
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

    Bollettino mensile 
             Nuova serie 
             Anno I n. 1/2013 

         Pubblicato il 28 febbraio 2013

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________





(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135) 

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006. 
Direzione e Redazione presso l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  
Servizio Rapporti Internazionali e Studi 
Sezione Studi e Statistica 
Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA 
Tel. 06/42133.1 
Fax 06/42133.735 
e-mail: bollettino@ivass.it
Direttore Responsabile: Dr. Fausto PARENTE





�

Indice

1. att�v�ta’	provved�mentale	�vaSS	................................................................................ 1

1.1  PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	............................................ 3
Provvedimento prot. n. 32-13-000038 dell’8 gennaio 2013
mediolanum	 S.p.a	 -	 �stanza	 di	 autorizzazione,	 ai	 sensi	 dell’art.	 68	 e	 ss.	 del	 d.	 lgs.	 7	
settembre	2005	n.	209,	per	 l’acquisizione	della	partecipazione	 totalitaria	 in	mediolanum	
assicurazioni	S.p.a..	provvedimento.	................................................................................ 3
Provvedimento prot. n. 32-13-000096 del 29 gennaio 2013
Fondiaria-Sai S.p.A.. Proroga della scadenza del termine finale dell’incarico conferito 
al	 commissario	 ad	 acta	 con	 provvedimento	 �Svap	 n.	 3001	 del	 12	 settembre	 2012.	
provvedimento.	............................................................................................................... 4
Provvedimento prot. n. 32-13-000098 del 29 gennaio 2013
Uniqa	 protezione	 S.p.a.	 (Gruppo	 Uniqa	 �talia).	 �stanza	 di	 autorizzazione	 ad	 estendere	
l’esercizio	dell’attività	assicurativa	nei	“rischi	relativi	all’occupazione”	del	ramo	16.	perdite	
pecuniarie	di	vario	genere,	di	cui	all’art.	2,	comma	3,	del	decreto	legislativo	7	settembre	
2005,	n.	209.	................................................................................................................... 6

1.2 MODIFICHE STATUTARIE	........................................................................................... 7
Provvedimento prot. n. 32-13-000058 del 16 gennaio 2013
Net Insurance Life S.p.A. (Gruppo Net Insurance). .	............................................................ 7
Provvedimento prot. n. 17-13-000223 del 21 gennaio 2013
aumento	del	capitale	sociale	di	rBm	Salute	S.p.a.,	.	.......................................................... 7
Provvedimento prot. n. 32-13-000100 del 29 gennaio 2013
Bancassurance	popolari	danni	S.p.a.		.............................................................................. 7

2. provved�ment�	Sanz�onator�	...................................................................................... 9

2.1  SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI	....................... 13

OMISSIS



��

OMISSIS

2.2  ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI........................................................... 41
parere	del	Consiglio	di	Stato,	Sezione	prima,	n.	3255/2012	del	16/07/2012	........................ 41

Sentenza	del	tribunale	amministrativo	per	il	lazio,	Sezione	Seconda,	n.	9853/2012	........... 45
Sentenza	del	tribunale	amministrativo	regionale	per	il	lazio,	
Sezione	Seconda,	n.	401/2013	....................................................................................... 55

3. parer�	reS�	all’aUtor�ta’	Garante	della	ConCorrenza	e	del	merCato
(art.	20,	Comma	4,	l.	287/90)........................................................................................... 61

Parere del 20 novembre 2012
Parere ai sensi dell’art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali 
sul mercato assicurativo dell’operazione di acquisizione da parte di Cardif Assicurazioni 
S.p.a.	di	un	ramo	d’azienda	di	�ntesa	Sanpaolo	vita	S.p.a..	............................................... 63

4. �nformaz�on�	SUlle	�mpreSe	�n	l�qU�daz�one	...................................................... 71

4.1  IMPRESE IN LIQUIDAZIONE COATTA	...................................................................... 73
La Concordia S.p.A., con sede in Milano

5. elenCo	operator�	del	merCato	aSS�CUrat�vo:	
�mpreSe	d�	aSS�CUraz�one	.......................................................................................... 75

5.1 IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE AUTORIZZATE AL 31 
DICEMBRE 2012	........................................................................................................ 77

6. att�	ComUn�tar�	d�	�ntereSSe	per	�l	Settore	aSS�CUrat�vo		.......................... 81



���

6.1  SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA.................. 83

7. altre	not�z�e	................................................................................................................... 85

7.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO 
ECONOMICO EUROPEO	.......................................................................................... 87
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in 
regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, da Halifax Insurance 
�reland	limited,	con	sede	legale	in	�rlanda,	a	St.	andrews	�nsur	......................................... 87
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti per i 
rischi situati in Italia, delle società Friends Life Assurance Society Limited, F&C Managed 
Pension Funds Limited e Friends Life Company Limited alla società Friend	........................ 87
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti in 
regime	di	libertà	di	prestazione	di	servizi	per	i	rischi	situati	in	�talia,	da	Handelsbanken	
Life & Pensions Limited, con sede legale in Irlanda, a Handelsbanken 	.............................. 87

7.2  CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI 
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	................................................................................ 89

7.3  TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI 
VITA	............................................................................................................................ 91
determinazione	dei	tassi	massimi	di	interesse	da	applicare	ai	contratti	dei	rami	vita	
espressi	in	euro	che	prevedono	una	garanzia	di	tasso	di	interesse.	.................................... 91





1.	 att�v�ta’		
provved�mentale	�vaSS





3

Attività provvedimentale IVASS - Provvedimenti riguardanti singole imprese

1.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

provvedimento	prot.	n.	32-13-000038	dell’8	gennaio	2013

Mediolanum S.p.A - Istanza di autorizzazione, ai sensi dell’art. 68 e ss. del D. Lgs. 7 
settembre 2005 n. 209, per l’acquisizione della partecipazione totalitaria in Mediolanum 
Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento.

Con	 lettera	 in	 data	 1°	 ottobre	 2012	 mediolanum	 S.p.a.	 ha	 presentato	 istanza	 di	
autorizzazione	 all’acquisizione	 della	 partecipazione	 totalitaria	 dell’impresa	 assicuratrice	
mediolanum	assicurazioni	S.p.a..

�n	corso	di	istruttoria	l’�Svap	ha	rilevato	l’obbligo	in	capo	a	fininvest	S.p.a.	e	fin.progr.
Italia S.a.p.a. di E. Doris & C, in qualità di soggetti controllanti Mediolanum S.p.A. di presentare 
istanza	di	autorizzazione	ai	sensi	dell’art.	68	del	d.lgs.	7	settembre	2005,	n.	209	ed	ha	chiesto	
alle	 predette	 società,	 con	 nota	 del	 10	 dicembre	 2012,	 di	 trasmettere	 la	 documentazione	
necessaria a valutare, anche nei confronti di esse, la sussistenza delle condizioni prescritte 
per	il	rilascio	dell’autorizzazione	all’acquisto.

Con	nota	pervenuta	il	18	dicembre	2012	fininvest	S.p.a.	e	fin.progr.�talia	S.a.p.a.	di	e.	
Doris & C. hanno trasmesso la documentazione richiesta, sicché il successivo 20 dicembre 
2012	è	stato	avviato	il	relativo	procedimento,	che	si	concluderà,	in	assenza	di	sospensione	del	
termine,	entro	il	19	marzo	2013.

Ciò premesso, si rende necessario effettuare una valutazione complessiva dell’operazione, 
esaminando la sussistenza dei presupposti prescritti dalla normativa di riferimento con riguardo 
a	tutti	i	potenziali	acquirenti	di	mediolanum	assicurazioni	S.p.a.

�n	relazione	a	ciò,	allo	stato,	l’istanza	non	può	essere	accolta.	Considerato	che	gli	elementi	
utili ad una siffatta complessiva valutazione sono stati acquisiti in data 18 dicembre u.s. con 
la ricezione dell’istanza proposta da Fininvest S.p.A. e Fin.Progr.Italia S.a.p.a. di E. Doris & 
C.	e	che	è	attualmente	in	corso	la	relativa	istruttoria	procedimentale,	ai	sensi	dell’art.	68	del	
d.	lgs	209/05	e	della	Comunicazione	�Svap	n.	3	del	2	 luglio	2009,	 l’operazione	in	oggetto	
verrà	 esaminata	 nell’ambito	 del	 procedimento	 pendente	 (entro	 il	 19	 marzo	 in	 assenza	 di	
sospensione).

per	il	direttorio	integrato	
�l	Governatore	della	Banca	d’�talia 

(�.	visco)

delibera	n.	9	dell’8/1/2013
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provvedimento	prot.	n.	32-13-000096	del	29	gennaio	2013

Fondiaria-Sai S.p.A.. Proroga della scadenza del termine finale dell’incarico conferito 
al commissario ad acta con provvedimento ISVAP n. 3001 del 12 settembre 2012. 
Provvedimento.

Con	provvedimento	n.	3001	del	12	settembre	2012	l’�Svap	ha	disposto,	ai	sensi	dell’articolo	
229 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la nomina del prof. Matteo Caratozzolo 
-	nato	a	Gioia	tauro	(rC)	il	26	marzo	1939	-	quale	commissario	ad acta	in	fondiaria-Sai	s.p.a.,	
anche	 nella	 sua	 qualità	 di	 capogruppo	 del	 gruppo	 fondiaria-Sai,	 attribuendo	 al	 medesimo	
l’incarico di porre in essere gli atti specificamente individuati nel provvedimento. 

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito al 31 gennaio 2013 il termine finale per 
l’espletamento	di	tali	atti.

nel	 corso	 dello	 svolgimento	 delle	 attività	 del	 commissario	 ad acta,	 come	 segnalato	 da	
quest'ultimo con lettera del 14 gennaio 2013, sono emerse alcune difficoltà operative che 
hanno	 inciso	 sullo	 svolgimento	 di	 accertamenti	 essenziali	 all’espletamento	 dell'incarico	
commissariale	e	hanno	comportato	un	prolungamento	dei	tempi	necessari	all’esecuzione	dei	
compiti	demandati	al	commissario	medesimo.	

�n	conseguenza	di	ciò,	 l'�vaSS	ha	avviato	 il	procedimento	volto	a	valutare	 la	possibilità	
di	 disporre	 la	 proroga	 del	 mandato	 commissariale	 per	 la	 durata	 di	 quarantacinque	 giorni,	
procedendo	alla	comunicazione	di	avvio	del	procedimento	a	fondiaria-Sai	s.p.a.,	a	seguito	
della quale la medesima non ha fatto pervenire memorie o deduzioni.

nell'ambito	dell'attività	istruttoria	hanno	avuto	luogo	le	attività	di	riscontro	e	di	valutazione	
da	parte	dell'�vaSS	sugli	elementi	rappresentati	dal	commissario	ad acta	a	supporto	del	rilascio	
di una proroga del termine finale di scadenza del relativo incarico.

In esito all'istruttoria, tenuto conto delle attività fino ad ora compiute dal commissario ad 
acta,	 delle	 circostanze	 per	 le	 quali	 non	 è	 stato	 possibile	 il	 completamento	 dei	 compiti	 allo	
stesso attribuiti, nonché della rilevanza delle attività ancora da espletare, si ravvisa, alla luce 
della preminente esigenza di assicurare l'efficacia del provvedimento ISVAP n. 3001 del 12 
settembre 2012 e l'effettiva realizzazione delle relative finalità, la sussistenza dei presupposti 
per	disporre	la	protrazione	del	termine	per	il	compimento	dell'incarico	per	il	tempo	strettamente	
necessario	 all'ultimazione	 degli	 atti	 allo	 stesso	 relativi,	 individuato	 in	 45	 (quarantacinque)	
giorni.

In relazione a ciò, questa Autorità dispone, fermo restando il residuo contenuto del 
provvedimento ISVAP n. 3001 del 12 settembre 2012 a cui si fa integrale rinvio, che il termine 
finale di scadenza dell’incarico di commissario ad acta conferito al prof. Matteo Caratozzolo, 
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nato	a	Gioia	tauro	(rC)	il	26	marzo	1939,	col	medesimo	provvedimento	�Svap	n.	3001	del	12	
settembre 2012, è prorogato di giorni 45 (quarantacinque) a far tempo dall'originario termine 
finale di scadenza dell'incarico.

per	il	direttorio	integrato	
�l	Governatore	della	Banca	d’�talia 

(�.	visco)

delibera	n.	15	del	29	gennaio	2013
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provvedimento	prot.	n.	32-13-000098	del	29	gennaio	2013

Uniqa Protezione S.p.A. (Gruppo Uniqa Italia). Istanza di autorizzazione ad estendere 
l’esercizio dell’attività assicurativa nei “Rischi relativi all’occupazione” del ramo 16. 
Perdite pecuniarie di vario genere, di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 
settembre 2005, n. 209. Provvedimento.

Con	lettera	del	9	novembre	2012	e	successiva	integrazione	del	18	dicembre	2012,	Uniqa	
protezione	S.p.a.	ha	trasmesso	l’istanza	di	autorizzazione	ad	estendere	l’esercizio	dell’attività	
assicurativa	nei	“rischi	relativi	all’occupazione”	del	ramo	16.	perdite	pecuniarie	di	vario	genere,	
di	cui	all’art.	2,	comma	3,	del	decreto	legislativo	7	settembre	2005,	n.	209.

L’estensione dell’autorizzazione sarebbe finalizzata ad integrare la gamma di coperture 
assicurative offerte alla clientela nel ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere prestando 
garanzie	 assicurative,	 mediante	 polizze	 individuali,	 che	 tutelino	 l’assicurato	 dal	 rischio	 di	
riduzione della capacità di guadagno dovuta ad infortunio, malattia o perdita involontaria del 
posto di lavoro e dalla conseguente incapacità dello stesso di far fronte ai propri impegni 
economici derivanti da un contratto di mutuo o di finanziamento. Le attività saranno gestite con 
le	strutture	tecniche,	amministrative	e	commerciali	esistenti,	senza	la	necessità	di	costituire	un	
fondo a copertura delle spese di impianto. 

al	riguardo,	avuto	presente	l’esito	dell’istruttoria,	si	accerta,	ai	sensi	dell’art.	15	del	decreto	
legislativo	n.	209/2005	e	del	regolamento	�Svap	n.	10/2008,	la	sussistenza	dei	requisiti	per	
l’autorizzazione	all’estensione	dell’esercizio	dell’attività.	

�n	relazione	a	ciò,	questa	autorità	autorizza	Uniqa	protezione	S.p.a.	ad	estendere	l’esercizio	
dell’attività	assicurativa	nei	“rischi	relativi	all’occupazione”	del	ramo	16.	perdite	pecuniarie	di	
vario	genere,	di	cui	all’articolo	2,	comma	3,	del	decreto	legislativo	7	settembre	2005,	n.	209.

per	il	direttorio	integrato	
�l	Governatore	della	Banca	d’�talia 

(�.visco)

delibera	n.	14	del	29/1/2013
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1.2 MODIFICHE STATUTARIE

provvedimento	prot.	n.	32-13-000058	del	16	gennaio	2013

Net Insurance Life S.p.A. (Gruppo Net Insurance). Modifica statutaria. Provvedimento.

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS – ha approvato, ai fini di vigilanza, 
ai	 sensi	 dell’art.	 196	 del	 decreto	 legislativo	 7	 settembre	 2005,	 n.	 209	 e	 del	 regolamento	
ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 14 dicembre 2012 
dall’assemblea straordinaria degli azionisti di Net Insurance Life S.p.A. Tale modifica riguarda 
l’aumento	del	capitale	sociale	da	euro	5.000.000	ad	euro	8.000.000.

* * * * *

provvedimento	prot.	n.	17-13-000223	del	21	gennaio	2013

Aumento del capitale sociale di RBM Salute S.p.A., con sede in Preganziol (TV).

l’�stituto	per	la	vigilanza	sulle	assicurazioni	–	�vaSS	–	con	comunicazione	all’impresa	del	
21 gennaio 2013, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell’art. 196 del decreto legislativo 
7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica 
statutaria	deliberata	in	data	18	dicembre	2012	dall’assemblea	straordinaria	degli	azionisti	di	
RBM Salute S.p.A.. Tale modifica riguarda l’aumento del capitale sociale da euro 2.500.000 a 
euro	20.000.000.

* * * * *

provvedimento	prot.	n.	32-13-000100	del	29	gennaio	2013

BancAssurance Popolari Danni S.p.A. – Modifica statutaria.

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS – ha approvato, ai fini di vigilanza, 
ai	 sensi	 dell’art.	 196	 del	 decreto	 legislativo	 7	 settembre	 2005,	 n.	 209	 e	 del	 regolamento	
Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 27 dicembre 2012 
dall’assemblea	 straordinaria	 degli	 azionisti	 di	 Bancassurance	 popolari	 danni	 S.p.a.	 tale	
modifica riguarda l’aumento del capitale sociale da euro 5.000.000 ad euro 5.500.000.

* * * * *
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Pareri resi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

parere	del	20	novembre	2012

               

nella	versione	pubblicata	di	questo	parere	
sono state omesse alcune informazioni 
di	 natura	 riservata	 non	 destinate	 alla	
pubblicazione

Parere ai sensi dell’art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti 
concorrenziali sul mercato assicurativo dell’operazione di acquisizione da parte di 
Cardif Assicurazioni s.p.a. di un ramo d’azienda di Intesa Sanpaolo Vita s.p.a..

Si fa riferimento alla nota del 26 ottobre 2012, prot. n. 0058777, pervenuta a questa 
autorità	in	pari	data,	con	la	quale	codesta	autorità	Garante	della	Concorrenza	e	del	mercato	
(di	seguito	“aGCm”),	ha	chiesto	il	parere	di	cui	all’art.	20,	comma	4,	della	legge	n.	287/90	in	
ordine all’operazione di acquisizione del controllo esclusivo da parte di Cardif Assicurazioni 
s.p.a. (di seguito “Cardif”) del ramo d’azienda di Intesa Sanpaolo Vita s.p.a. (di seguito “Intesa 
Vita”) costituito da un portafoglio di polizze assicurative, relative ai rami danni 1 e 2 ed al ramo 
vita I, stipulate e distribuite da Findomestic Banca s.p.a. nonché dagli elementi accessori e 
strumentali a tale portafoglio.

1. Premessa e descrizione dell’operazione

In particolare, l’operazione si realizza attraverso l’acquisto da parte di Cardif del controllo 
esclusivo del seguente portafoglio di polizze detenuto da Intesa Vita in seguito alla fusione per 
incorporazione di Centrovita Assicurazioni s.p.a., perfezionatasi il 31 dicembre 2011:

polizze collettive stipulate, in coassicurazione al 50% tra Cardif e Intesa Vita, con 
findomestic:	(om�SS�S);
polizze	collettive	stipulate	da	�ntesa	vita	con	findomestic:	(om�SS�S).
Con riferimento all’operazione complessivamente considerata si precisa, altresì, che 
l’acquisizione	comprende	anche:

(om�SS�S)

Al riguardo e per quanto di competenza, si fa presente che (OMISSIS) Cardif ed Intesa 
Vita hanno presentato a questa Autorità istanza congiunta di autorizzazione al trasferimento 
del portafoglio di Intesa Vita, ai sensi dell’articolo 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 
n.	209	e	del	combinato	disposto	degli	artt.	22,	comma	1,	e	12,	comma	1,	del	regolamento	
�svap	n.	14/2008.

(om�SS�S)

-

-
-
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Si precisa, infine, che il portafoglio oggetto di trasferimento è in run-off in quanto le polizze 
sono	state	distribuite	da	findomestic	Banca	s.p.a.	(	di	seguito	“findomestic”),	società	bancaria	
del gruppo BNP Paribas iscritta nella sezione D del RUI, ai propri clienti fino al 2009, per le 
coperture CPI, e fino al 2010 per le coperture PI.

da	 ciò	 dovrebbe	 discendere	 l’assenza	 di	 impatto	 sugli	 assetti	 distributivi	 dei	 prodotti	
assicurativi	delle	imprese	coinvolte	nell’operazione.

In ogni caso, per completezza, si riportano nel seguito alcuni elementi informativi in ordine 
alle	 imprese	di	assicurazioni	coinvolte	nell’operazione	di	concentrazione	 in	esame	e,	più	 in	
particolare,	ai	dati	relativi	al	mercato	della	distribuzione.

2. Soggetto dal quale si acquisisce il ramo d’azienda

�ntesa	 Sanpaolo	 vita	 s.p.a.	 è	 la	 capogruppo	 del	 gruppo	 assicurativo	 italiano	 �ntesa	
Sanpaolo	vita,	costituitosi	il	14	ottobre	2008,	ed	è	soggetta	al	controllo	diretto	ed	esclusivo	di	
�ntesa	Sanpaolo	s.p.a.	che	ne	detiene	il	99,98%	del	capitale	azionario.

�ntesa	Sanpaolo	vita	s.p.a.	è	autorizzata	all’esercizio	dell’attività	assicurativa	nei	rami	vita	�,	
��,	���,	�v,	v	e	v�	ed	all’esercizio	dell’attività	assicurativa	nei	rami	danni	1	e	2	nonchè	all’esercizio	
dell’attività	riassicurativa	nei	rami	vita	�,	��,	���	e	�v	e	nei	rami	danni	1	e	2.

nel	gruppo	�ntesa	Sanpaolo	vita	sono	presenti	le	seguenti	imprese:

�ntesa	Sanpaolo	assicura	s.p.a.	(controllata	al	100%	da	�ntesa	Sanpaolo	vita),	autorizzata	
all’esercizio	dell’attività	assicurativa	e	riassicurativa	nei	rami	danni	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	
10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17	e	18;
Intesa Sanpaolo Life Limited (controllata al 100% da Intesa Sanpaolo Vita), impresa 
di	diritto	irlandese	autorizzata	all’esercizio	dell’attività	assicurativa	in	�talia	in	regime	di	
libera	prestazione	di	servizi	nei	rami	vita	�,	���	e	�v;
Eurizon (Beijing) Business Advisory Co Ltd (controllata al 100% da Intesa Sanpaolo Vita), 
impresa	strumentale	con	sede	legale	in	Cina	non	operante	nel	mercato	assicurativo.

Si	riportano,	di	seguito,	i	dati,	aggiornati	al	���	trimestre	2012	attinenti	alla	raccolta	premi	
realizzata,	in	�talia,	nei	rami	vita	e	nei	rami	danni	interessati	dall’operazione,	da	�ntesa	Sanpaolo	
vita	e	da	�ntesa	assicura,	precisando	che	tale	dato	non	è	ancora	pubblico.

�ntesa	Sanpaolo	vita

rami	vita:

l’impresa	ha	raccolto	premi	complessivi	per	(om�SS�S)	di	euro	circa,	pari	ad	una	quota	di	
mercato	vita	del	(om�SS�S).

la	raccolta	nel	ramo	�	ammonta	a	(om�SS�S)	di	euro	circa,	pari	ad	una	quota	di	ramo	del	
(om�SS�S).

-

-

-
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rami	danni:

l’impresa	ha	raccolto	premi	complessivi	per	(om�SS�S)	di	euro	circa,	pari	ad	una	quota	di	
mercato	danni	dello	(om�SS�S).

la	raccolta	nei	rami	interessati	dall’operazione	è	così	distribuita:

ramo	1,	(om�SS�S)di	euro	circa,	pari	ad	una	quota	di	ramo	dello	(om�SS�S);
ramo	2,	(om�SS�S)di	euro	circa,	pari	ad	una	quota	di	ramo	dello	(om�SS�S).

�ntesa	assicura

rami	danni:

l’impresa	ha	raccolto	premi	complessivi	per	(om�SS�S)	di	euro	circa,	pari	ad	una	quota	di	
mercato	danni	dello	(om�SS�S).

la	raccolta	nei	rami	interessati	è	così	distribuita:

ramo	1,	(om�SS�S)di	euro	circa,	pari	ad	una	quota	di	ramo	dello	(om�SS�S);
ramo	2,	(om�SS�S)di	euro	circa	,	pari	ad	una	quota	di	ramo	del	(om�SS�S).

Si	rileva,	inoltre,	che	la	raccolta	complessiva	dei	premi	realizzata	nel	medesimo	periodo	
dal	gruppo	�ntesa	Sanpaolo	ammonta	a	(om�SS�S)	di	euro,	ripartita	per	(om�SS�S)	di	euro	
circa nei rami vita (OMISSIS) del mercato vita, riferibile esclusivamente alla raccolta di Intesa 
Sanpaolo Vita) e (OMISSIS) di euro nei rami danni (OMISSIS) del mercato danni, riferibile alla 
raccolta	di	�ntesa	Sanpaolo	vita	e	�ntesa	assicura).

3. Soggetto acquirente

Cardif Assicurazioni è la capogruppo del gruppo assicurativo italiano Cardif, costituitosi il 28 
novembre 2011, ed è posseduta al 100% da BNP Paribas Cardif, società di diritto francese.

Cardif Assicurazioni è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami vita I, III, V 
e VI ed all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami danni 1 e 2 nonché all’esercizio dell’attività 
riassicurativa	nei	rami	vita	�	e	nei	rami	danni	1	e	2.

Nel gruppo Cardif sono presenti le seguenti imprese:

BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione s.p.a. (“Cardif 
Vita s.p.a.”) (posseduta al 51% da Cardif Assicurazioni e per il restante 49% da BNP 
paribas	 Sa-	 succursale	 italiana),	 autorizzata	 all’esercizio	 dell’attività	 assicurativa	 nei	
rami	vita	�,	���,	v	e	v�	ed	all’esercizio	dell’attività	riassicurativa	nei	rami	vita	�	e	���.

-
-

-
-

-
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Da ultimo, si fa presente che Cardif Assicurazioni ha in essere un accordo di riassicurazione 
attiva con Intesa Sanpaolo Vita in stato di run-off che concerne i prodotti assicurativi abbinati 
a contratti di finanziamento. Nella relazione semestrale del 30 giugno 2012 la società riferisce 
che sono in una fase di stallo le trattative per un possibile cut-off del rapporto.

Si	riportano,	di	seguito,	i	dati,	aggiornati	al	���	trimestre	2012	attinenti	alla	raccolta	premi	
realizzata, in Italia, nei rami vita e nei rami danni interessati dall’operazione, da Cardif 
Assicurazioni e da BNP Paribas Cardif Vita, precisando che anche tali dati non sono ancora 
pubblici.

Cardif Assicurazioni

rami	vita:

l’impresa	ha	raccolto	premi	complessivi	per	(om�SS�S)	di	euro	circa,	pari	ad	una	quota	di	
mercato	vita	dello	(om�SS�S).

nel	ramo	�	interessato	dall’operazione	la	raccolta	ammonta	a	(om�SS�S)	di	euro	circa,	pari	
ad	una	quota	di	ramo	dello	(om�SS�S).

rami	danni:

l’impresa	ha	raccolto	premi	complessivi	per	(om�SS�S)	di	euro	circa,	pari	ad	una	quota	di	
mercato	danni	dello	(om�SS�S).

la	raccolta	nei	rami	interessati	dall’operazione	è	così	concentrata:

ramo	1,	(om�SS�S)	di	euro	circa,	pari	ad	una	quota	di	ramo	dello	(om�SS�S);
ramo	2,	(om�SS�S)	di	euro	circa,	pari	ad	una	quota	di	ramo	dello	(om�SS�S).

BNP Paribas Cardif Vita

rami	vita:

l’impresa	ha	raccolto	premi	complessivi	per	(om�SS�S)	di	euro	circa,	pari	ad	una	quota	di	
mercato	vita	del	(om�SS�S).

la	raccolta	nel	ramo	�	ammonta	a	(om�SS�S)	di	euro	circa,	pari	ad	una	quota	di	ramo	del	
(om�SS�S).

Si	rileva,	inoltre,	che	la	raccolta	complessiva	dei	premi	realizzata	nel	medesimo	periodo	
dal gruppo Cardif ammonta a (OMISSIS) di euro circa, ripartita per (OMISSIS) di euro circa 
nei rami vita (OMISSIS) del mercato vita, riferibile quasi esclusivamente alla raccolta di BNP 
Paribas Vita) e (OMISSIS) di euro circa nei rami danni (OMISSIS) del mercato danni, riferibile 
esclusivamente alla raccolta di Cardif Assicurazioni).

-
-
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4. Definizione dei mercati assicurativi interessati

�	 mercati	 interessati	 dall’operazione	 in	 parola	 sono	 quelli	 individuati	 nei	 settori	 della	
produzione	e	della	distribuzione	dei	singoli	rami	vita	(ramo	�)	e	danni	(rami	1	e	2)	interessati	
dall’operazione.

Dal punto di vista geografico il mercato della produzione è a carattere nazionale, mentre 
quello	della	distribuzione	è	a	carattere	locale	(provinciale).

5. Mercato della distribuzione
5.1 Canali distributivi

�n	generale,	si	rileva	che:

nel mercato vita la domanda assicurativa viene soddisfatta prevalentemente attraverso 
sportelli	bancari	e	postali.	a	tutto	 il	 ���	 trimestre	2012	(dati	non	ancora	resi	pubblici),	 il	
50,9%	dei	prodotti	vita	è	stato	distribuito	attraverso	il	canale	bancario	e	postale,	il	22,4%	
circa dai promotori finanziari, il 14,2% dalle agenzie con mandato, il 10,6% da agenzie 
in	economia	e	gerenze.	marginalmente	da	brokers	 (1,2%)	e	da	altri	 canali	di	 vendita	
(0,4%);
in	 quello	 danni,	 l’analisi	 per	 canale	 distributivo	 nel	 medesimo	 periodo	 continua	 ad	
evidenziare	la	preponderanza	della	raccolta	attraverso	le	agenzie	con	mandato	(82,5%),	
prevalentemente riferita al ramo R.C. auto.

(om�SS�S)

(om�SS�S)

rami	vita	

�ntesa	Sanpaolo	vita	ha	distribuito	i	prodotti	vita	quasi	esclusivamente	attraverso	(om�SS�S)	
(om�SS�S)	circa	della	propria	produzione	e	(om�SS�S)	della	distribuzione	totale	del	canale)	
ed	 in	 modo	 marginale	 attraverso	 (om�SS�S)	 (om�SS�S)	 circa	 della	 propria	 produzione	 e	
(om�SS�S)	della	distribuzione	totale	del	canale)	e	(om�SS�S)	(om�SS�S)	circa	della	propria	
produzione	e	(om�SS�S)	della	distribuzione	totale	del	canale).	

Con riferimento al gruppo CARDIF:

la distribuzione dei prodotti vita di CARDIF Assicurazioni e BNP Paribas Cardif Vita è 
avvenuta	 quasi	 esclusivamente	 attraverso	 (om�SS�S)	 (om�SS�S)	 circa	 della	 propria	
produzione	e	(om�SS�S)	circa	della	distribuzione	totale	del	canale);
nel dettaglio, avuto riguardo alla distribuzione a livello di gruppo Cardif mediante sportelli 
bancari, si rileva che la relativa quota è riferibile prevalentemente a BNP Paribas Cardif 
vita	(om�SS�S)	della	distribuzione	totale	del	canale).

-

-

-

-
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rami	danni

Per quanto relativo, invece, alla distribuzione nei rami danni, la Cardif Assicurazioni si è 
avvalsa	esclusivamente	di	(om�SS�S)	(om�SS�S)	circa	della	propria	produzione	e	(om�SS�S)	
della	distribuzione	totale	del	canale).

Con riferimento, invece, alla distribuzione dei prodotti danni del gruppo Intesa Sanpaolo 
(�ntesa	Sanpaolo	assicura	e	�ntesa	Sanpaolo	vita),	essa	è	avvenuta	prevalentemente	attraverso	
(om�SS�S)	(om�SS�S)	circa	della	propria	produzione	e	(om�SS�S)	della	distribuzione	totale	
del	 canale),	 (om�SS�S)	 (om�SS�S)	 circa	 della	 propria	 produzione	 e	 (om�SS�S)	 circa	 della	
distribuzione	 totale	 del	 canale),	 (om�SS�S)	 (om�SS�S)	 circa	 della	 propria	 produzione	 e	
(om�SS�S)	circa	della	distribuzione	totale	del	canale)	e	(om�SS�S)	(om�SS�S)	circa	della	propria	
produzione	e	(om�SS�S)	circa	della	distribuzione	totale	del	canale).	�l	risultato	di	gruppo	è	in	
larga parte riferibile alla distribuzione di Intesa Sanpaolo Assicura, avuto particolare riguardo 
agli	(om�SS�S)	(om�SS�S)	circa	della	propria	produzione	e	(om�SS�S)	circa	della	distribuzione	
totale	del	 canale),	 (om�SS�S)	 (om�SS�S)	circa	della	propria	produzione	e	 (om�SS�S)	circa	
della	 distribuzione	 totale	 del	 canale),	 (om�SS�S)	 (om�SS�S)	 circa	 della	 propria	 produzione	
e	(om�SS�S)	circa	della	distribuzione	totale	del	canale)	ed	(om�SS�S)	(om�SS�S)	circa	della	
propria	produzione	e	(om�SS�S)	circa	della	distribuzione	totale	del	canale).

5.2 Province 

Si	 premette	 che	 l’�Svap	 non	 dispone,	 su	 base	 provinciale,	 di	 dati	 statistici	 relativi	 alla	
distribuzione	di	 prodotti	 assicurativi	 ripartiti	 per	 singoli	 canali	 distributivi	 (canale	bancario	e	
postale, agenzie con mandato ed in economia, promotori finanziari, broker, altre forme di 
vendita	diretta).	

Il dato quantitativo che è possibile fornire si riferisce alla complessiva distribuzione dei 
prodotti di Intesa Sanpaolo Vita (nonché del gruppo Intesa) e di Cardif Assicurazioni (nonché 
del gruppo Cardif) nelle province interessate dalla contemporanea operatività di tali imprese. 
Pertanto i dati forniti, riferendosi a tutti i canali distributivi, saranno normalmente superiori a 
quelli	relativi	ai	singoli	canali	autonomamente	considerati.	

Si	 riporta,	di	 seguito,	 il	 dato,	aggiornato	al	bilancio	2011,	attinente	alla	distribuzione	su	
base	provinciale	dei	prodotti	assicurativi	delle	imprese	e	dei	gruppi	coinvolti	nell’operazione.

rami	vita

A livello provinciale, Intesa Sanpaolo Vita, avuto riguardo alla soglia significativa del 
30%, detiene quote di mercato rilevanti ai fini concorrenziali nella provincia di (OMISSIS), di 
(OMISSIS) nonché quote potenzialmente rilevanti nelle province di (OMISSIS).

Per quanto riguarda il gruppo Cardif (Cardif Assicurazioni e BNP Paribas Cardif), non 
si segnalano, del pari, quote di mercato particolarmente rilevanti, fatta eccezione per quelle 
riscontrate nelle province di (OMISSIS). Le riferite quote provinciali di gruppo sono attribuibili 
quasi esclusivamente a BNP Paribas Cardif Vita. 
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rami	danni

�l	gruppo	�ntesa	Sanpaolo	(�ntesa	vita	e	�ntesa	assicura)	non	detiene	in	alcuna	provincia	
quote di mercato rilevanti, considerato che la presenza più significativa si registra nella provincia 
di	(om�SS�S)	ove	viene	registrata	la	quota	di	mercato	(om�SS�S).

A livello provinciale, Cardif Assicurazioni, avuto riguardo alla soglia significativa del 30%, 
non detiene quote di mercato rilevanti ai fini concorrenziali, attestandosi la società in prevalenza 
su	livelli	medi	(om�SS�S).

Conclusioni

In relazione al verificarsi di riflessi anticoncorrenziali sul mercato assicurativo derivanti 
dall’operazione di acquisizione da parte di Cardif Assicurazioni del controllo esclusivo del ramo 
di	azienda	di	�ntesa	Sanpaolo	vita,	questa	autorità	rileva	che:

sotto il profilo della produzione, le quote di mercato, vita e danni, di Cardif assicurazioni 
e del gruppo Cardif, avuto riguardo anche alla raccolta nei singoli rami, non subiscono 
variazioni significative dell’assetto concorrenziale anche in considerazione del fatto che 
alcune coperture sono già state assunte in coassicurazione tra Cardif e Intesa Vita;
sotto il profilo della distribuzione, considerato che le polizze rientranti nel ramo di azienda 
non	sono	più	oggetto	di	distribuzione	dal	2009	e	dal	2010	non	si	realizzano	variazioni	
rispetto	alla	situazione	attuale.

�n	conclusione,	nelle	more	dell’istruttoria	di	autorizzazione	ai	sensi	degli	articoli	198	del	
d.lgs.	209/05,	questa	autorità,	considerato	che	l’acquisizione	del	ramo	di	azienda	di	�ntesa	vita	
da parte di Cardif Assicurazioni non comporta mutamenti degli attuali assetti di mercato, ritiene 
che	l’operazione	in	parola	non	alteri	l’equilibrio	concorrenziale	preesistente	nel	mercato	della	
produzione	e	distribuzione	dei	prodotti	assicurativi	vita	e	danni.	

�l	Commissario	straordinario	
(Giancarlo	Giannini)

-

-





4.	 �nformaz�on�	SUlle		
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Imprese in liquidazione coatta

4.1 IMPRESE IN LIQUIDAZIONE COATTA

la	Concordia	s.p.a.,	con	sede	in	milano

"Si	da	notizia	che	 in	data	30	gennaio	2013	 il	 commissario	 liquidatore	de	la	Concordia	
s.p.a.,	con	sede	in	milano,	via		visconti	di	modrone	n.	36,	avv.	patrizia	parenti,	ha	provveduto	
al	deposito	presso	 la	cancelleria	del	tribunale	di	milano	del	piano	di	 riparto	parziale,	della	
relazione	 del	 commissario	 liquidatore	 e	 della	 relazione	 del	 comitato	 di	 sorveglianza	 della	
suddetta	società,	come	da	autorizzazione	�svap	del	13	dicembre	2012	e	autorizzazione	�vass	
del	18	gennaio	2013."

Il citato commissario liquidatore ha dato notizia di detto deposito sulla Gazzetta Ufficiale n. 
15, parte seconda, del 5 febbraio 2013".





5.	 elenCo	operator�	del	
merCato	aSS�CUrat�vo:	
�mpreSe	d�	aSS�CUraz�one
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Elenchi degli operatori del mercato assicurativo - Imprese di assicurazione

5.1 IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE AUTORIZZATE AL 31 
DICEMBRE 2012

Imprese nazionali

	 		1		 aBC	aSS�CUra
	 		2		 ala	aSS�CUraz�on�
	 		3		 alleanza	toro
	 		4		 all�anz
	 		5		 antonveneta	aSS�CUraz�on�
	 		6		 antonveneta	v�ta
	 		7		 apUl�a	prev�denza
	 		8		 ara	1857
	 	9		 arCa	aSS�CUraz�on�
		 10		 arCa	v�ta
	 	11		 ar�SCom
	 	12		 aSS�CUratr�Ce	m�laneSe
	 	13		 aSS�CUratr�Ce	val	p�ave
	 	14		 aSS�CUraz�on�	General�
	 	15		 aSS�moCo
	 	16		 aSS�moCo	v�ta
	 	17		 av�pop	aSS�C.n�	
	 	18		 av�pop	v�ta
	 	19		 av�va
	 	20		 av�va	aSS�CUraz�on�
	 	21		 av�va	aSS�CUraz�on�	v�ta
	 	22		 av�va	�tal�a
	 	23		 av�va	l�fe
	 	24		 av�va	prev�denza
	 	25		 av�va	v�ta
	 	26		 aXa	aSS�CUraz�on�
	 	27		 aXa	�nterl�fe	
	 	28		 aXa	mpS	dann�
	 	29		 aXa	mpS	v�ta
	 	30		 BanCaSSUranCe	popolar�
	 	31		 Bap	aSS�CUraz�on�
	 	32		 BCC	aSS�CUraz�on�	
	 	33		 BCC	v�ta
	 	34		 BentoS
	 	35		 Ber�Ca	v�ta
	 	36		 B�m	v�ta
	 	37		 B�p�emme	aSS�CUraz�on�
	 	38		 B�p�emme	v�ta
			39		 Bnp	par�BaS	Card�f	v�ta
	 	40		 C.B.a.	v�ta
	 	41		 Card�f	aSS�CUraz�on�
	 	42		 Car�Ge	aSS�CUraz�on�
	 	43		 Car�Ge	v�ta	nUova
	 	44		 Cattol�Ca	aSS�CUraz�on�

	 	45		 Cattol�Ca	prev�denza
	 	46		 Cf	aSS�CUraz�on�	
	 	47		 CH�ara	aSS�CUraz�on�
	 	48		 CH�ara	v�ta
	 	49		 Cnp	v�ta
	 	50		 CredemaSS�CUraz�on�
	 	51		 Credemv�ta
	 	52		 Cred�t	aGr�Cole	aSS.
	 	53		 Cred�t	aGr�Cole	v�ta
	 	54		 Cred�traS
	 	55		 Cred�traS	v�ta
	 	56		 d.a.S.
	 	57		 d�aloGo	aSS�CUraz�on�
		 58		 d�reCt	l�ne
		 59		 dUomo	Un�	one
		 60		 elBa
		 61		 erGo	aSS�CUraz�on�
	 	62		 erGo	prev�denza
	 	63		 eUrop	aSS�StanCe	�tal�a
	 	64		 eUropa	tUtela	G�Ud�z�ar�a
	 	65		 eUrov�ta
	 	66		 fata	aSS�CUraz�on�	dann�
	 	67		 f�deUram	v�ta
	 	68		 f�lo	d�retto
	 	69		 fond�ar�a	-	Sa�
	 	70		 Genertel
	 	71		 Genertell�fe
	 	72		 Gen�alloYd
	 	73		 GloBal	aSS�StanCe
	 	74		 GroUpama	aSS�CUraz�on�
	 	75		 Hd�	aSS�CUraz�on�
	 	76		 Helvet�a	v�ta
	 	77		 �ma	�tal�a	aSS�StanCe
	 	78		 �na	aSS�tal�a
	 	79		 �nCH�aro
	 	80		 �nContra	aSS�CUraz�on�
	 	81		 �nteSa	Sanpaolo	aSS�CUra
	 	82		 �nteSa	Sanpaolo	v�ta
	 	83		 �S�	�nSUranCe
	 	84		 �tal�ana	aSS�CUraz�on�
	 	85		 �taS	aSS�CUraz�on�
	 	86		 �taS	v�ta
	 	87		 �taS-�St.trent.alto	ad�Ge
	 	88		 le	aSS�CUraz�on�	d�	roma	v�ta
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	 89	 le	aSS�CUraz�on�	d�	roma	
	 	90		 l�GUr�a
	 	91		 l�GUr�a	v�ta
	 	92		 l�near
		 93		 l�near	l�fe
		 94		 lomBarda	v�ta
		 95		 med�olanUm	aSS�CUraz�on�
	 	96		 med�olanUm	v�ta
	 	97		 m�lano	aSS�CUraz�on�
		 98		 nat�onale	SU�SSe
	 	99		 nat�onale	SU�SSe	v�ta
	100		 net	�nSUranCe
	101		 net	l�fe
	102		 noB�S
	103		 padana	aSS�CUraz�on�
	104		 popolare	v�ta
	105		 poSte	aSS�CUra
	106		 poSte	v�ta
	107		 pramer�Ca	l�fe
	108		 pronto	aSS�StanCe
	109		 qU�Xa
	110		 rBm	SalUte
 111  RISPARMIO & PREVIDENZA
	112		 SaCe	Bt
	113		 Sara	aSS�CUraz�on�
	114		 Sara	v�ta
	115		 S�at
	116		 SKand�a	v�ta
	117		 Slp
	118		 SoC�eta'	reale	mUtUa
	119		 SYStema
	120		 S2C
	121		 tUa
	122		 tUtela	leGale
	123		 UB�	aSS�CUraz�on�
	124		 UCa-aSS.ne	SpeSe	leGal�
	125		 Un�pol
	126		 Un�qa	aSS�CUraz�one
	127		 Un�qa	l�fe		
	128		 Un�qa	prev�denza
	129		 Un�qa	protez�one	
	130		 Un�SalUte
	131		 v�ttor�a	aSS�CUraz�on�
	132		 zUr�CH	�nveStmentS	l�fe
	133		 zUr�CH	l�fe
	134		 zUr�CH	l�fe	and	penS�onS
	135		 zUr�tel
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Rappresentanze di imprese estere extra 
Unione Europea

1		 Helvet�a	CompaGn�a	Sv�zzera	
d’aSS�CUraz�on�	S.a.

2	 SoC�eta’	Sv�zzera	d�	aSS�CUraz�one	
Contro	la	Grand�ne	-	SoC�eta’	
Cooperat�va

Rappresentanze di riassicuratrici specializza-
te con sede nell’Unione Europea

1		 General	ColoGne	re	rappr	Gen	X	
l’�tal�a	(Koln�SCe)

2		 mapfre	re,	Compan�a	de	
reaSeGUroS	S.a

3		 mÜnCHener	rÜCKverS�CHerUnGS	
-	GeSellSCHaft	aG

4		 rGa	�nternat�onal	rGa	
�nternat�onal	re�nSUranCe	
CompanY	l�m�ted

5		 SCor	GloBal	l�fe	S.a.
6  SCOR GLOBAL P&C - RAPPR. GENERALE 

per	l’�tal�a
7	 SW�SS	re	eUrope	S.a.
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Lencioni

Lencioni



6.	 att�	ComUn�tar�	d�		
�ntereSSe	per	�l		
Settore	aSS�CUrat�vo		
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Atti comunitari di interesse per il settore assicurativo

6.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE
DELL’UNIONE EUROPEA DESCRIZIONE DELL’ATTO

C	9	del	12	gennaio	2013. Sentenza	 della	 Corte	 del	 15	
novembre	2012	-	Gothaer	allgemeine	
verisicherung	aG,	erGo	versicherung	
AG, Versicherungskammer Bayern-
Verisicherungsanstalt des öffentlichen 
rechts,	 nürnberger	 allgemaine	
vericherungs	 aG.	 Krones	 aG/
Samskip	 Gmbh	 (Causa	 C-456/11	
–	Cooperazione	giudiziaria	 in	materia	
civile	–	regolamento	(Ce)	n.	44/2001	
– Effetti di una decisione giudiziaria 
sulla	 competenza	 giurisdizionale	
internazionale)

C	11	del	15	gennaio	2013. parere	 del	 Comitato	 economico	 e	
sociale	europeo	in	merito	alla	proposta	
di	regolamento	del	parlamento	europeo	
e	 del	 consiglio	 relativo	 ai	 documenti	
contenenti le informazioni chiave per i 
prodotti	d’investimento.

C	11	del	15	gennaio	2013. parere	 del	 Comitato	 economico	
e	 sociale	 europeo	 sul	 tema	 “la	
partecipazione	 delle	 associazioni	 di	
tutela	 dei	 consumatori	 al’istituzione	 e	
al funzionamento del mercato unico” 
(parere	di	iniziativa).

C	11	del	15	gennaio	2013. parere	del	Comitato	economico	e	
sociale	europeo	in	merito	al	“libro	
verde	–	Sistema	bancario	ombra”
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C	11	del	15	gennaio	2013.
parere	 del	 Comitato	 economico	
e	 sociale	 europeo	 in	 merito	 alla	
comunicazione	della	Commissione		al	
parlamento	 europeo,	 al	 Consiglio,	 al	
Comitato	economico	e	sociale	europeo	
e	al	Comitato	delle	regioni	“Un’agenda	
europea	 dei	 consumatori	 –	 Stimolare	
la fiducia e la crescita”.

C	12	del	19	gennaio	2013. decisione	di	apertura	della	procedura	
di liquidazione nei confronti di Lemma 
Europe Insurance Company Limited.

C	16	del	19	gennaio	2013	 decisione	 della	 Commissione	 del	 17	
gennaio	2013	che	istituisce	il	gruppo	di	
esperti	della	Commissione	su	un	diritto	
europeo	dei	contratti	di	assicurazione.

l	22	del	25	gennaio	2013. decisione	del	Consiglio	del	22	gennaio	
2013	che	autorizza	una	cooperazione	
rafforzata nel settore dell’imposta sulle 
transazioni finanziarie.



7.	 altre	not�z�e
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Altre notizie

7.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO 
EUROPEO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti 
in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, da Halifax Insurance 
Ireland Limited, con sede legale in Irlanda, a St. Andrews Insurance Plc, con sede legale 
nel Regno Unito.

l’�stituto	per	la	vigilanza	sulle	assicurazioni	-	�vaSS,	dà	notizia	che	l’autorità	di	vigilanza	
irlandese, Central Bank of Ireland, ha comunicato che, a seguito del trasferimento del portafoglio 
assicurativo,	ivi	inclusi	i	contratti	in	regime	di	libertà	di	prestazione	di	servizi	per	i	rischi	situati	
in Italia, delle società Halifax Insurance Ireland Limited e Halifax Assurance Ireland Limited, 
entrambe	con	sede	legale	in	�rlanda,	rispettivamente	alle	società	St.	andrews	�nsurance	plc	
e St. Andrews Life Assurance Plc, entrambe con sede legale nel Regno Unito, sono state 
revocate, con effetto 12 dicembre 2012, le autorizzazioni all’esercizio dell’attività assicurativa 
in capo alle società Halifax Insurance Ireland Limited e Halifax Assurance Ireland Limited. 

La citata operazione 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.

*	*	*	*	*

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti 
per i rischi situati in Italia, delle società Friends Life Assurance Society Limited, F&C 
Managed Pension Funds Limited e Friends Life Company Limited alla società Friends 
Life Limited.

l’�stituto	per	la	vigilanza	sulle	assicurazioni	-	�vaSS,	dà	notizia	che	l’autorità	di	vigilanza	
del Regno Unito ha comunicato che l’Alta Corte ha approvato il trasferimento del portafoglio 
assicurativo, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, delle società Friends Life Assurance 
Society Limited, F&C Managed Pension Funds Limited e Friends Life Company Limited alla 
società Friends Life Limited, con effetto 28 dicembre 2012.

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.

*	*	*	*	*

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i 
contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, da 
Handelsbanken Life & Pensions Limited, con sede legale in Irlanda, a Handelsbanken 
Liv Försäkringsaktiebolag, con sede legale in Svezia.

l’�stituto	per	la	vigilanza	sulle	assicurazioni	-	�vaSS,	dà	notizia	che	l’autorità	di	vigilanza	
irlandese, Central Bank of Ireland, ha comunicato che, con effetto 31 dicembre 2012, l’Alta Corte 
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di Irlanda ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime 
di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, da Handelsbanken Life & Pensions 
limited,	con	sede	legale	in	�rlanda,	alla	società	Handelsbanken	liv	försäkringsaktiebolag,	con	
sede	legale	in	Svezia.

La citata operazione 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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7.2  CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI 
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, recante le norme di funzionamento 
del	Collegio	di	garanzia	sui	procedimenti	disciplinari,	si	stabilisce	il	seguente	calendario	delle	
adunanze riferito ai mesi di:

I Sezione

Genna�o

feBBra�o

marzo

apr�le

martedì							15	
martedì							29

martedì							12
martedì							19

martedì									5
martedì							12
martedì							26

martedì									9
martedì							16
martedì							23

orario	stabilito	per	l’apertura	delle	adunanze:	h.	9,30.

																																																																																																															�l	presidente	
                                                                                                    (prof. avv. Luciano Infelisi)
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II Sezione

Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, recante le norme di funzionamento 
del	Collegio	di	garanzia	sui	procedimenti	disciplinari,	si	stabilisce	il	seguente	calendario	delle	
adunanze riferito ai mesi di:

Genna�o giovedì				17
giovedì				24
giovedì				31

feBBra�o giovedì				14
giovedì				21
giovedì				28

marzo giovedì				14
giovedì				21
giovedì				28

apr�le giovedì						4
giovedì				11
giovadì				18

orario	stabilito	per	l’apertura	delle	adunanze:	h.	9,30.

																																																																																																													�l	presidente
																																																																																																							(proc.	dott.	ettore	torri)
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7.3 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.

(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)

2009	ott. 4,101 4,101 2,461 2,50 3,076 3,25

									nov. 4,057 4,057 2,434 2,50 3,043 3,25

									dic. 4,007 4,007 2,404 2,50 3,005 3,25

2010	gen. 4,078 4,078 2,447 2,50 3,059 3,25

         feb. 4,047 4,047 2,428 2,50 3,035 3,25

									mar. 3,941 3,941 2,365 2,50 2,956 3,25

									apr. 3,996 3,996 2,398 2,50 2,997 3,25

									mag. 3,985 3,985 2,391 2,50 2,989 3,25

									giu. 4,102 4,075 2,445 2,50 3,056 3,25

									lug. 	4,026 	4,026 	2,416 2,50 		3,020 3,25

									ago. 	3,802 	3,802 	2,281 2,50 		2,852 3,25

									set. 3,862 3,862 2,317 2,50 		2,897 3,25

									ott. 3,800 3,800 2,280 2,50 		2,850 3,25

									nov. 4,184 3,986 2,392 2,50 		2,990 3,25

									dic. 4,603 4,036 2,422 2,50 		3,027 3,25

2011	gen. 4,729 4,090 2,454 2,50 3.068 3,25

         feb. 4,736 4,148 2,489 2,50 3,111 3,25

									mar. 4,875 4,225 2,535 2,50 3,169 3,25

									apr. 4,841 4,295 2,577 2,50 3,222 3,25

									mag. 4,756 4,360 2,616 2,50 3,270 3,25

									giu. 4,816 4,419 2,652 2,50 3,314 3,25

									lug. 5,463 4,539 2,723 2,50 3,404 3,25

									ago. 5,271 4,661 2,797 2,50 3,496 3,25

									set. 5,746 4,818 2,891 2,50 3,614 3,25

									ott. 5,972 4,999 3,000 2,50 3,750 3,25

									nov. 7,057 5,239 3,143 3,00 3,929 3,25

									dic. 6,812 5,423 3,254 3,00 4,067 4,00
2012	gen. 6,537 5,574 3,344 3,00 4,180 4,00

         feb. 5,546 5,546 3,328 3,00 4,160 4,00

									mar. 5,049 5,049 3,029 3,00 3,787 4,00

									apr. 5,676 5,676 3,405 3,00 4,257 4,00

									mag. 5,783 5,783 3,470 3,00 4,337 4,00

									giu. 5,904 5,901 3,541 3,00 4,426 4,00

									lug. 5,996 5,946 3,567 3,50 4,459 4,00

									ago. 5,882 5,882 3,529 3,50 4,412 4,00

									set. 5,254 5,254 3,152 3,50 3,941 4,00

									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

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario -Tavola n. 7, Indicatore S167005D". 

(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.	

(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.

(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	regolamento	�Svap	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.

(*) Il dato è stato modificato dalla Banca d’Italia con la pubblicazione dei “Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XX Numero 24 - 12 Maggio 
2010”. In particolare il tasso di marzo 2010, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico del 13 Aprile 2010, era stato comunicato pari a 3,941. La modifica apportata 
non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili.
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