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Alla mia famiglia





Potremo farci trascinare dal miraggio
d’un guadagno rischioso e giocare
il tutto per tutto, o preferire
la modesta tranquillità
di chi si sente al riparo
dagli scherzi della fortuna. . .

B D F, Probabilismo
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Introduzione

L’attuale, e persistente, crisi economico–finanziaria, risalente alla data del
 e avente quale causa scatenante la vicenda americana dei «mutui
subprime», viene tutt’ora considerata come una delle crisi finanziarie più
gravi e dirompenti dal .

In questo mutato contesto economico e finanziario, dal quale sono disce-
se tutta una serie di conseguenze che hanno interessato l’intera economia
globale, l’Unione europea ha manifestato l’assoluta necessità di un pro-
gramma normativo volto a garantire una maggiore stabilità del sistema
finanziario.

Orbene, al fine di realizzare tale obiettivo, le Istituzioni europee nel
 hanno elaborato un sistema di supervisione del mercato finanziario
denominato: European System of Financial Supervision. Il nuovo assetto preve-
de un sistema di supervisione decentrato plurilivello composto da autorità
«microprudenziali» e «macroprudenziali», con lo scopo di assicurare una
vigilanza finanziaria coerente e uniforme in seno all’UE.

È all’interno di questa intricata, per non dire delicata, cornice che si
colloca il presente lavoro, il quale, beninteso, vuole apparire scevro da ogni
possibile presunzione di completezza in ragione del tema proposto; avendo
quale unico obiettivo quello della cosciente proposizione di una «tesi».

Nel prosieguo, si è pertanto scelto di affrontare l’oggetto principale del
presente lavoro, riguardante il tema del trasferimento di sede, dello stabi-
limento e della fusione di imprese di assicurazione, dando inizialmente
conto non tanto della disciplina «settoriale» valevole esclusivamente per
le imprese assicuratrici, quali imprese c.d. a «statuto speciale», ma focaliz-
zandosi preliminarmente sull’ambito della normativa, che in via generale,
si applica nei confronti di tutte le società, appunto a «statuto generale», le
quali pongono in essere operazioni di delocalizzazione delle proprie attività
produttive mediante trasferimento all’estero della propria sede sociale.

L’istituzione di un mercato unico europeo delle assicurazioni ha com-

. In verità, l’origine della crisi dei mutui subprime viene fatta risalire alla data del , e ancora
prima a quella del  (periodo in cui si registrò un aumento significativo dell’erogazione di mutui
«ad alto rischio»).

. Cfr. J. D L, The high–level group on Financial supervision in the EU, Brussels, 
February .

. In tal senso si v. infra, cap. III.
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portato una serie di concrete opportunità in capo alle imprese europee
esercitanti l’attività assicurativa oltre i confini nazionali. In tal senso, le diret-
tive assicurative europee, in concomitanza con quanto prescritto in seno ai
Trattati, garantiscono a tutte le imprese assicuratrici provenienti dai rispetti-
vi paesi membri dell’UE la facoltà di esercitare liberamente, sia in regime di
stabilimento che in regime di libera prestazione di servizi, l’attività assicura-
tiva o riassicurativa in ogni altro Stato membro, in applicazione dei principi
dell’«home country control» e della «licenza unica europea». In tale ambito,
come si avrà modo di approfondire, una delle questioni più intricate, sia per
l’interprete che per la giurisprudenza, è stata quella riguardante l’esercizio
della libera prestazione di servizi da parte di «intermediari indipendenti».

Tale disciplina è valida, con le opportune distinzioni, anche in capo agli
intermediari assicurativi i quali svolgono attività di collocamento e offerta di
servizi e prodotti assicurativi all’interno del mercato assicurativo europeo.
Proprio in questo settore il legislatore europeo ha di recente adottato una
nuova direttiva (Direttiva //UE) avente ad oggetto la regolamenta-
zione dell’attività intermediativa; la quale prescrive importanti novità, in
particolare per quanto concerne: l’ambito di applicazione soggettivo (in
riferimento all’inserimento nella categoria degli intermediari assicurativi
anche dei c.d. «comparatori»); gli obblighi di informazione (in relazione ai
compensi); i requisiti supplementari in relazione ai prodotti di investimento
assicurativi; i requisiti in materia di governo e controllo dei prodotti. Come
noto, la nuova disciplina europea in materia di «distribuzione assicurati-
va», introdotta con l’adozione della IDD, ha trovato di recente compiuta
regolamentazione all’interno dell’ordinamento giuridico italiano a seguito
dell’entrata in vigore del d.lgs.  maggio , n. .

La disciplina assicurativa europea, variando più volte rispetto al quadro
normativo iniziale, ha subito, negli anni successivi all’adozione delle «prime
direttive», tutta una serie di aggiornamenti, nonché aggiustamenti, i quali
sono risultati necessari al fine di garantirne l’adeguamento al mutato, e
mutevole, contesto finanziario internazionale. Tra gli ultimi interventi di
riforma va sicuramente annoverato quello previsto a seguito dell’entra in
vigore, a partire dal ° gennaio , della Direttiva //CE (Solvency
II); il nuovo regime in materia di «accesso ed esercizio dell’attività di as-
sicurazione e riassicurazione» è stato recepito nell’ordinamento giuridico
italiano a seguito dell’adozione da parte del legislatore delegato del d.lgs. 
maggio , n. .

Al fine di meglio comprendere il ruolo delle imprese di assicurazione

. Sul tema si v.infra, cap. II.
. Si v. infra, cap. II.
. In tal senso si v. infra, cap. III.
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all’interno dell’attuale mercato finanziario europeo, risulta necessaria una
ulteriore indagine circa quei fenomeni di integrazione che, oramai con
una certa consuetudine, vengono perfezionati tra imprese afferenti a diver-
si segmenti del sistema finanziario. In tale contesto, oltre alle operazioni
di fusione tra imprese assicuratrici, le quali comportano una serie di pro-
blematiche specifiche, sempre di più paiono rilevanti, soprattutto per le
dimensioni economiche del fenomeno, le operazioni di bancassicurazio-
ne. In tal senso, le problematiche maggiori riguardano il coordinamento
delle disposizioni prescritte in seno ai differenti regimi giuridici cui sono
assoggettate le diverse imprese, ma soprattutto le questioni inerenti la cor-
retta qualificazione della natura giuridica di quei prodotti assicurativi vita
distribuiti da banche, i quali presentano elementi squisitamente finanziari a
scapito di quelli più spiccatamente previdenziali.

In ambito internazionale sarebbe, infine, auspicabile il potenziamento
delle competenze in capo all’IAIS, organismo associativo ad adesione vo-
lontaria operante nel mercato assicurativo mondiale quale mediatore tra
le diverse authorities di vigilanza, mediante la previsione in suo favore di
nuovi poteri di natura vincolante. In tal senso, si rileva come attualmente
le attribuzioni dell’IAIS risultino ancora circoscritte a quelle di «standard» e
«linee guida»; le quali, data la loro non vincolatività, sovente risultano essere
disattese dai rispettivi players internazionali. Ebbene, tale obiettivo pare at-
tualmente di difficile realizzazione in virtù delle possibili resistenze da parte
degli Stati aderenti, i quali sarebbero poco propensi a cedere parte della
propria sovranità, in un settore nevralgico come quello delle assicurazioni,
in favore di un organismo, ad adesione volontaria, quale appunto l’IAIS.


