner 

Riferimento 
normativo 

interno 
Flusso informativo  Periodicità 
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Funzione di 
Revisione Interna  

Policy di 
Revisione Interna 

Piano di Audit Annuale 

Relazione annuale sull’attività di 
Audit 

Annuale 

Dashboard e rendicontazione sul 
monitoraggio dello stato di 
avanzamento della risoluzione 
delle criticità 

Semestrale 

Report dell’attività di Audit, 
all’occorrenza integrato con 
piani di risoluzione delle criticità 
(Piani di rimedio) 

Prima occasione utile 

Compliance 

Regolamento 
gestione del 
rischio di non 
conformità 

Programma di attività in cui 
sono indicati gli interventi che la 
Funzione Compliance intende 
eseguire relativamente al rischio 
di non conformità alle norme 

Annuale 

Relazione sull’adeguatezza ed 
efficacia dei presidi adottati 
dall’impresa per la gestione del 
rischio di non conformità alle 
norme 

Annuale 

Periodici report di controllo che 
rilevano anche informazioni su 
eventi di non conformità alle 
norme rilevanti 

Periodicamente 

Periodici report di analisi 
normativa atti ad individuare nel 
continuo la normativa 
applicabile ed i relativi impatti 

Periodicamente 

Antiriciclaggio Regolamento 
gestione del 
rischio di 
riciclaggio e di 
finanziamento del 
terrorismo 

Piano attività e Relazione circa le 
iniziative intraprese, le 
disfunzioni accertate e le 
relative azioni correttive da 
intraprendere, nonché 
sull’attività formativa 

Annuale  

Risk Management Policy Risk 
Management 

Relazione sull’adeguatezza ed 
efficacia del sistema di gestione 
dei rischi 

Annuale 

Piano di Risk Management Annuale 

Risk Management Regolamento per 
la gestione dei 
conflitti di 
interesse 

Risultanze della verifica del 
rispetto della disciplina sui 
conflitti di interesse in questione 
da parte degli addetti alla 
gestione 

Semestrale 
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Risk Management 
Finanza 

Policy Operazioni 
Infragruppo 

Report sulle operazioni 
infragruppo 

Semestrale 

Risk Management 
Policy di gestione 
dei rischi 

Esercizio di profilazione 
quali/quantitativa dei rischi 

Annuale  

Risk Management 
Policy di gestione 
dei rischi 

Segnalazione su superamento 
dei limiti degli indicatori di II 
livello in materia di rischi 
inerenti la sottoscrizione e 
riservazione 

Semestrale 

Risk Management 
Policy di gestione 
dei rischi 

Segnalazione su superamento 
dei limiti degli indicatori di II 
livello in materia dei rischi 
derivanti dalla riassicurazione 
e/o da altre tecniche di 
mitigazione 

Semestrale 

Risk Management 
Policy di gestione 
dei rischi 

Relazione annuale in materia di 
rischi operativi 

Annuale 

Risk Management 
Policy di gestione 
dei rischi 

Relazione annuale in materia di 
rischi di condotta 

Annuale 

Risk Management 
Policy 
Investimenti 

Segnalazione su superamento 
dei limiti degli indicatori di II 
livello in materia dei rischi 
mercato, concentrazione, ALM e 
liquidità. 

Mensile 

Risk Management 
Policy 
Investimenti 

Relazione annuale su attivi 
complessi e derivati. 

Annuale 

Risk Management 
Policy 
Investimenti 

Pareri su attivi complessi e 
occasionali e valutazioni rischio 
OICR Non-UCITS 

Ad evento 

Risk Management 
Policy di Risk 
Appetite 
Framework  

Rendicontazione su indicatori di 
I° Livello in materia di rischio di 
solvibilità, mercato, ALM, 
liquidità, riassicurazione, 
sottoscrizione/riservazione 

Trimestrale 

Risk Management 
Policy di Risk 
Appetite 
Framework 

Rendicontazione sul 
monitoraggio del requisito di 
capitatale e dell’andamento 
dell’SCR 

Trimestrale 

Risk Management 

Policy di 
Valutazione 
Attuale e 
Prospettica dei 
rischi 

Rendicontazione del report 
ORSA e analisi deviazione del 
risk profile dalla formula 
standard 

Annuale 

Risk Management 
Policy di 
Valutazione 

 
 

Trimestrale  
e ad  evento 
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Attuale e 
Prospettica dei 
rischi 

Rendicontazione su sensitivity e 
stress test 

Risk Management 
Policy di gestione 
dei rischi del 
Fondo Pensione 

Valutazione interna del rischio 
del Fondo Pensione 

Triennale e ad evento 

Risk Management 
Policy di gestione 
dei rischi del 
Fondo Pensione 

Monitoraggio indicatori di II 
livello sul Fondo Pensione Aperto Annuale 

 
 
Funzione Attuariale 

 
 
 
Policy Funzione 
Attuariale 

Relazione sulle attività svolte 
nell’anno e pianificazione per 
l’anno successivo 

Annuale 

Report Trimestrale sulle Riserve 
Tecniche (Art. 36 CAP) 

Trimestrale  

Relazione Annuale sulle Riserve 
Tecniche (Art. 36 CAP) 

Annuale  

Relazione sulle riserve tecniche 
calcolate a fini civilistici 

Annuale 

Relazione sul rendimento 
attuale e prevedibile, 
sottoscritta da un responsabile 
per l’impresa e dal responsabile 
della Funzione Attuariale (in 
occasione della redazione del 
bilancio di esercizio) 

Annuale 

Parere sulla politica di 
sottoscrizione della Compagnia 
e sugli accordi di riassicurazione 
in atto 

Annuale 

Alta Direzione 
Area Finanza 
Funzione Risk 
Management 

Policy 
Investimenti 

Rendicontazione prevista dalla 
delibera, a titolo 
esemplificativo: 
- Risultanze dell’attività di 

investimento, sul 
monitoraggio delle 
esposizioni, sui rischi degli 
investimento 

- Evoluzione dei rischi ed 
eventuale violazione dei 
limiti 

Prima occasione utile o 
periodicamente, a 
seconda dei casi 

 
Il CdA periodicamente esamina ed approva, altresì, rendicontazioni relative a: 
- atti di contestazione e sanzioni IVASS pervenuti nel corso d’anno; 
- risultati economici e commerciali; 
- attività in corso e concluse sulla gamma prodotti della Compagnia; 
- riunioni tenute dal Collegio Sindacale in veste di Organismo di Vigilanza e Controllo ex D.Lgs. 231/2001; 
- documentazione organizzativa della Compagnia; 
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- esiti della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 
81/2008; 

- situazione degli strumenti finanziari derivati e strutturati e degli investimenti ad utilizzo durevole; 
- attività svolta e iniziative in corso in materia immobiliare; 
- situazione del contenzioso non creditizio e delle consulenze legali di impatto rilevante. 

Infine, ai sensi della vigente normativa di settore, l’Organo Amministrativo è chiamato ad approvare ed 
esaminare tra le altre cose: 
- la relazione predisposta ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, con riferimento alle politiche di 

organizzazione, gestione e controllo della distribuzione (periodicità annuale); 
- l’aggiornamento della Policy Operazioni Infragruppo redatta ai sensi del Regolamento IVASS n. 30/2016 

(periodicità annuale); 
- la relazione sui reclami pervenuti ai sensi del Regolamento ISVAP n. 24/2008 (periodicità semestrale); 
- gli aggiornamenti al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo redatto ai sensi del D. Lgs. 

231/2001 (quando necessario ed almeno una volta all’anno); 
- la relazione sull’attività di controllo sulle attività esternalizzate ai sensi del Regolamento n. 38 

(periodicità annuale); 
- l’aggiornamento del Business Continuity Plan (periodicità annuale); 
- la relazione sulle politiche di remunerazione ai sensi del Regolamento n. 38, ai fini dell’approvazione 

da parte dell’Assemblea Ordinaria (periodicità annuale); 
- il RSR e il SFCR (periodicità annuale); 
- la Relazione ORSA (periodicità annuale); 
- la Valutazione Interna del rischio del Fondo Pensione (periodicità triennale). 

Il CdA, in conformità alle prescrizioni legislative e regolamentari applicabili nonché alla normativa interna, 
risulta quindi destinatario di adeguati flussi informativi, al fine di consentire un consapevole svolgimento 
delle proprie funzioni di supervisione ed indirizzo. 
Si segnala, infine, che gli ulteriori flussi informativi previsti fra gli Organi Sociali, i Comitati attualmente 
operanti, le Funzioni Fondamentali e le altre Funzioni aziendali sono oggetto di apposite previsioni in seno 
ai Regolamenti e alle Policy adottate dalla Compagnia e successivamente divulgate alla popolazione 
aziendale, anche attraverso strumenti informatici (pubblicazione ed eventuale presa visione obbligatoria 
sulla Intranet aziendale). 
 

Fondo Pensione Aperto “Credemvitaprevidenza” 
La presente sezione integra, ove necessario, le disposizioni delle sezioni precedenti con le disposizioni che 
trovano applicazione specificatamente al Fondo Pensione istituto dalla Compagnia e ha per oggetto: 
 
- l’organizzazione della Società rilevante per i profili gestionali inerenti al Fondo Pensione, ivi incluse le 
funzioni e/o attività che risultano esternalizzate; 
- una descrizione sintetica di come sono organizzati i controlli interni rilevanti per il Fondo Pensione; 
- una descrizione sintetica di come è organizzato il sistema di gestione dei rischi rilevante per il Fondo 
Pensione; 
- una descrizione sintetica di come sono organizzati i flussi informativi tra le strutture aziendali e il 
Responsabile del Fondo Pensione e viceversa; 
- le informazioni essenziali relative alla politica di remunerazione del Responsabile del Fondo Pensione e 
dei Titolari delle Funzioni Fondamentali di gestione dei rischi e di revisione interna della società. 
 
Per i profili relativi alla gestione del Fondo Pensione Aperto, il sistema di governo della Compagnia risponde 
dalla prioritaria esigenza, attuale e prospettiva, di tutela degli aderenti e dei beneficiari del fondo stesso e 
di salvaguardia della piena separazione patrimoniale fra il patrimonio del Fondo Pensione Aperto e il 
patrimonio della Società e degli altri clienti. 
 
Modello organizzativo Fondo Pensione Aperto 
 
Ad integrazione di quanto indicato nelle Sezioni precedenti, si illustrano di seguito gli organi e le strutture 
con competenze dedicate per il Fondo Pensione Aperto e le competenze specifiche in materia di Fondo 
Pensione Aperto degli organi già ivi descritti. 
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Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione di Credemvita: 
- definisce e adotta la politica di investimento idonea a raggiungere gli obiettivi strategici; 
- delibera l’affidamento e la revoca dei mandati di gestione anche sulla scorta della vigente normativa 
in tema di esternalizzazioni; 
- revisiona e, se necessario, modifica la politica d’investimento; 
- analizza i rapporti periodici sulla gestione finanziaria e valuta le proposte elaborate dall’Area 
Finanza; 
- controlla l’attività svolta dall’Area Finanza; 
- approva le procedure di controllo della gestione finanziaria, tenendo conto delle proposte formulate 
dall’Area Finanza. 
 
Comitato Investimenti e ALM 
Il Comitato Investimenti e ALM di Credemvita svolge una funzione consultiva verso il Consiglio di 
Amministrazione, monitorando l’andamento dei portafogli d’investimento collegati anche ai prodotti di 
Ramo VI e proponendo eventuali modifiche delle strategie di investimento deliberate dal Consiglio di 
Amministrazione. Detta funzione consultiva è svolta anche con riferimento al Documento sulla politica di 
investimento del Fondo Pensione Aperto Credemprevidenza 
 
Area Finanza 
L’Area Finanza di Credemvita: 
- predispone periodicamente un rapporto sulla gestione finanziaria ed eventuali proposte di modifica 
o integrazione della gestione stessa, recante per ogni comparto: (i) la verifica della gestione con l’analisi 
dei risultati conseguiti nel tempo; (ii) la valutazione del grado di rischio assunto in rapporto al rendimento 
realizzato; 
- trasmette il rapporto di cui al punto precedente al Comitato Investimenti e ALM, al Consiglio di 
Amministrazione e al Responsabile del Fondo; 
- predispone una relazione straordinaria in caso di significativi cambiamenti nei livelli di rischio-
rendimento derivanti dall’attività di investimento o di superamento delle soglie di rischiosità; 
- controlla l’attuazione della strategia d’investimento da parte dei soggetti incaricati della gestione e 
valuta il loro operato, mediante documentazione dei controlli svolti, con particolare attenzione agli 
investimenti in strumenti alternativi e in derivati, da conservare negli archivi della società istitutrice per 
dieci anni; 
 verifica il rispetto da parte dei soggetti incaricati della gestione, dei principi etici e dei criteri di 
investimento sostenibile e responsabile, ove previsti; 
- definisce e aggiorna le procedure interne di controllo della gestione finanziaria, da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 
 
Unità Organizzativa Tecnico Attuariale 
CRVTEC facente parte dell’Area Valore attraverso le due funzioni operative “tecnico attuariale” e “Asset 
Liability Management” svolge le attività di seguito indicate: 

Funzione operativa Asset Liability Management: 

 effettua i controlli di primo livello sui limiti di investimento, sull’allineamento tra la struttura degli 
attivi e dei passivi del fondo e sulla posizione di liquidità, definiti nelle politiche di gestione dei rischi 
della Fondo Pensione e nel presente documento; 

 predispone la relativa reportistica nei confronti del Comitato Investimenti e ALM, dell’Alta Direzione 
e delle altre funzioni (es. CRVVAL, Funzione Attuariale, Funzione Risk Management). 

 concorre con l’Area Finanza alla redazione e all’aggiornamento periodico del presente documento. 
 
Funzione operativa Tecnico Attuariale: 

 concorre con la Funzione Risk Management alla redazione e all’aggiornamento periodico della Policy 
di Gestione dei rischi del Fondo Pensione e dei relativi allegati; 

 presidia la redditività dei prodotti in portafoglio proponendo alla Direzione eventuali interventi 
correttivi funzionali al raggiungimento della redditività stessa; 

 è responsabile del processo di elaborazione e gestione delle riserve tecniche; 

 nell’ambito del processo di riservazione, definisce ed implementa le metodologie di calcolo della 
riserva nel rispetto della normativa vigente ed effettua periodicamente attività di analisi e di 
monitoraggio; 
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 effettua i controlli di primo livello sugli indicatori di rischio sottoscrizione definiti nelle politiche di 
gestione dei rischi della Compagnia e nel presente documento. 

 
Funzione di Risk Management 
La Funzione Risk Management: 

 verifica periodicamente le metriche di rischio del Fondo Pensione e ne fornisce opportuna 
rendicontazione ai Comitati e al CdA; 

 effettua la valutazione interna del rischio con riferimento a tutti i rischi rilevanti per il fondo 
almeno ogni tre anni o immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di 
rischio del fondo pensione; 

 coordina l’attività di aggiornamento della Policy di Gestione del Rischio del Fondo Pensione. 
 
Soggetto incaricato della gestione 
Il soggetto incaricato della gestione: 
- realizza la politica di gestione finanziaria finalizzata a conseguire gli obietti prestabiliti per ogni 
comparto; 
- predispone e trasmette periodicamente all’Area Finanza una rendicontazione sulla politica di 
gestione finanziaria realizzata e sui risultati conseguiti. 
 
Depositario 
Depositario: 
- realizza le attività e i controlli previsti dalla normativa e dalla convenzione con il Fondo; 
- trasmette (o mette a disposizione) le informazioni necessarie per alimentare il sistema di verifica e 
controllo della gestione finanziaria. 
 
Responsabile del Fondo  
Il Responsabile del Fondo svolge i compiti assegnati dalla normativa di settore applicabile e riportati 
nell’allegato 1 del Regolamento del Fondo Pensione Credemprevidenza. 
 
In sintesi, i compiti del Responsabile del Fondo possono riassumersi nei seguenti: 
 vigila sull’osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e 

dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell’esclusivo interesse degli aderenti; 
 avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al 

fine di: 
a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di 
gestione, con riferimento ai controlli su: 

- le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente 
seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento; che gli investimenti, ivi compresi 
quelli effettuati in OICR, avvengano nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei 
principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla 
normativa e dal regolamento; 
- la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti 
effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli 
obiettivi perseguiti dalla politica di investimento; 

b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo Pensione, anche nel caso di conferimento a terzi di 
deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su: 

- la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del 
Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio 
del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti; 
- la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo; 

c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con 
riferimento ai controlli su: 

- l’adeguatezza dell’organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli 
aderenti e dei beneficiari, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto; 
- gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari 
previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano 
correttamente applicate; 
- la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche 
agli aderenti e ai beneficiari in quelle inviate in occasione di eventi particolari; 
- l’adeguatezza della procedura per la gestione dei reclami nonché il trattamento riservato ai 
singoli reclami; 



Estratto Policy sul Sistema di Governo Societario 

 
 

Pagina 32 di 34 

- la tempestività e la correttezza dell’erogazione delle prestazioni, in particolare con 
riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto 
e di trasferimento della posizione individuale. 

 
Inoltre, il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di 
conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì la 
corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell’incarico di Depositario, nonché il rispetto 
delle convenzioni assicurative/condizioni per l’erogazione delle rendite e, ove presenti, delle 
convenzioni/condizioni relative alle prestazioni di invalidità e premorienza. 
 
Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell’esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva 
comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Compagnia e si attiva perché 
vengano adottati gli opportuni provvedimenti. 
 
Requisiti di idoneità alla carica 
All’atto della nomina del Responsabile del Fondo Pensione Aperto nonché dell’eventuale rinnovo, la 
Compagnia, come precisato nella precedente Sezione 10, verifica il possesso dei requisiti di idoneità alla 
carica nonché l’assenza di cause impeditive in base a quanto previsto dal D.M. 108/2020. 
 
Funzioni Fondamentali di Credemvita per il Fondo Pensione Aperto 
Le Funzioni di Audit, Risk Management e Compliance svolgono le attività di propria competenza nel rispetto 
della normativa di settore anche con riferimento al Fondo Pensione Aperto. 
 
Le Politiche di Remunerazione e Incentivazione della Compagnia contemplano anche la remunerazione del 
Responsabile del Fondo Pensione. In particolare essa è determinata in misura fissa, dal Consiglio di 
amministrazione al momento del conferimento dell’incarico. Non è prevista l’erogazione di una componente 
variabile. Detto costo è carico del Fondo pensione aperto Credemprevidenza. 
 
La policy di esternalizzazione della Compagnia si applica anche al Fondo Pensione Credemprevidenza. Di 
seguito sono riportati i contratti di esternalizzazione che riguardano il FPA. 
 

 
  

Fornitore Servizio esternalizzato
Infra/Extra 

Gruppo
Essenziale/non 

Essenziale
ICT/non 

ICT Referente 

Credito Emiliano Funzione Risk Management InfraGruppo Fondamentale non ICT Titolare Nicola Rossi

Credito Emiliano Compliance InfraGruppo Fondamentale non ICT
Titolare Davide 

Morandi

Euro A.M. Sgr
Delega di gestione del Fondo Pensione Aperto 
Credemprevidenza

InfraGruppo Essenziale non ICT
CRVFIN

(pro tempore)

Previnet S.p.A.
Gestione amministrativa e contabile del fondo 
pensione aperto denominato 
"Credemprevidenza"

ExtraGruppo Essenziale ICT
CRVBSN

(pro tempore)

Previnet S.p.A.
Attività di Amministrazione titoli del FPA e delle 
Unit Linked a fondi interni della Società ( Calcolo 
NAV)

ExtraGruppo Essenziale non ICT
CRVVAL

(pro tempore)
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Flussi informativi relativi al Fondo Pensione Aperto “Credemprevidenza” 
 

 
 

Destinatario Documento Owner Oggetto Oggetto del Flusso Frequenza

Consiglio di 
amministrazione

Relazione annuale del Fondo 
Pensione Aperto  da inviare 

alla COVIP*

Responsabile del Fondo 
Pensione

annuale

Consiglio di 
amministrazione

Documento Valutazione 
Interna del Rischio

Risk Management triennale

Numero Iscritti
Consistenza numerica degli iscritti (individuali e 
collettive) al periodo di riferimento e la relativa 
differenza con il periodo precedente.

annuale

Consistenza 
Patrimonio

Consistenza patrimoniale (valore lordo e netti) al 
periodo di riferimento e la relativa differenza con il 
periodo precedente.

annuale

Controllo a campione (10% delle pratiche relative a
“nuovi iscritti”) sul questionario di autovalutazione.

semestrale

Controllo a campione (10% delle pratiche di aderenti
“già iscritti”) sul questionario di autovalutazione e sulla
presenza e coerenza della “scheda costi” del fondo di
provenienza firmata dall’aderente.

semestrale

Per tutte le pratiche in cui si rileva la mancata
consegna della scheda costi, verifica che il fondo
pensione di provenienza non fosse tenuto alla
redazione della scheda costi.

semestrale

Tempi di evasione, con particolare riferimento alle
motivazioni di ogni singola pratica non evasa, avente
data richiesta delle prestazioni superiore a 90 giorni per 
le anticipazioni e 6 mesi per riscatti e trasferimenti, con
segnalazione 30 giorni prima del termine normativo.

semestrale

La documentazione a supporto delle liquidazioni su una
percentuale delle medesime nel periodo oggetto di
esame, comprensive di un campione rappresentativo di
ogni casistica occorsa nel periodo di riferimento.

semestrale

Valore quota mensile annuale

Limiti di investimento annuale

Andamento chiamate al call center semestrale

Reclami semestrale

Posizioni non riconciliate. semestrale
* Flusso trasmesso anche dal Responsabile del PIP

Tabella flussi informativi dal Responsabile del Fondo Pensione Aperto verso gli Organi aziendali

Raccolta adesioni

Liquidazione delle 
prestazioni 

Altri processi

Collegio 
sindacale

Rendiconto
Responsabile del Fondo 

Pensione
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Destinatario Owner Oggetto del Flusso Frequenza SLA
 Dati call center, Valore Quota Mensile, Controllo limiti 
di investimento, Flussi a carico degli aderenti, Numero 
aderenti (compresi limiti adesione collettive), 
Consistenze patrimoniali, Posizioni non riconciliate, 
Pratiche adesioni e liquidazione; Tempi di evasione 
liquidazioni. *

Mensile/Dati di 
sintesi - 
annuale

entro il 20 del mese 
successivo a quello di 

rendicontazione

Nota informativa* annuale

Modifiche alla documentazione precontrattuale e 
contrattuale

ad evento

Relazione in ordine alle modifiche Regolamento FPA* ad evento

Estratti dei verbali CDA che riguardano il FPA* ad evento

Intercettazione normativa relativa a al FPA* ad evento

Modifiche ai regolamenti interni che riguardano il 
FPA*

ad evento

Informazioni relative ai reclami* Trimestrale

entro il 15 del mese 
successivo alla chiusura 

del trimestre di 
rendicontazione

Informazioni relative ai procedimenti contenziosi e ai 
procedimenti di mediazione (o altri sistemi alternativi 
di risoluzione delle controversie)*

ad evento

Rendiconto annuale del Fondo pensione 
Credemprevidenza*

annuale

Documento sulla corretta applicazione e sull’incidenza 
dei costi a carico dei comparti del Fondo Pensione 
Aperto Credemprevidenza *

annuale

Sintesi e incidenza degli interessi negativi su saldi attivi 
di conto corrente a carico dei comparti del Fondo 
Pensione Credemprevidenza 

annuale

Dati relativi alla separatezza contabile amministrativa 
(Libro aderenti FPA, Libro giornale FPA )*

annuale

Costi pubblicazione valore quota fondo Sole 24 Ore annuale

Elenco operazioni in conflitto interessi* semestrale
entro il 20 del mese 

successivo a quello di 
chiusura del semestre

Rapporto sulla gestione finanziaria* annuale entro il 10 febbraio 

Verbali Comitato investimento e ALM Credemvita* ad evento

Responsabile del Fondo 
Pensione

Delegato alla 
Gestione 

(Euromobiliare 
Asset Management 

sgr)

Bollettino Informativo Trimestrale del FPA trimestrale

Responsabile del Fondo 
Pensione

Responsabile 
dell'attività 

esternalizzata

Relazione annuale sulle attività esternalizzate che 
riguardano il FPA*

annuale

Responsabile del Fondo 
Pensione

AUDIT Documenti elaborati da AUDIT che riguardano il FPA ad evento

Responsabile del Fondo 
Pensione

RISK Documenti elaborati da RISK che riguardano il FPA
almeno 

annualmente
Responsabile del Fondo 

Pensione
RISK Documento sulla Valutazione Interna del Rischio triennale

Responsabile del Fondo 
Pensione

COMPLY
Documenti elaborati da COMPLY che riguardano il 
FPA/PIP*

trimestrale

Responsabile del Fondo 
Pensione (unitamente a 

GOV e a COMPLY)

Funzione 
interessata 

dall'interlocuzione 
con COVIP

Interlocuzioni COVIP/COMPAGNIA* ad evento

Tabella Flussi informativi verso il Responsabile del Fondo Pensione Aperto 

GOV

CRVBSN

VAL

FIN
Responsabile del Fondo 

Pensione

Responsabile del Fondo 
Pensione

Responsabile del Fondo 
Pensione

Responsabile del Fondo 
Pensione

* Flusso trasmesso anche al Responsabile del PIP 

entro il 10 febbraio 


