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1. REGOLAMENTI





Regolamenti 

 
 
 

1.1  REGOLAMENTI  

Regolamento n. 17 del 19 gennaio 2016 
 
Regolamento concernente il calcolo della solvibilità di gruppo di cui al Titolo XV 
(vigilanza sul gruppo), Capo I (vigilanza sul gruppo) e Capo III (strumenti di vigilanza 
sul gruppo) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – decreto delle 
assicurazioni private – conseguente all’implementazione nazionale degli articoli da 
220 a 233 della direttiva 2009/138/CE (cd. Solvency II) e delle Linee Guida EIOPA sui 
requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro) 

 
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 

 
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle 
assicurazioni e l’istituzione dell’ISVAP; 

VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 
2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;   

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni 
private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo 
della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di 
assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli 210 comma 1, 216-ter comma 1 
e 216-sexies;   

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che 
integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di 
assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli 328, 330, 335 e 336; 

VISTE le Linee Guida emanate da EIOPA in tema di solvibilità di gruppo; 

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull’attuazione delle disposizioni di 
cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per 
l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto; 

VISTO il Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 concernente la verifica della 
solvibilità corretta e disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale del conglomerato 
finanziario; 

 

adotta il seguente 

 

REGOLAMENTO 
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ammissibili di gruppo) 

8 



Regolamenti 

 
 

 
TITOLO IV – Trattamento di alcuni soggetti ai fini dell’inclusione nel calcolo 
 
Art. 23 (Inclusione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel 
territorio della Repubblica o in un altro Stato membro) 
Art. 24 (Inclusione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in 
uno Stato terzo)  
Art. 25 (Verifica dell’equivalenza) 
Art. 26 (Inclusione delle imprese di partecipazione assicurativa e delle imprese di 
partecipazione finanziaria mista intermedie) 
Art. 27 (Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale per le imprese di partecipazione 
assicurativa e le imprese di partecipazione finanziaria mista) 
Art. 28 (Inclusione degli enti creditizi, imprese di investimento ed enti finanziari) 
Art. 29 (Indisponibilità di informazioni) 

 
TITOLO V – Disposizioni transitorie e finali 

 
Art. 30 (Calcolo dell’adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari assicurativi di cui 
alla direttiva n. 2002/87/CE)  
Art. 31 (Obblighi di informativa) 
Art. 32 (Abrogazioni) 
Art. 33 (Pubblicazione ed entrata in vigore)  
Art. 34 (Disposizioni transitorie)  
 
 

TITOLO I  
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
Art. 1 

(Fonti normative) 
 
1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 191, comma 1, lettera s), 210, 
comma 1, 216-ter, comma 1, 216-sexies, comma 1 e 344-octies, comma 2 del decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 
2015, n. 74. 

 
Art. 2 

(Definizioni) 
 
1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 
settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dal 
Regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per: 
 
a ) “Atti delegati”: il Regolamento delegato (UE) n. 2015/35;  
 
b) “Autorità competenti rilevanti”: le Autorità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera aa) del 
decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142; 
 
c) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto 
legislativo 12 maggio 2015, n. 74; 
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d) “fondi separati” (ring-fenced funds): gli elementi dei fondi propri, di cui all’articolo 44-ter,
comma 2 del Codice che possono essere utilizzati solo per coprire perdite derivanti da un 
particolare segmento di passività o da rischi particolari;  

e) “impresa di partecipazione assicurativa”: l’impresa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
aa) del Codice, identificata secondo i criteri di cui all’articolo 5; 

f) “metodo del patrimonio netto aggiustato” (adjusted equity method): il metodo di cui
all’articolo 13, paragrafo 3, degli Atti delegati; 

g) “Regolamento delegato (UE) n. 2014/342”: il Regolamento delegato (UE) n. 2014/342
della Commissione che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e il Regolamento (UE) n. 2013/575 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di 
calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari; 

h) “società strumentale”: la società non finanziaria che esercita, in via esclusiva o
prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell’attività delle società del gruppo 
assicurativo o riassicurativo quali, tra l’altro, quelle consistenti nella proprietà e nella 
gestione di immobili, nell’intermediazione assicurativa e nella gestione di servizi informatici, 
di valutazione e liquidazione sinistri e di assistenza. Il carattere di ausiliarietà dell’attività 
deve essere desumibile dallo statuto della società stessa. 

2. Se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 207-sexies del Codice, l’IVASS esercita le
funzioni di cui al presente Regolamento in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo. 

Art. 3 
(Ambito di applicazione) 

1. Il presente Regolamento si applica a:

a) l’ultima impresa di assicurazione e di riassicurazione, impresa di partecipazione
assicurativa ed impresa di partecipazione finanziaria mista, con sede legale nel territorio 
della Repubblica, controllante in almeno un’impresa di assicurazione e di riassicurazione o 
in un’impresa di assicurazione e di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo; 

b) l’impresa di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica, che non sia controllante ai sensi della lettera a), ma partecipante in almeno 
un’impresa di assicurazione e di riassicurazione o in un’impresa di assicurazione e di 
riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo; 

c) le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica soggette a direzione unitaria ai sensi dell’articolo 96 del Codice; 

d) l’impresa di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica che controlla una società strumentale; 

e) l’impresa di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica che è controllata da un’impresa di partecipazione assicurativa o da un’impresa di 
partecipazione finanziaria mista con sede legale in un altro Stato membro;  

f) l’impresa di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica che è controllata da una impresa di partecipazione assicurativa, un’impresa  di 
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partecipazione finanziaria mista o da un'impresa di assicurazione e di riassicurazione avente 
sede legale in uno Stato terzo; 
 
g) la sede secondaria nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione e di 
riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo controllante o partecipante in almeno 
un’impresa di assicurazione e di riassicurazione o in un’impresa di assicurazione e di 
riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo. Alla sede secondaria controllante si 
applicano le norme di cui alla lettera a); alla sede secondaria partecipante si applicano le 
norme di cui alla lettera b). 
 
2. Ai fini dell’articolo 210-bis, comma 2, del Codice, l’IVASS può individuare, in presenza di 
uno specifico accordo di coordinamento con le altre Autorità competenti rilevanti, i casi in cui 
una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Regolamento non si applicano 
all’impresa di partecipazione finanziaria mista con sede legale nel territorio della Repubblica 
a capo di un conglomerato finanziario. 
 
 

Art. 4 
(Perimetro del gruppo ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo)  

 
1. Nel calcolo della solvibilità di gruppo sono inclusi tutti i rischi e tutte le imprese 
appartenenti al gruppo che sono controllate, partecipate o soggette a direzione unitaria, 
regolamentate e non, ovunque costituite, ad eccezione delle imprese escluse dall’area della 
vigilanza sul gruppo ai sensi dell’articolo 210-quater del Codice.  
 
2. Il perimetro del gruppo di cui al comma 1 è lo stesso indipendentemente dal metodo di 
calcolo utilizzato.  
 
3. L’impresa di cui all’articolo 3, comma 1 lettere a) e c) fornisce adeguate istruzioni alle 
imprese del gruppo per assicurare l’accuratezza e la completezza dei dati utilizzati ai fini del 
calcolo della solvibilità di gruppo.  
 
4. Il calcolo della solvibilità di gruppo tiene in considerazione ogni valutazione riguardante 
l’individuazione dei rapporti di influenza dominante di cui all’articolo 72, comma 2 del Codice 
e di influenza notevole di cui all’articolo 1, comma 1, lettera mm-bis) del Codice.  
 
5. A seconda della struttura del gruppo, l’applicazione di uno dei casi di supervisione di cui 
all’articolo 210, comma 1 del Codice non esclude automaticamente l’applicazione all’interno 
del medesimo gruppo degli altri casi di vigilanza, laddove ne ricorrano le condizioni.  
 
6. Nel caso di un gruppo nel quale l’ultima impresa controllante sia un’impresa di 
partecipazione assicurativa mista, il calcolo della solvibilità di cui al presente Regolamento si 
applica solo all’eventuale sottogruppo per il quale ricorrano le condizioni di cui all’articolo 3. 
All’impresa di partecipazione assicurativa mista si applica la disciplina relativa alle 
operazioni infragruppo, di cui agli articoli 215-quinques, 216 e 216-bis del Codice.  
 

Art. 5 
(Impresa di partecipazione assicurativa) 

 
1. Ai fini della qualificazione dell’impresa di partecipazione assicurativa di cui all’articolo 2, 
comma 1, lettera e), la condizione del controllo principale di imprese di assicurazione e di 
riassicurazione o di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno 
Stato terzo richiesta dall’articolo 1, comma 1, lettera aa) del Codice, è soddisfatta se la 
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sommatoria degli importi del totale attivo dello Stato Patrimoniale dei bilanci d’esercizio di 
queste ultime imprese rappresenta più del cinquanta per cento della sommatoria degli 
importi del totale attivo dello Stato Patrimoniale di tutte le imprese controllate dall’impresa di 
partecipazione.  

2. A fini di cui al comma 1, l'IVASS, considerata la struttura organizzativa, il peso o la
tipologia delle attività svolte o i criteri contabili utilizzati nella redazione dei bilanci di 
esercizio, può, alternativamente: 

a) chiedere di tener conto anche di altri parametri;

b) diminuire fino al quarantacinque per cento la soglia del cinquanta per cento;

c) richiedere la predisposizione di un bilancio consolidato pro-forma da redigere secondo le
disposizioni di attuazione dell’art. 95, comma 2 del Codice  o di altra normativa equivalente, 
sulla base del quale calcolare il peso dell'attività assicurativa sul totale dei conti consolidati 
dell'impresa. Nel caso sia redatto un bilancio consolidato pro-forma secondo le disposizioni 
di attuazione dell’art. 95, comma 2 del Codice, si prende a riferimento il rapporto tra: 

i. la somma del Totale Attività per la gestione danni e la gestione vita;

ii. la voce Totale Attività ricavate dal prospetto “Stato Patrimoniale per settore di attività”.

3. L'IVASS dà tempestiva comunicazione delle determinazioni assunte ai sensi del comma 2
alle imprese tenute al calcolo della solvibilità di gruppo. 

TITOLO II  
SCELTA DEL METODO DI CALCOLO. METODO BASATO SUL BILANCIO 

CONSOLIDATO. METODO DELLA DEDUZIONE E DELL’AGGREGAZIONE. CRITERI DI 
VALUTAZIONE. 

Art. 6 
(Imprese tenute al calcolo) 

1. Nel caso di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), il calcolo è effettuato,
rispettivamente, dall’ultima impresa controllante e dall’impresa partecipante. 

2. Nel caso di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), il calcolo è effettuato dall’impresa che, in
base ai dati dell’ultimo bilancio d’esercizio approvato, presenta l’ammontare maggiore del 
totale dell’attivo. 

3. Nel caso di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), il calcolo è effettuato dall’impresa
controllante con il metodo basato sul bilancio consolidato. Il calcolo non è dovuto se la 
controllante è esonerata dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato ai sensi dell’articolo 
21, comma 1 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007. 

4. Nel caso di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), il calcolo è effettuato dall’impresa di
assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica a livello 
dell’impresa di partecipazione assicurativa o dell’impresa di partecipazione finanziaria mista 
controllante, salvo che sia diversamente stabilito nell’ambito del Collegio delle autorità di 
vigilanza di cui all’articolo 206-bis del Codice. 
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5. Nel caso di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), il calcolo è effettuato dall’impresa di 
assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica a livello 
dell’impresa di partecipazione assicurativa o dell’impresa di partecipazione finanziaria mista 
o dell’impresa di assicurazione e di riassicurazione controllante. 
 
6. Nel caso di cui all’articolo 3 comma 1, lettera g), alla sede secondaria si applica quanto 
previsto al comma 1 del presente articolo. 
 

 
Art. 7 

(Scelta del metodo di calcolo)  
 
1. II calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato conformemente al metodo basato sul 
bilancio consolidato. 
 
2. Se, sulla base della valutazione degli elementi di cui all’articolo 328 degli Atti delegati, 
l’applicazione esclusiva del metodo basato sul bilancio consolidato risulta inappropriata o 
fuorviante, l’IVASS, in qualità di autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle 
altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, può consentire l’applicazione del metodo 
della deduzione e dell’aggregazione o una combinazione dei due metodi.  
 
3. Ai fini dell’articolo 328, paragrafo 1, lettera e) degli Atti delegati, nel valutare se le 
operazioni infragruppo non sono significative in termini di ammontare o di valore, l’IVASS 
considera la presenza di operazioni tra l’impresa controllata o partecipata da includere nel 
calcolo della solvibilità di gruppo con il metodo della deduzione e dell’aggregazione e tutte le 
altre entità incluse nel suddetto calcolo.  
 

 
Art. 8 

(Metodo basato sul bilancio consolidato)  
 
1. Ai sensi dell’articoli 216-ter, comma 2, del Codice, la solvibilità di gruppo, calcolata 
secondo il metodo basato sul bilancio consolidato, è data dalla differenza tra: 
 
a) i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, calcolato 
sulla base dei dati consolidati conformemente all’articolo 335 degli Atti delegati; 
 
b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità a livello di gruppo, calcolato sulla base dei dati 
consolidati conformemente all’articolo 336 degli Atti delegati.  
 
2. I dati consolidati sono calcolati a partire dai dati del bilancio consolidato di vigilanza, ma 
valutati sulla base delle regole degli Atti delegati e del Codice per quanto riguarda il 
rilevamento e la valutazione delle poste di bilancio, nonché l'inclusione ed il trattamento 
delle imprese controllate o partecipate.  
 
3. Ai fini del comma 2, il requisito patrimoniale per il rischio valutario prende in 
considerazione le pertinenti tecniche di attenuazione del rischio, purché soddisfino i requisiti 
di cui agli articoli da 209 a 215 degli Atti delegati. Quando il Requisito Patrimoniale di 
Solvibilità è calcolato utilizzando la formula standard, tutti gli investimenti denominati in una 
valuta, ancorata alla valuta del bilancio consolidato, sono presi in considerazione anche a 
livello di gruppo, ai sensi dell'articolo 188 degli Atti delegati.  
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4. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo è calcolato sulla base 
delle indicazioni stabilite dall’articolo 216-quinquies, comma 2 del Codice, considerando:  
 
a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità Minimo per le imprese di assicurazione e di 
riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro;  
 
b) il Requisito Patrimoniale locale in base al quale sarebbe revocata l'autorizzazione, per le 
imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, 
indipendentemente da qualsiasi valutazione in materia di equivalenza.  
 
5. Quando il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo non è più 
rispettato o quando vi è il rischio di non conformità nei successivi tre mesi, si applicano a 
livello di gruppo le misure di vigilanza previste nell’articolo 222-bis, commi 1 e 2 del Codice.  
 
6. I casi in cui l’IVASS può imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di 
Solvibilità di gruppo consolidato sono disciplinati nell’articolo 216–septies del Codice.  
 
7. Ai fini del comma 6, se per un’impresa di assicurazione e riassicurazione controllata o 
partecipata è stata imposta, dalla relativa autorità di vigilanza, una maggiorazione del 
capitale perché il suo profilo di rischio si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al 
Requisito Patrimoniale di Solvibilità, l’IVASS valuta la significatività dello scostamento del 
profilo di rischio dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo ai fini 
della decisione di imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di 
gruppo.  
 
8. Se per un’impresa di assicurazione e riassicurazione controllata o partecipata è stata 
imposta, dalla relativa autorità di vigilanza, una maggiorazione del capitale perché il suo 
sistema di governo societario si discosta significativamente da quanto previsto nei relativi 
ordinamenti, l’IVASS valuta, a livello di gruppo, la significatività dello scostamento dai 
principi stabiliti dal Codice riguardo il sistema di governo societario ai fini della decisione di 
imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo.  
 

Art. 9 
(Metodo della deduzione e dell’aggregazione)  

 
1. La solvibilità di gruppo, calcolata secondo il metodo della deduzione e dell’aggregazione, 
è data dalla differenza tra:  
 
a) i fondi propri ammissibili di gruppo aggregati, di cui al comma 2;  
 
b) il valore della partecipazione dell’impresa controllante o partecipante nelle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate e il Requisito Patrimoniale di 
Solvibilità di gruppo aggregato, di cui al comma 3.  
 
2. I fondi propri ammissibili di gruppo aggregati sono dati dalla somma dei seguenti elementi:  
 
a) i fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’impresa 
controllante o partecipante;  
 
b) la quota proporzionale dei fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di 
Solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate.  
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3. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo aggregato è dato dalla somma dei 
seguenti elementi:  
 
a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’impresa controllante o partecipante; 
 
b) la quota proporzionale del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate.  
 
4. Nel caso di partecipazione in un’impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata 
o partecipata detenuta indirettamente, il valore della partecipazione di cui al comma 1, 
lettera b) è pari al valore dell’impresa di assicurazione e di riassicurazione detenuta 
indirettamente iscritto nel bilancio di solvibilità dell’impresa controllante o partecipante in via 
diretta, determinato in base alla quota di interessenza risultante dai successivi rapporti di 
partecipazione con l’impresa controllante o partecipante in via diretta. Gli elementi di cui al 
comma 2, lettera b) e al comma 3, lettera b), includono, rispettivamente, le corrispondenti 
quote di interessenza risultanti dai successivi rapporti di partecipazione dei fondi propri 
ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione controllate o partecipate e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle 
imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate.  
 
5. Nel caso di domanda di autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità 
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello 
interno, presentata da un’impresa di assicurazione e di riassicurazione e dalle sue imprese 
controllate o partecipate o congiuntamente dalle imprese controllate da un’impresa di 
partecipazione assicurativa o da un’impresa di partecipazione finanziaria mista, si applica, in 
quanto compatibile, l’articolo 207-octies del Codice.  
 
6. Nel determinare se il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo aggregato, calcolato 
conformemente al comma 3, riflette adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, le autorità 
di vigilanza interessate prestano particolare attenzione, secondo quanto previsto dall’articolo 
11, ad eventuali rischi specifici esistenti a livello di gruppo che non sarebbero 
sufficientemente coperti in quanto difficili da quantificare.  
 
7. Qualora il profilo di rischio del gruppo si discosti significativamente dalle ipotesi sottese al 
Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo aggregato, l’IVASS può imporre una 
maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità aggregato. Si applica, in quanto 
compatibile, l'articolo 47-sexies del Codice. 
 
8. Ogni maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità imposto per un'impresa 
controllata o partecipata è inclusa nel Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo per la 
quota proporzionale, evitando che il  medesimo scostamento dal profilo di rischio sia 
considerato a livello di singola impresa e di gruppo  
 

Art. 10 
(Valutazione dello scostamento a livello di impresa individuale nel caso in cui sia identificato 

uno scostamento significativo a livello di gruppo)  
 
1. Quando, a livello di gruppo, la relativa autorità di vigilanza ha identificato uno scostamento 
significativo dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità o dalle norme relative 
al sistema di governo societario, l’IVASS valuta se tale scostamento deriva dal profilo di 
rischio o dal sistema di governo societario di un’impresa controllata o partecipata con sede 
legale nel territorio della Repubblica. In tal caso, l’IVASS valuta la significatività dello 
scostamento ai fini della decisione di imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale 
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di Solvibilità a livello dell'impresa controllata o partecipata con sede legale nel territorio della 
Repubblica.  

Art. 11 
(Trattamento dei rischi specifici di gruppo) 

1. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo tiene conto di tutti i rischi specifici,
quantificabili e significativi, esistenti a livello di gruppo, che possono influire sulla solvibilità e 
sulla posizione finanziaria del gruppo. Se i rischi specifici del gruppo sono significativi, il 
gruppo deve utilizzare parametri specifici del gruppo o un modello interno parziale per il 
calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità corrispondente a tali rischi. 

2. I rischi specifici del gruppo sono:

a) i rischi presenti anche a livello di singola impresa, ma il cui impatto è significativamente
differente a livello di gruppo, o 

b) i rischi presenti solo a livello di gruppo.

3. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, per la parte quantificabile di tali rischi, è
calcolato come segue: 

a) ai fini del comma 2, lettera a), applicando diverse calibrazioni ai moduli o sottomoduli di
rischio significativi rispetto a quelle utilizzate a livello  di singola impresa, o applicando 
scenari appropriati; 

b) ai fini del comma 2, lettera b), adottando scenari appropriati.

4. Se il gruppo non è in grado di riflettere il profilo di rischio nel Requisito Patrimoniale di
Solvibilità di gruppo a causa dei rischi specifici esistenti a livello di gruppo, l'IVASS, previa 
consultazione con le altre autorità di vigilanza interessate, impone se necessario una 
maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, come previsto dall’articolo 
216-septies, comma 1, lettera a) del Codice e dall’articolo 9, commi 6 e 7 del presente 
Regolamento.  

Art. 12 
(Criteri di valutazione delle attività e delle passività) 

1. Ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo, le attività e le passività sono valutate
conformemente agli articoli 35-quater e 63-bis del Codice ed alle corrispondenti previsioni di 
cui al Titolo I, Capo II degli Atti delegati. 

Art. 13 
(Trattamento delle imprese escluse dall’area di vigilanza sul gruppo ai fini del calcolo della 

solvibilità di gruppo)  

1. Le partecipazioni nelle imprese che sono escluse dall’area di vigilanza sul gruppo a
norma dell’articolo 210-quater del Codice sono valutate a zero. 
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TITOLO  III 
PRINCIPI GENERALI E CRITERI APPLICATIVI DEL CALCOLO 

 
CAPO I  

Criterio della quota proporzionale e limitazione della responsabilità in caso di deficit 
di solvibilità della controllata 

 
Art. 14 

(Inclusione della quota proporzionale e criteri per la sua determinazione)  
 
1. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato sulla base della quota proporzionale 
detenuta nelle imprese controllate o partecipate.  
 
2. Se è applicato il metodo basato sul bilancio consolidato, per quota proporzionale si 
intende la percentuale di partecipazione utilizzata ai fini della redazione del bilancio 
consolidato, pari a:  
 
a) una quota pari al 100% per le imprese controllate di cui all’articolo 335, paragrafo 1, 
lettere a) e b) degli Atti delegati; 
 
b) la percentuale utilizzata per redigere il bilancio consolidato per le imprese di cui all’articolo 
335, paragrafo 1, lettera c) degli Atti delegati;  
 
c) la quota del capitale sottoscritto detenuta, direttamente o indirettamente, per le imprese 
controllate o partecipate di cui all’articolo 335, paragrafo 1, lettera e) degli Atti delegati;  
 
d) i criteri di cui all’articolo 13 degli Atti delegati per le imprese di cui all’articolo 335, 
paragrafo 1, lettere d) ed f) degli Atti delegati. 
 
3. Se è applicato il metodo della deduzione e dell’aggregazione, per quota proporzionale si 
intende la quota del capitale sottoscritto detenuta, direttamente o indirettamente, 
dall’impresa controllante o partecipante. 
 
4. Nel caso di imprese soggette a direzione unitaria l’impresa che effettua il calcolo utilizza 
una percentuale pari al 100%, indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato. Qualora 
l’impresa ritenga opportuno utilizzare una percentuale differente, informa l’IVASS delle 
motivazioni che giustificano tale scelta. Dopo aver consultato le altre autorità di vigilanza 
interessate ed il gruppo, l'IVASS decide in merito all'adeguatezza della quota proporzionale 
prescelta. 
 
5. Indipendentemente dal metodo utilizzato, se l’impresa controllata non dispone di 
sufficienti fondi propri ammissibili per coprire il suo Requisito Patrimoniale di Solvibilità, tale 
deficit di solvibilità è imputato per intero all'impresa controllante. Tuttavia, se, a parere delle 
autorità di vigilanza interessate, la responsabilità dell’impresa controllante è rigorosamente 
limitata alla quota di capitale detenuta, l’IVASS può consentire che il deficit di solvibilità 
dell’impresa controllata sia considerato su base proporzionale, secondo quanto stabilito 
dall’articolo 15. 
 
6. Previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, l’IVASS 
determina la quota proporzionale in assenza di legami patrimoniali tra l’impresa che calcola 
la solvibilità di gruppo e l’impresa inclusa nel calcolo.  
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7. Se l’impresa che effettua il calcolo ha il diritto di esercitare un'influenza dominante 
sull’impresa inclusa nel calcolo, il calcolo è effettuato considerando totalmente i valori relativi 
all'impresa controllata. 
 
8. Se l’impresa che effettua il calcolo ha il diritto di esercitare un’influenza notevole 
sull’impresa inclusa nel calcolo, l’impresa comunica all’IVASS, entro il 30 novembre 
dell’esercizio alla chiusura del quale si deve procedere al calcolo della solvibilità di gruppo, 
la quota proporzionale in base alla quale il calcolo è effettuato. 
 

Art. 15 
(Criteri per la rilevazione del deficit di solvibilità della controllata su base proporzionale)  

 
1. Ai fini dell’articolo 14 comma 5, per dimostrare che la propria responsabilità è 
rigorosamente limitata alla quota di capitale sociale detenuta nell’impresa di assicurazione e 
di riassicurazione controllata, l’impresa controllante attesta all’IVASS che: 
 
a) non sussistono accordi sul trasferimento di profitti e perdite, né garanzie, accordi sul 
mantenimento del patrimonio netto o altri accordi dell’impresa controllante o di qualsiasi altra 
impresa controllata o partecipata che fornisce sostegno finanziario;  
 
b) l’investimento nell’impresa controllata non è ritenuto strategico;  
 
c) l’impresa controllante non beneficia di alcun vantaggio dalla partecipazione nell’impresa 
controllata,  in termini di operazioni infragruppo, quali prestiti, contratti di riassicurazione e 
contratti di servizio;  
 
d) l’impresa controllata non è una componente fondamentale del modello aziendale del 
gruppo, in particolare per quanto riguarda l’offerta di prodotti, il portafoglio clienti, la 
sottoscrizione, la distribuzione, la strategia degli investimenti e la direzione; inoltre, non 
opera con lo stesso nome o marchio e non sussistono responsabilità interdipendenti a livello 
di alta direzione del gruppo;  
 
e) sussiste un accordo scritto tra l’impresa controllante e l’impresa controllata che limita in 
modo esplicito il sostegno della prima in caso di deficit di solvibilità della seconda alla quota 
detenuta. Inoltre, l’impresa controllata deve avere attuato una strategia intesa a porre 
rimedio al proprio deficit di solvibilità, come le garanzie da parte degli azionisti di minoranza.  
 
2. Se un’impresa controllata è inclusa nell’ambito di applicazione del modello interno per il 
calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, l’impresa controllante non può 
tener conto del deficit di solvibilità dell’impresa controllata su base proporzionale.  
 
3. L’IVASS valuta la sussistenza dei criteri di cui al comma 1 alla luce delle caratteristiche 
del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo. La 
valutazione dell’IVASS è soggetta a revisione annuale.   
 
4. L'impresa controllante e l’impresa controllata devono informare contraenti ed investitori 
della rilevazione del deficit di solvibilità su base proporzionale, dandone evidenza fra le 
informazioni rilevanti nella sezione relativa alla gestione patrimoniale della relazione sulla 
solvibilità e sulla condizione finanziaria individuale e di gruppo. 
 
5. Nei casi in cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1 e si utilizza il metodo basato sul 
bilancio consolidato, i fondi propri ed il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa 
controllata sono calcolati applicando il metodo del patrimonio netto aggiustato.  
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6. Nei casi in cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1 e si utilizza il metodo della 
deduzione e dell’aggregazione, i fondi propri ed il Requisito Patrimoniale di Solvibilità 
dell'impresa controllata sono calcolati utilizzando la quota proporzionale di tale controllata, 
anche nel caso di un deficit di solvibilità. 
 

CAPO II 
Calcolo dei fondi propri di gruppo 

 
Sezione I  

Principi generali. Eliminazione del doppio o plurimo computo di fondi propri 
ammissibili. Eliminazione della creazione infragruppo di capitale. 

 
Art. 16 

(Eliminazione del doppio o plurimo computo di fondi propri ammissibili)  
 
1. Indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della solvibilità di gruppo, non è 
consentito il doppio o plurimo computo di fondi propri ammissibili per il Requisito 
Patrimoniale di Solvibilità tra le varie imprese considerate ai fini del calcolo.  
 
2. A tal fine, se i metodi di cui agli articoli 8 e 9 non lo prevedono espressamente, i seguenti 
importi non possono essere computati nel calcolo della solvibilità di gruppo:  
 
a) il valore di ogni attivo dell’impresa controllante o partecipante che rappresenta il 
finanziamento di fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di una 
delle sue imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate;  
 
b) il valore di ogni attivo di un’impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o 
partecipata che rappresenta il finanziamento di fondi propri ammissibili per il Requisito 
Patrimoniale di Solvibilità dell’impresa controllante o partecipante;  
 
c) il valore di ogni attivo di un’impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o 
partecipata che rappresenta il finanziamento di fondi propri ammissibili per il Requisito 
Patrimoniale di Solvibilità di ogni altra impresa di assicurazione e di riassicurazione 
controllata o partecipata dalla medesima impresa controllante o partecipante.  
 
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i seguenti elementi possono essere inclusi 
nel calcolo della solvibilità di gruppo soltanto qualora siano ammessi a copertura del 
Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’impresa controllata o partecipata interessata:  
 
a) le riserve di utili, che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 44-sexies, comma 2 
del Codice, di un’impresa di assicurazione e di riassicurazione autorizzata all’esercizio dei 
rami vita controllata o partecipata dall’impresa di cui si calcola la solvibilità di gruppo; 
 
b) le quote di capitale sottoscritte, ma non versate, di un’impresa di assicurazione e di 
riassicurazione controllata o partecipata dall’impresa di cui si calcola la solvibilità di gruppo.  
 
4. Sono in ogni caso esclusi dal calcolo i seguenti elementi:  
 
a) le quote di capitale sottoscritte, ma non versate, che rappresentino un’obbligazione 
potenziale dell’impresa controllante o partecipante;  
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b) le quote di capitale sottoscritte, ma non versate, dell’impresa controllante o partecipante
che rappresentino un’obbligazione potenziale di un’impresa di assicurazione e di 
riassicurazione controllata o partecipata;  

c) le quote di capitale sottoscritte, ma non versate, di un’impresa di assicurazione e di
riassicurazione controllata o partecipata che rappresentino un’obbligazione potenziale di 
un’altra impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o partecipata dalla 
medesima impresa controllante o partecipante.  

5. Se l’IVASS, dopo aver consultato le altre autorità di vigilanza interessate, ritiene che taluni
fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di un’impresa controllata o 
partecipata, diversi da quelli di cui ai commi 3 e 4, non possono essere resi effettivamente 
disponibili per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’impresa controllante o 
partecipante di cui si calcola la solvibilità di gruppo, tali fondi propri possono essere inclusi 
nel calcolo solo nella misura in cui siano ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale 
di Solvibilità dell’impresa controllata o partecipata calcolato conformemente all’articolo 330, 
paragrafi 5 e 6 degli Atti delegati e dell’articolo 18 del presente Regolamento. 

6. La somma dei fondi propri di cui ai commi 3, 4 e 5 non può superare l’ammontare del
Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’impresa di controllata o partecipata. 

7. I fondi propri ammissibili di un’impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o
partecipata dall’impresa di cui si calcola la solvibilità di gruppo, che sono soggetti a previa 
autorizzazione da parte dell’IVASS conformemente all’articolo 44-quinquies del Codice, 
sono inclusi nel calcolo solo qualora siano stati debitamente autorizzati dall’autorità di 
vigilanza responsabile per la vigilanza dell’impresa controllata o partecipata. 

Art. 17 
(Eliminazione della creazione infragruppo di capitale) 

1. Sono esclusi dal calcolo della solvibilità di gruppo i fondi propri ammissibili a copertura del
Requisito Patrimoniale di Solvibilità derivanti da un reciproco finanziamento tra l’impresa 
controllante o partecipante ed un’impresa controllata o partecipata, un’impresa controllante o 
partecipante, un’altra impresa controllata o partecipata dall’impresa controllante o 
partecipante.  

2. Sono esclusi dal calcolo della solvibilità di gruppo i fondi propri ammissibili a copertura del
Requisito Patrimoniale di Solvibilità di un’impresa di assicurazione e di riassicurazione 
controllata o partecipata dall’impresa di cui si calcola la solvibilità di gruppo, se i fondi propri 
in questione derivano da un finanziamento reciproco con una qualunque altra impresa 
controllata o partecipata da detta impresa controllante o partecipante.  

3. Il finanziamento reciproco si realizza anche quando un’impresa o qualunque sua impresa
controllata o partecipata detiene quote in un’altra impresa o accorda prestiti ad un’altra 
impresa che, direttamente o indirettamente, detiene fondi propri ammissibili a copertura del 
Requisito Patrimoniale di Solvibilità della prima impresa ovvero ne finanzia l’acquisizione. 
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Sezione II  
Criteri  applicativi per il calcolo dei fondi propri di gruppo. 

 
Art. 18 

(Contributo di un’impresa controllata al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo)  
 
1. Ai fini di cui all’articolo 16, comma 5, quando si applica il metodo basato sul bilancio 
consolidato e la formula standard, l’impresa controllante calcola il contributo di un’impresa 
controllata al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, secondo la seguente formula: 
 

Contrj = SCRj × SCRdiversificato / Σi SCRisolo 
 
intendendosi per:  
a) SCRj, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale dell'impresa j; 
 
b) SCR diversificato, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato in base all'articolo 336, 
paragrafo 1, lett. a) degli Atti delegati;  
 
c) SCRisolo, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale dell'impresa controllante, di 
ogni impresa controllata e di ogni impresa controllata con sede legale in uno Stato terzo, 
inclusa nel calcolo dell’SCRdiversificato;  
 
d) SCRdiversificato / Σi SCRisolo, l’aggiustamento proporzionale dovuto al riconoscimento 
degli effetti di diversificazione a livello di gruppo. Tale rapporto deve essere minore o uguale 
a 1. 
 
2. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di partecipazione 
assicurativa intermedie e le imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie 
consolidate ai sensi dell’articolo 335 degli Atti delegati, il contributo delle singole imprese al 
Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo è calcolato tenendo conto della quota 
proporzionale utilizzata per la determinazione dei dati consolidati. 
 
3. Quando il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato è calcolato sulla base 
di un modello interno, il contributo di un’impresa assicurazione e di riassicurazione, di 
un’impresa di partecipazione assicurativa intermedia, o di un’impresa di partecipazione 
finanziaria mista intermedia al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo è pari al 
prodotto del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di detta impresa e la percentuale 
corrispondente agli effetti di diversificazione attribuiti a tale impresa secondo il modello 
interno. 
 
4. Quando si utilizza il metodo della deduzione e dell’aggregazione, il contributo di 
un’impresa assicurazione e di riassicurazione, di un’impresa di partecipazione assicurativa 
intermedia, o di un’impresa di partecipazione finanziaria mista intermedia al Requisito 
Patrimoniale di Solvibilità di gruppo corrisponde alla quota proporzionale del Requisito 
Patrimoniale di Solvibilità delle singole imprese.  
 

Art. 19 
(Disponibilità di fondi propri a livello di gruppo delle imprese partecipate)  

 
1. L’impresa controllante o partecipante valuta la disponibilità di fondi propri, ai sensi 
dell’articolo 16, commi 3 e 4 del presente Regolamento e dell’articolo 330 degli Atti delegati, 
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, delle imprese di partecipazione 
assicurativa e delle imprese di partecipazione finanziaria mista partecipate e non controllate, 

21 
 



Bollettino IVASS n. 1/2016 

nonché delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, delle imprese  di partecipazione 
assicurativa  e delle imprese di partecipazione finanziaria mista di Stati terzi partecipate e 
non controllate, quando essi incidono in modo rilevante sull'importo dei fondi propri o sulla 
solvibilità di gruppo ed illustra all’IVASS le modalità con cui è stata effettuata la valutazione. 

2. La valutazione del gruppo è soggetta al processo di controllo prudenziale dell’IVASS,
sentite le altre autorità di vigilanza interessate. 

Art. 20 
(Trattamento delle quote di minoranza a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di 

gruppo)  

1. Quando si applica il metodo basato sul bilancio consolidato, ai sensi dell’articolo 330,
paragrafo 4, lettera a) degli Atti delegati non sono effettivamente disponibili, per coprire il 
Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, le quote di minoranza detenute in un’impresa 
controllata superiori al contributo di detta impresa al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di 
gruppo, se la stessa è un’impresa di assicurazione e di riassicurazione, un’impresa di 
assicurazione e di riassicurazione di uno Stato terzo, una società di partecipazione 
assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista. 

2. L’impresa controllante calcola, per ciascuna impresa di assicurazione e riassicurazione,
impresa di partecipazione assicurativa ed impresa di partecipazione finanziaria mista 
controllata, l’importo delle quote di minoranza nei fondi propri ammissibili da dedurre dai 
fondi propri del gruppo ai sensi dell’articolo 330, paragrafo 4 degli Atti delegati, nel seguente 
ordine: 

a) calcola i fondi propri ammissibili eccedenti il contributo dell’impresa controllata al
Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, determinato secondo l’articolo 18; 

b) deduce da tale importo l’ammontare dei fondi propri non disponibili superiori al contributo
dell’impresa controllata al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo; 

c) calcola, con riferimento ai fondi propri rimanenti e quindi disponibili a livello di gruppo,
l’ammontare delle quote di minoranza che dovrà essere dedotto moltiplicando la quota di 
minoranza per il risultato di cui al punto b).  

Art. 21 
(Trattamento di fondi separati - ring-fenced funds - e di portafogli soggetti ad aggiustamento 

di congruità a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo)  

1. I principi riguardanti i fondi separati e i portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità,
di cui agli articoli 81 e 217 degli Atti delegati, si applicano alle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione incluse nel calcolo della solvibilità di gruppo con il metodo basato sul bilancio 
consolidato ed alle imprese con sede legale in uno Stato terzo non equivalente incluse nel 
calcolo della solvibilità di gruppo con il metodo della deduzione e dell’aggregazione.  

2. Per le imprese con sede legale in uno Stato terzo equivalente, incluse nel calcolo della
solvibilità di gruppo con il metodo della deduzione e dell’aggregazione, sono individuate le 
eventuali restrizioni ai fondi propri di tali imprese derivanti da fondi separati o accordi simili, 
secondo il regime di solvibilità dello Stato terzo interessato. Tali restrizioni sono considerate 
nel calcolo della solvibilità di gruppo, nell’ambito della valutazione della disponibilità di fondi 
propri a livello di gruppo. 
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3. Nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, calcolato secondo il metodo 
basato sul bilancio consolidato, non sono eliminate le operazioni infragruppo tra le attività e 
le passività associate a ciascun fondo separato significativo, o ad ogni portafoglio soggetto 
ad aggiustamento di congruità e la parte restante dei dati consolidati. Il Requisito 
Patrimoniale di Solvibilità di gruppo è dato dalla somma di: 
 
a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale per ciascun fondo separato significativo e 
ciascun portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità, entrambi calcolati con le attività 
e le passività del fondo separato al lordo delle operazioni infragruppo; e  
 
b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo per la parte restante dei dati consolidati. In 
tale calcolo, le operazioni infragruppo sono eliminate. Non sono, invece, eliminate le 
operazioni infragruppo tra tale parte del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo e i 
fondi separati significativi  di cui alla lettera a).  
 
4. Quando un gruppo utilizza un modello interno per calcolare il Requisito Patrimoniale di 
Solvibilità di gruppo, si applicano le disposizioni attuative dell’articolo 44-ter comma 2 del 
Codice in tema individuazione dei fondi separati e calcolo del Requisito Patrimoniale di 
Solvibilità. 
  
5. I dati consolidati utilizzati per il calcolo dei fondi propri del gruppo sono al netto delle 
operazioni infragruppo ai sensi dell’articolo 335, paragrafo 3 degli Atti delegati. Tutte le 
operazioni infragruppo tra fondi separati significativi e la restante parte dei dati consolidati 
sono eliminate ai fini del calcolo dei fondi propri del gruppo. 
 
6. Per ciascun fondo separato significativo e per ciascun portafoglio soggetto ad 
aggiustamento di congruità identificato nei dati basati sul metodo del bilancio consolidato, gli 
elementi dei fondi propri limitati sono calcolati utilizzando le stesse attività e passività del 
fondo separato impiegate per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale o il 
portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità, al lordo delle operazioni infragruppo. 
 
7. Il totale degli elementi dei fondi propri limitati del fondo separato o del portafoglio soggetto 
ad aggiustamento di congruità da dedurre dalla riserva di riconciliazione di gruppo di cui al 
Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione in materia di presentazione delle 
informazioni alle autorità di vigilanza, è dato dalla somma di tutti gli elementi dei fondi propri 
limitati significativi individuati nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede 
legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro e degli elementi dei fondi 
propri limitati individuati nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede 
legale in uno Stato terzo. 
 

Art. 22 
(Aggiustamenti relativi ai fondi propri non disponibili per il calcolo dei fondi propri ammissibili 

di gruppo)  
 
1. Quando si utilizza il metodo basato sul bilancio consolidato, la parte dei fondi propri non 
disponibili delle imprese controllate o partecipate è dedotta dai pertinenti elementi dei fondi 
propri  di gruppo consolidati e dai pertinenti livelli. 
 
2. Ai fini del comma 1, per il calcolo dei fondi propri di gruppo ammissibili per coprire il 
Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di 
gruppo consolidato minimo valgono le seguenti indicazioni: 
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a) i fondi propri di gruppo sono calcolati sulla base dei dati consolidati, di cui all’articolo 335,
paragrafo 1 degli Atti delegati, al netto delle operazioni infragruppo; 

b) i fondi propri di gruppo sono classificati in livelli;

c) i fondi propri di gruppo disponibili sono calcolati al netto dei pertinenti aggiustamenti a
livello di gruppo; 

d) i fondi propri ammissibili sono soggetti agli stessi limiti quantitativi di cui all’articolo 82
degli Atti delegati applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione al fine di 
coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo e il Requisito Patrimoniale di 
Solvibilità di gruppo consolidato minimo.  

3. Quando si utilizza il metodo della deduzione e dell’aggregazione, è utilizzata la somma
dei fondi propri ammissibili delle imprese controllate o partecipate al netto dei fondi propri 
non disponibili a livello di gruppo.  

4. Per entrambi i metodi di calcolo, se i fondi propri non disponibili rientrano in più di un
livello, l'ordine con cui vengono dedotti dai vari livelli è comunicato all’IVASS. 

TITOLO IV  
TRATTAMENTO DI ALCUNI SOGGETTI AI FINI DELL’INCLUSIONE NEL CALCOLO 

Art. 23 
(Inclusione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel 

territorio della Repubblica o in un altro Stato membro)  

1. Nel caso di più di un’impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o
partecipata, ognuna di dette imprese è inclusa nel calcolo della solvibilità di gruppo. 

2. Se l’impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o partecipata ha sede in un
altro Stato membro, il calcolo della solvibilità di gruppo tiene conto, in relazione a tale 
impresa, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura 
del requisito previsto dall’altro Stato membro. 

Art. 24 
(Inclusione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno 

Stato terzo)  

1. Ai soli fini del calcolo della solvibilità di gruppo, quando si applica il metodo della
deduzione e dell’aggregazione, l'impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o 
partecipata avente sede legale in uno Stato terzo è considerata alla stregua di un'impresa di 
assicurazione e di riassicurazione controllata o partecipata.  

2. Se tuttavia, nello Stato terzo in cui ha sede, l’impresa di assicurazione controllata o
partecipata è soggetta ad un regime di autorizzazione e ad un requisito di solvibilità almeno 
equivalente o provvisoriamente equivalente, ai sensi dell’articolo 25, a quello previsto dal 
Codice per le imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane, il calcolo tiene conto, per 
quanto riguarda detta impresa, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri 
ammissibili a copertura di detto requisito previsti dallo Stato terzo interessato. L’IVASS può 
tuttavia chiedere che il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri 
ammissibili a copertura di detto requisito sia effettuato come un’impresa di assicurazione e 
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di riassicurazione soggetta alle disposizioni del Codice, tenuto conto dei rischi dell’impresa 
ivi ubicata rispetto a quelli totali del gruppo, della struttura del gruppo e delle difformità del 
regime prudenziale di vigilanza dello Stato terzo. 
 

 
Art. 25 

(Verifica dell’equivalenza)  
 
1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, l’IVASS procede alla verifica 
dell'equivalenza del regime dello Stato terzo su richiesta dell'impresa controllante o 
partecipante o di propria iniziativa.  
 
2. L’IVASS è assistita dall’EIOPA conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del 
Regolamento (UE) n. 1094/2010 e consulta le altre autorità di vigilanza interessate prima di 
adottare una decisione sull’equivalenza.  
 
3. L'IVASS adotta la decisione sull’equivalenza conformemente ai criteri di cui all’articolo 
379 degli Atti delegati e secondo le disposizioni attuative degli articoli 210 e 210-ter del 
Codice in tema di  vigilanza sul gruppo.  
 
4. L'IVASS può adottare, in relazione ad un determinato Stato terzo, una decisione in 
contraddizione con altre precedentemente adottate nei confronti del medesimo Stato, 
laddove tale decisione sia necessaria per tenere conto di eventuali modifiche di rilievo al 
regime di vigilanza sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione previsto dal Codice o 
dalla legislazione dello Stato terzo. 
 
5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, rilevano le valutazioni sull’equivalenza, 
ancorché provvisoria, assunte dalla Commissione europea. 
 

Art. 26 
(Inclusione delle imprese di partecipazione assicurativa e delle imprese di partecipazione 

finanziaria mista intermedie)  
 
1. Nel calcolo della solvibilità di gruppo di un’impresa controllante o partecipante in 
un’impresa di assicurazione e di riassicurazione, ovvero in un’impresa di assicurazione e di 
riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, tramite un’impresa di partecipazione 
assicurativa o un’impresa di partecipazione finanziaria mista, la situazione di quest’ultima 
impresa viene presa in considerazione, ai fini esclusivi di tale calcolo, come se si trattasse di 
un’impresa di assicurazione e di riassicurazione. 
 
2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, sono considerate tutte le imprese di partecipazione 
assicurativa intermedie, nonché le imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie, 
ovunque abbiano sede le imprese da esse controllate o partecipate. 
 
3. Nei casi in cui un’impresa di partecipazione assicurativa intermedia o un’impresa di 
partecipazione finanziaria mista intermedia detiene debiti subordinati o altri fondi propri 
ammissibili soggetti alle limitazioni di cui all’articolo 44-decies del Codice, essi sono 
riconosciuti come fondi propri ammissibili a concorrenza degli importi calcolati applicando i 
limiti fissati da tale articolo del Codice ai fondi propri ammissibili totali in essere a livello di 
gruppo rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo.  
 
4. I fondi propri ammissibili di un’impresa di partecipazione assicurativa intermedia o 
un’impresa di partecipazione finanziaria mista intermedia che, qualora fossero detenuti da 
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un’impresa di assicurazione e di riassicurazione, richiederebbero ai sensi dell’articolo 44-
quinquies del Codice la previa autorizzazione, sono inclusi nel calcolo della solvibilità di 
gruppo solo se debitamente autorizzati dall’IVASS ai sensi delle disposizioni attuative 
dell’articolo 44-quinquies del Codice  in tema di fondi propri accessori. 
 

Art. 27 
(Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale per le imprese di partecipazione assicurativa 

e le imprese di partecipazione finanziaria mista) 
 
1. Ai fini esclusivi del calcolo della solvibilità di gruppo, per le imprese di partecipazione 
assicurativa e per le imprese di partecipazione finanziaria mista appartenenti al gruppo è 
calcolato un Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale secondo le disposizioni del 
presente Regolamento applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione.  
 

Art. 28 
(Inclusione degli enti creditizi, imprese di investimento ed enti finanziari)  

 
1. Le partecipazioni in enti creditizi, imprese di investimento ed enti finanziari includono i 
prestiti subordinati e gli altri titoli ammissibili, previsti secondo la legislazione settoriale 
applicabile, detenuti in dette imprese controllate o partecipate. 
 
2. Ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo, alle partecipazioni di cui al comma  1 si 
applica, in quanto compatibile, il metodo basato sul bilancio consolidato o il metodo della 
deduzione e dell’aggregazione di cui all’allegato I della direttiva n. 2002/87/CE. Il metodo 
basato sul bilancio consolidato è applicato soltanto qualora l’IVASS ritenga che vi sia un 
livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese che sarebbero 
incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo. 
 
3. L’IVASS può decidere, su richiesta dell’impresa che effettua il calcolo o di propria 
iniziativa, di dedurre, dai fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo le partecipazioni 
ed i prestiti di cui al comma 1.  
 
4. Quando le imprese di cui al comma 1 costituiscono un gruppo, soggetto ad un requisito di 
capitale settoriale ed incluso nell’ambito di applicazione della vigilanza di gruppo ai sensi del 
presente Regolamento, può essere utilizzato il requisito di capitale di tale gruppo e non la 
somma dei requisiti di capitale di ogni singola impresa, dandone comunicazione all’IVASS.  
 

Art. 29 
(Indisponibilità di informazioni)  

 
1. Se, per qualunque motivo, l'IVASS non dispone delle informazioni necessarie per la 
verifica del calcolo della solvibilità di gruppo relativamente ad imprese controllate o 
partecipate aventi sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, il valore 
contabile di detta impresa è dedotto dai fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo. In 
tal caso, le plusvalenze latenti associate a detta partecipazione non sono riconosciute come 
fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo. 
 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento all’indisponibilità 
delle informazioni necessarie per la verifica della solvibilità di gruppo relativamente alle 
imprese del settore finanziario. In tal caso dai fondi propri ammissibili per la solvibilità di 
gruppo è dedotto il valore contabile di dette imprese.  
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3. In alternativa alla deduzione delle partecipazioni di cui al comma 1, laddove ritenuto 
opportuno, l’IVASS valuta a zero tali partecipazioni conformemente a quanto stabilito 
nell’articolo 13. 

 
TITOLO V  

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Art. 30 
(Calcolo dell’adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari assicurativi di cui alla 

direttiva 2002/87/CE) 
 
1. Ai fini del calcolo dell’adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari di cui alla 
direttiva n. 2002/87/CE, si applicano le disposizioni del Regolamento delegato (UE) n. 
2014/342. 
 

Art. 31 
(Obblighi di informativa) 

 
1. Le imprese di cui all’articolo 6 trasmettono all’IVASS i dati necessari per la verifica del 
calcolo della solvibilità di gruppo utilizzando i prospetti di cui al Regolamento di esecuzione 
(UE) della Commissione in materia di presentazione delle informazioni alle autorità di 
vigilanza ed alle norme attuative delle linee guida EIOPA sulle informazioni narrative di 
corredo all’informativa quantitativa sia per il pubblico che per il supervisore.   
 

Art. 32 
(Abrogazioni) 

 
1. Il Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 è abrogato dalla data di entrata in vigore 
del presente Regolamento. 
 

Art. 33 
(Pubblicazione ed entrata in vigore) 

 
1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
nel Bollettino dell’IVASS e sul sito istituzionale.   
 
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.   
 
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dalle verifiche di solvibilità 
relative all’esercizio 2016. 

 
Art. 34 

(Disposizioni transitorie) 
 

1. Ai fini di cui all’articolo 344-octies del Codice, il calcolo della solvibilità di gruppo tiene 
conto delle misure utilizzate a livello individuale, ai sensi dell’articolo 344-bis del Codice, 
dalle imprese incluse nel calcolo. 

 
  Per il Direttorio Integrato 

Il Governatore della Banca d'Italia  
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Elenco degli Allegati  

Allegato 1 – Relazione al Regolamento n. 17 del 19 gennaio 2016. 

Gli allegati al presente regolamento sono pubblicati sul sito www.ivass.it nella sezione Normativa 
/Regolamenti.  
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2. PROVVEDIMENTI IVASS

2 





Provvedimenti 

2.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE 

Provvedimento n. 0016416/16 del 27 gennaio 2016 

Assicurazioni Generali S.p.A. – Esternalizzazione di attività ad un fornitore residente 
fuori dal SEE, ai sensi dell’art. 34, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 
marzo 2008. Provvedimento. 

Con lettera del 2 dicembre 2015 Assicurazioni Generali S.p.A. ha comunicato 
l’intenzione della propria sede secondaria sita in Hong Kong, di affidare in outsourcing i 
servizi relativi alle aree CFO, risorse umane, IT, legale, Marketing, Retail Life, High Net 
Worth Business e investimenti a Generali Life (Hong Kong) Limited avente sede in Hong 
Kong. 

Al riguardo, non essendo emersi elementi ostativi alla sottoscrizione del contratto di 
outsourcing in argomento, si autorizza, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del Regolamento 
ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, Assicurazioni Generali S.p.A. ad esternalizzare i servizi 
relativi alle aree CFO, risorse umane, IT, legale, Marketing, Retail Life, High Net Worth 
Business e investimenti a Generali Life (Hong Kong) Limited avente sede in Hong Kong. 

Per delegazione del Direttorio Integrato 

31 



Bollettino IVASS n. 1/2016 

2.2 MODIFICHE STATUTARIE 

Provvedimento n. 0008525/16 del 15 gennaio 2016 

Zurich Investments Life S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento. 

Con lettera del 22 dicembre 2015 Zurich Investments Life S.p.A. ha trasmesso il 
proprio statuto sociale, modificato dall’Assemblea straordinaria degli azionisti del 21 
dicembre 2015 a seguito della perdita, con effetto 1° dicembre 2015, del ruolo di 
capogruppo del Gruppo Zurich Italia, ora ricoperto dalla Rappresentanza per l’Italia di Zurich 
Insurance Company Ltd. 

Le modifiche riguardano l’articolo 1 (denominazione) e l’articolo 3 (oggetto) dello 
statuto sociale. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 196 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 
2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della 
sana e prudente gestione. 

Ai sensi dell’art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione 
del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in 
argomento. 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0010973/16 del 20 gennaio 2016 
 
AMISSIMA Assicurazioni S.p.A.- Modifiche statutarie. Provvedimento. 

Con comunicazione del 23 dicembre 2015, AMISSIMA Assicurazioni S.p.A. ha 
trasmesso copia del verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 15 
dicembre 2015 ed ha chiesto l’approvazione delle modifiche degli articoli 5 e 7 dello statuto 
sociale concernenti, rispettivamente, il capitale sociale e le modalità di pubblicazione degli 
avvisi di convocazione delle assemblee societarie. 

 
Le modifiche statutarie apportate all’art. 5 conseguono all’aumento del capitale 

sociale da 165.160.640 a 217.160.478 euro. Le modifiche all’art. 7 riguardano  la possibilità 
di pubblicare gli avvisi di convocazione assembleare oltre che nel quotidiano Il Sole 24 ore,  
anche nei quotidiani La Stampa, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Libero, Il Giornale, 
Italia Oggi, Finanza e Mercati e MF. 

 
Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 196 del 

decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 
2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della 
sana e prudente gestione. 

 
Ai sensi dell’art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni 

valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie 
in argomento. 

 
 

  Per il Direttorio Integrato 
Il Governatore della Banca d'Italia  
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Provvedimento n. 0010979/16 del 20 gennaio 2016 
 
CreditRas Assicurazioni S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento. 

 
Con comunicazione del 22 dicembre 2015, CreditRas Assicurazioni S.p.A. ha 

trasmesso copia del verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 14 
dicembre 2015 e ha chiesto l’approvazione della modifica dell’articolo 5 dello statuto 
concernente l’aumento del capitale sociale da € 12 milioni a € 52 milioni. 

 
Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 196 del 

decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 
2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della 
sana e prudente gestione. 

 
Ai sensi dell’art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni 

valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie 
in argomento. 

 
 

 
  Per il Direttorio Integrato 

Il Governatore della Banca d'Italia  
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Provvedimenti 

 
 
Provvedimento n. 0012917/16 del 21 gennaio 2016 
 
SACE BT S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento 

 
 SACE BT S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell’Assemblea straordinaria del 17 

dicembre 2015 e ha chiesto l’approvazione delle modifiche degli articoli 15 e 19 dello statuto 
sociale. 

 
 Le modifiche statutarie rappresentano un adeguamento dello statuto alla richiesta 

formulata dalla Cassa Depositi e Prestiti che con lettera del 31 luglio 2015 - al fine di 
assicurare l’uniformità degli statuti delle società anche indirettamente controllate - ha 
richiesto di modificare, in linea con la variazione apportata al proprio statuto sociale, la 
clausola inerente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti 
aziendali. 

 Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 196 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 
2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della 
sana e prudente gestione. 

 
 Ai sensi dell’art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione 

del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.  
 

 
 

 
 Per delegazione del Direttorio Integrato 
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3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI





 

 

 

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione 

del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione. 
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4. ELENCO OPERATORI DEL MERCATO
ASSICURATIVO: IMPRESE DI ASSICURAZIONE 

__________ 





Elenchi degli operatori del mercato assicurativo 

4.1 IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE AUTORIZZATE AL 
31 DICEMBRE 2015 

Imprese nazionali 

1  A DI R 
2  ABC ASSICURA 
3  ALLEANZA ASSICURAZIONI 
4  ALLIANZ S.P.A. 
5  AMISSIMA ASSICURAZIONI 
6  AMISSIMA VITA 
7  ANTONVENETA VITA 
8  APULIA PREVIDENZA 
9  ARA 1857 

10  ARCA ASSICURAZIONI 
11  ARCA VITA 
12  ARISCOM 
13  ASSICURATRICE MILANESE 
14  ASSICURATRICE VAL PIAVE 
15  ASSICURAZIONI GENERALI 
16  ASSIMOCO 
17  ASSIMOCO VITA 
18  AVIPOP ASSIC.NI S.P.A. 
19  AVIPOP VITA 
20  AVIVA 
21  AVIVA ASSICURAZIONI VITA 
22  AVIVA ITALIA 
23  AVIVA LIFE 
24  AVIVA VITA 
25  AXA ASSICURAZIONI S.P.A. 
26  AXA INTERLIFE S.P.A. 
27  AXA MPS DANNI 
28  AXA MPS VITA 
29  BAP 
30  BAP ASSICURAZIONI 
31  BCC ASSICURAZIONI S.P.A. 
32  BCC VITA 
33  BERICA VITA 
34  BIM VITA 
35  BIPIEMME ASSICURAZIONI 
36  BIPIEMME VITA 
37  BNP PARIBAS CARDIF VITA 
38  C.B.A. VITA 
39  CARGEAS ASSICURAZIONI 
40  CATTOLICA ASSICURAZIONI 
41  CF ASSICURAZIONI S.P.A. 
42  CF LIFE 
43  CHIARA ASSICURAZIONI 
44  CNP VITA S.P.A. 
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45  CREDEMASSICURAZIONI 
46  CREDEMVITA 
47  CREDIT AGRICOLE ASS. 
48  CREDIT AGRICOLE VITA 
49  CREDITRAS 
50  CREDITRAS VITA 
51  D.A.S. 
52  DIRECT LINE 
53  ELBA 
54  ERGO ASSICURAZIONI 
55  ERGO PREVIDENZA 
56  EUROP ASSISTANCE ITALIA 
57  EUROVITA 
58  FATA ASSICURAZIONI DANNI 
59  FIDEURAM VITA 
60  FILO DIRETTO 
61  GENERALI ITALIA 
62  GENERTEL 
63  GENERTELLIFE 
64  GENIALLOYD 
65  GLOBAL ASSISTANCE 
66  GROUPAMA ASSICURAZIONI 
67  HDI ASSICURAZIONI 
68  HELVETIA ITALIA 
69  HELVETIA VITA 
70  IMA ITALIA ASSISTANCE 
71  INCHIARO 
72  INCONTRA ASSICURAZIONI 
73  INTESA SANPAOLO ASSICURA 
74  INTESA SANPAOLO VITA 
75  ITALIANA ASSICURAZIONI 
76  ITAS ASSICURAZIONI S.P.A 
77  ITAS VITA SPA 
78  ITAS-IST.TRENT.ALTO ADIGE 
79  LIGURIA 
80  LIGURIA VITA 
81  LINEAR 
82  LOMBARDA VITA 
83  MEDIOLANUM ASSICURAZIONI 
84  MEDIOLANUM VITA 
85  NATIONALE SUISSE 
86  NATIONALE SUISSE VITA 
87  NET INSURANCE 
88  NET LIFE 
89  NOBIS 
90  OLD MUTUAL WEALTH ITALY 
91  POPOLARE VITA 
92  POSTE ASSICURA 
93  POSTE VITA S.P.A. 
94  PRAMERICA LIFE 
95  PRONTO ASSISTANCE 
96  QUADRA ASSICURAZIONI 
97  RBM SALUTE 
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  98  SACE BT 
  99  SARA ASSICURAZIONI 
 100 SARA VITA  
 101 SIAT 
 102 SLP 
 103 SOCIETA' REALE MUTUA 
 104 S2C  
 105 TUA 
 106 TUTELA LEGALE 
 107 UCA-ASS.NE SPESE LEGALI 
 108 UNIPOLSAI 
 109 UNIQA ASSICURAZIONI S.P.A 
 110 UNIQA LIFE  S.P.A. 
 111 UNIQA PREVIDENZA S.P.A. 
 112 UNISALUTE 
 113 VITTORIA ASSICURAZIONI 
 114 ZURICH INVESTMENTS LIFE 
 
 

Rappresentanze di imprese estere extra Unione Europea 

   1  ASSIC. GRANDINE SVIZZERA 
   2  HELVETIA 
   3  ZURICH INSURANCE COMPANY 
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5. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL
SETTORE ASSICURATIVO 





Atti comunitari di interesse per il settore assicurativo 

5.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

GAZZETTA UFFICIALE 
DELL’UNIONE EUROPEA DESCRIZIONE DELL’ATTO 

C 13 del 15 gennaio 2016 

Parere del Comitato economico e sociale 
europeo sul tema «Innovazione sociale, reti e 
comunicazione digitale» (parere d’iniziativa) 
(2016/C 013/16). 

C 15 del 16 gennaio 2016 

Notifica preventiva di concentrazione (Caso 
M.7905 — Hammerson/Allianz Group/Dundrum 
Town Centre) Caso ammissibile alla procedura 
semplificata (Testo rilevante ai fini del SEE) 
(2016/C 15/05). 

C 15 del 16 gennaio 2016 

Notifica preventiva di concentrazione (Caso 
M.7894 — Cinven/ERGO Italia) Caso 
ammissibile alla procedura semplificata (Testo 
rilevante ai fini del SEE) (2016/C 15/07). 

C 37 del 30 gennaio 2016 

Notifica preventiva di concentrazione (Caso 
M.7940 — Netto/Supermercato in Armitage 
Avenue Little Hulton) Caso ammissibile alla 
procedura semplificata (2016/C 37/04). 

C 24 del 22 gennaio 2016 

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 
febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle 
imprese: comportamento commerciale 
trasparente e responsabile e crescita sostenibile 
(2012/2098(INI)) (2016/C 024/06). 

C 36 del 29 gennaio 2016 

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 
marzo 2013 sull'impatto della crisi economica 
sull'uguaglianza di genere e i diritti della donna 
(2012/2301(INI)) (2016/C 036/02). 
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6. ALTRE NOTIZIE





Altre notizie 

6.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO 
ECONOMICO EUROPEO 

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi 
contratti per assicurati residenti in Italia, da “Amlin Europe N.V.” (Olanda) a “Amlin 
Insurance (UK) Plc.”, avente sede in Regno Unito . 

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di Vigilanza 
del olandese ha comunicato l’approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo 
danni, da “Amlin Europe N.V.” (Olanda) a “Amlin Insurance (UK) Plc.”(Regno Unito) con 
effetto 4 gennaio 2016.  

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il 
loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica 
possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla 
pubblicazione della presente comunicazione. 

Inoltre, l’Autorità britannica ha informato che a seguito del trasferimento di portafoglio, dal 4 
gennaio 2016 la società cessionaria Amlin Insurance (UK) Plc. ha cambiato la propria 
denominazione sociale in Amlin Insurance SE. 

* * * * * 

Comunicazione del trasferimento parziale di un portafoglio di contratti assicurativi 
danni mediante contratto di compravendita, ivi inclusi contratti stipulati da assicurati 
residenti in Italia, dalla Compagnie Francaise d’Assurance pour le Commerce 
Extérieur SA (COFACE) - Rappresentanza generale per l’Italia - alla Nationale Suisse 
Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A.. 

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS, dà notizia che l’Autorità di Vigilanza 
francese ha comunicato l’approvazione del trasferimento parziale di un portafoglio 
assicurativo danni mediante contratto di compravendita, dalla Compagnie Francaise 
d’Assurance pour le Commerce Extérieur SA (COFACE) - Rappresentanza generale per 
l’Italia, alla Nationale Suisse Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A., con effetto 15 
gennaio 2016. 

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il 
loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica 
possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla 
pubblicazione della presente comunicazione. 
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6.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI 
VITA 

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita 
espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse. 

Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 
(Valori percentuali)

Mese di rilevazione
 Rendimento Lordo del 

titolo di Stato guida 
 BTP a 10 anni

TMO 60%TMO
Tasso massimo 

garantibile 
(TMG)  

75%TMO
Tasso massimo 

garantibile 
(TMG)  

(1) (2) (3) (4)
 2012 ott 4.953 4.953 2.972 3.50 3.715 4.00
          nov 4.851 4.851 2.911 3.50 3.638 4.00
          dic 4.542 4.542 2.725 2.75 3.407 4.00
2013  gen 4.208 4.208 2.525 2.75 3.156 4.00
          feb 4.493 4.493 2.696 2.75 3.370 3.25
          mar 4.640 4.640 2.784 2.75 3.480 3.25
          apr 4.278 4.278 2.567 2.75 3.209 3.25
          mag 3.964 3.964 2.378 2.75 2.973 3.25
          giu 4.379 4.379 2.627 2.75 3.284 3.25
          lug 4.418 4.418 2.651 2.75 3.314 3.25
          ago 4.419 4.419 2.651 2.75 3.314 3.25
          set 4.541 4.474 2.684 2.75 3.355 3.25
          ott 4.248 4.248 2.549 2.75 3.186 3.25
          nov 4.095 4.095 2.457 2.75 3.071 3.25
          dic 4.114 4.155 4.155 2.75 3.086 3.25
2014  gen 3.866 3.866 2.320 2.75 2.900 3.25
          feb 3.651 3.651 2.191 2.75 2.738 3.25
          mar 3.399 3.399 2.039 2.25 2.549 3.25
          apr 3.228 3.228 1.937 2.25 2.421 2.50
          mag 3.123 3.123 1.874 2.25 2.342 2.50
          giu 2.920 2.920 1.752 2.25 2.190 2.50
          lug 2.794 2.794 1.676 1.75 2.096 2.50
          ago 2.633 2.633 1.580 1.75 1.975 2.50
          set 2.400 2.400 1.440 1.75 1.800 2.00

 ott 2.424 2.424 1.454 1.75 1.818 2.00
          nov 2.290 2.290 1.374 1.50 1.718 2.00
          dic 1.99 1.990 1.194 1.50 1.493 2.00
2015   gen 1.702 1.702 1.021 1.50 1.277 2.00

      feb 1.557 1.557 0.934 1.00 1.168 1.25
          mar 1.294 1.294 0.776 1.00 0.971 1.25
          apr 1.357 1.357 0.814 1.00 1.018 1.25
          mag 1.812 1.812 1.087 1.00 1.359 1.25
          giu 2.199 2.038 1.223 1.00 1.528 1.25
          lug 2.042 1.975 1.185 1.00 1.481 1.25
          ago 1.839 1.839 1.103 1.00 1.379 1.25
          set 1.920 1.869 1.121 1.00 1.402 1.25
          ott 1.696 1.696 1.018 1.00 1.272 1.25
          nov 1.570 1.570 0.942 1.00 1.178 1.25
          dic 1.579 1.579 0.947 1.00 1.184 1.25

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione 
sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli 
impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del  del  Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare 
applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono 
una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo 
devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 
10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia   "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - 
Mercato finanziario -Tavola n. 7, TDEEM115".
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