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1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE 

 

Provvedimento n. 14 del 28 gennaio 2014 
 

Modifiche ed integrazioni al Regolamento n. 7 del 13 luglio 2007, concernente gli 
schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono 
tenute all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al titolo VIII (bilancio e 
scritture contabili), capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di 
esercizio), capo III (bilancio consolidato) e capo V (revisione contabile) del decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private 

 
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 

 
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle 

assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; 
 
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private; 
 
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con legge 7 
agosto 2012 n. 135, istitutivo dell’IVASS; 

 
VISTO il Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
 
PREMESSO che le modifiche al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, apportate 

con il presente Provvedimento, sono state oggetto di pubblica consultazione dal 4 dicembre 
2013 al 7 gennaio 2014;  

 
RITENUTA la necessità di fornire indicazioni in ordine agli schemi ed alle istruzioni che 

le imprese devono seguire nella redazione dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati e 
nella redazione, a fini di vigilanza, della relazione semestrale e della relazione semestrale 
consolidata in base ai principi contabili internazionali al fine di recepire le principali modifiche 
recentemente apportate allo IAS 1 e l’introduzione dell’IFRS 13 e in modo da garantire un 
adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, in conformità all'articolo 90, commi 1, 2 e 
4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;  

 
 

adotta il seguente: 
 

PROVVEDIMENTO 
 
 

Art. 1 
(Modifiche all’allegato 1 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007) 

 
1. L’allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è sostituito con le istruzioni 

riportate nell’allegato A al Provvedimento. 
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Art. 2 
(Modifiche all’articolo 7 e all’allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007) 

 
1. L’articolo 7, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è modificato 

come segue: 
 

a) le parole: “Dettaglio delle attività e delle passività finanziarie per livello” sono 
sostituite dalle parole: “Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente e 
non: ripartizione per livelli di fair value” e le parole: “Dettaglio delle variazioni delle 
attività e delle passività finanziarie del livello 3” sono sostituite dalle parole: 
“Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair 
value su base ricorrente”; 

 
b) all’elenco dei prospetti è aggiunto il seguente: “Attività e passività non valutate al 

fair value: ripartizione per livelli di fair value”. 
 

2. Al comma 6, dell’articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, le parole: 
“Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è 
consentito all’impresa non compilare il Dettaglio delle variazioni delle attività e delle 
passività finanziarie del livello 3 nel caso in cui non abbia registrato nell’esercizio 
significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 
3” sono sostituite dalle parole: “Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai 
principi contabili internazionali è consentito all’impresa non compilare il “Dettaglio delle 
variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair value su base 
ricorrente” nel caso in cui non abbia registrato nell’esercizio significative variazioni o 
consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3”. 

 
 
3. Il Prospetto del “Conto Economico Complessivo” di cui all’allegato 2 al Regolamento 

ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è sostituito con il prospetto riportato nell’allegato B.1 al 
Provvedimento. 

 
4.  Il Prospetto del “Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo”, di 

cui all’allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è sostituito con il 
prospetto riportato nell’allegato B.2 al Provvedimento.  

 
5. Il Prospetto del “Dettaglio delle attività e delle passività finanziarie per livello”, di cui 

all’allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è sostituito con il prospetto 
ridenominato “Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente e non: 
ripartizione per livelli di fair value”, riportato nell’allegato B.3 al Provvedimento.  

 
6. Il Prospetto del “Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del 

livello 3”, di cui all’allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è sostituito 
con il prospetto ridenominato “Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del 
livello 3 valutate al fair value su base ricorrente”, riportato nell’allegato B.4 al 
Provvedimento. 

 
7. Nell’allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è aggiunto il prospetto 

“Attività e passività non valutate al fair value: ripartizione per livelli di fair value”, riportato 
nell’allegato B.5 al Provvedimento. 
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Art. 3 
(Modifiche all’articolo 13 e all’allegato 4 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 

2007) 
 

1. L’articolo 13, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è modificato 
come segue: 
 
a) le parole: “Dettaglio delle attività e delle passività finanziarie per livello” sono 

sostituite dalle parole: “Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente e 
non: ripartizione per livelli di fair value” e le parole: “Dettaglio delle variazioni delle 
attività e delle passività finanziarie del livello 3” sono sostituite dalle parole: 
“Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair 
value su base ricorrente”; 

 
b) all’elenco dei prospetti è aggiunto il seguente: “Attività e passività non valutate al 

fair value: ripartizione per livelli di fair value”. 
 

2. Al comma 5, dell’articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, le parole: 
“Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è 
consentito all’impresa non compilare il Dettaglio delle variazioni delle attività e delle 
passività finanziarie del livello 3 nel caso in cui non abbia registrato nell’esercizio 
significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 
3” sono sostituite dalle parole: “Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai 
principi contabili internazionali è consentito all’impresa non compilare il “Dettaglio delle 
variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair value su base 
ricorrente” nel caso in cui non abbia registrato nell’esercizio significative variazioni o 
consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3”. 

 
 
3. Il Prospetto del “Conto Economico Complessivo” di cui all’allegato 4 al Regolamento 

ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è sostituito con il prospetto riportato nell’allegato C.1 al 
Provvedimento. 

 
4.  Il Prospetto del “Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo”, di 

cui all’allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è sostituito con il 
prospetto riportato nell’allegato C.2 al Provvedimento.  

 
5. Il Prospetto del “Dettaglio delle attività e delle passività finanziarie per livello”, di cui 

all’allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è sostituito con il prospetto 
ridenominato “Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente e non: 
ripartizione per livelli di fair value”, riportato nell’allegato C.3 al Provvedimento. 

 
6. Il Prospetto del “Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del 

livello 3”, di cui all’allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è sostituito 
con il prospetto ridenominato “Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del 
livello 3 valutate al fair value su base ricorrente”, riportato nell’allegato C.4 al 
Provvedimento. 

 
7. Nell’allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è aggiunto il prospetto 

“Attività e passività non valutate al fair value: ripartizione per livelli di fair value”, riportato 
nell’allegato C.5 al Provvedimento. 
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Art. 4 
(Modifiche all’articolo 22 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007) 

 
1. Al comma 1, dell’articolo 22 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, le parole: 

“le disposizioni dello IAS 27” sono sostituite dalle parole: “le disposizioni contenute nel 
framework dei principi contabili internazionali”. 

 
 

Art. 5 
(Modifiche all’articolo 24 e all’allegato 5 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 

2007) 
 

1. L’articolo 24, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è modificato 
come segue: 
 
a) le parole: “Dettaglio delle attività e delle passività finanziarie per livello” sono 

sostituite dalle parole: “Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente e 
non: ripartizione per livelli di fair value” e le parole: “Dettaglio delle variazioni delle 
attività e delle passività finanziarie del livello 3” sono sostituite dalle parole: 
“Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair 
value su base ricorrente”; 

 
b) all’elenco dei prospetti è aggiunto il seguente: “Attività e passività non valutate al 

fair value: ripartizione per livelli di fair value”. 
 

2. Al comma 6, dell’articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, le parole: 
“Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è 
consentito all’impresa non compilare il Dettaglio delle variazioni delle attività e delle 
passività finanziarie del livello 3 nel caso in cui non abbia registrato nell’esercizio 
significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 
3” sono sostituite dalle parole: “Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai 
principi contabili internazionali è consentito all’impresa non compilare il “Dettaglio delle 
variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair value su base 
ricorrente” nel caso in cui non abbia registrato nell’esercizio significative variazioni o 
consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3”. 
 

3. Il Prospetto del “Conto Economico Complessivo” di cui all’allegato 5 al Regolamento 
ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è sostituito con il prospetto riportato nell’allegato D.1 al 
Provvedimento. 

 
4.  Il Prospetto del “Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo”, di 

cui all’allegato 5 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è sostituito con il 
prospetto riportato nell’allegato D.2 al Provvedimento.  

 
5. Il Prospetto del “Dettaglio delle attività e delle passività finanziarie per livello”, di cui 

all’allegato 5 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è sostituito con il prospetto 
ridenominato “Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente e non: 
ripartizione per livelli di fair value”, riportato nell’allegato D.3 al Provvedimento. 

 
6. Il Prospetto del “Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del 

livello 3”, di cui all’allegato 5 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è sostituito 
con il prospetto ridenominato “Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del 
livello 3 valutate al fair value su base ricorrente”, riportato nell’allegato D.4 al 
Provvedimento. 
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7. Nell’allegato 5 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è aggiunto il prospetto 
“Attività e passività non valutate al fair value: ripartizione per livelli di fair value”, riportato 
nell’allegato D.5 al Provvedimento. 

 
 

Art. 6 
(Modifiche all’articolo 28 e all’allegato 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 

2007) 
 

1. L’articolo 28, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è modificato 
come segue: 
 
a) le parole: “Dettaglio delle attività e delle passività finanziarie per livello” sono 

sostituite dalle parole: “Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente e 
non: ripartizione per livelli di fair value” e le parole: “Dettaglio delle variazioni delle 
attività e delle passività finanziarie del livello 3” sono sostituite dalle parole: 
“Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair 
value su base ricorrente”; 

 
b) all’elenco dei prospetti è aggiunto il seguente: “Attività e passività non valutate al 

fair value: ripartizione per livelli di fair value”. 
 

2. Al comma 5, dell’articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, le parole: 
“Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è 
consentito all’impresa non compilare il Dettaglio delle variazioni delle attività e delle 
passività finanziarie del livello 3 nel caso in cui non abbia registrato nell’esercizio 
significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 
3” sono sostituite dalle parole: “Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai 
principi contabili internazionali è consentito all’impresa non compilare il “Dettaglio delle 
variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair value su base 
ricorrente” nel caso in cui non abbia registrato nell’esercizio significative variazioni o 
consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3”. 

 
3. Il Prospetto del “Conto Economico Complessivo” di cui all’allegato 7 al Regolamento 

ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è sostituito con il prospetto riportato nell’allegato E.1 al 
Provvedimento. 

 
4.  Il Prospetto del “Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo”, di 

cui all’allegato 7 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è sostituito con il 
prospetto riportato nell’allegato E.2 al Provvedimento.  

 
5. Il Prospetto del “Dettaglio delle attività e delle passività finanziarie per livello”, di cui 

all’allegato 7 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è sostituito con il prospetto 
ridenominato “Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente e non: 
ripartizione per livelli di fair value”, riportato nell’allegato E.3 al Provvedimento. 

 
6. Il Prospetto del “Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del 

livello 3”, di cui all’allegato 7 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è sostituito 
con il prospetto ridenominato “Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del 
livello 3 valutate al fair value su base ricorrente”, riportato nell’allegato E.4 al 
Provvedimento. 

 
7. Nell’allegato 7 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è aggiunto il prospetto 

“Attività e passività non valutate al fair value: ripartizione per livelli di fair value”, riportato 
nell’allegato E.5 al Provvedimento. 
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Art. 7 
(Disposizioni transitorie) 

 
1. È consentito all’impresa, per il solo esercizio 2013, di non riportare l’informazione 

comparativa riferita ai livelli di fair value nei seguenti prospetti: “Attività e passività 
valutate al fair value su base ricorrente e non: ripartizione per livelli di fair value” e 
“Attività e passività non valutate al fair value: ripartizione per livelli di fair value”.  

 
 

Art. 8 
(Pubblicazione) 

 
1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 

nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS. 
 
 

Art. 9 
(Entrata in vigore) 

 
1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
2. Le disposizioni del presente Provvedimento si applicano a decorrere dal bilancio 

dell’esercizio 2013. 
 
 
 

Per il Direttorio Integrato 
Il Governatore della Banca d’Italia 
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1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE 

Provvedimento prot. n. 51-14-000120 del 28 gennaio 2014 

Le Assicurazioni di Roma – Compagnia di Assicurazioni sulla Vita s.p.a. - 
Autorizzazione, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 
all’assunzione del controllo di Le Assicurazioni di Roma – Compagnia di 
Assicurazioni sulla Vita s.p.a. da parte di Tecnocasa International s.p.a., per il tramite 
di CF Assicurazioni s.p.a.. 

Con istanza presentata in data 5 agosto 2013 e integrata con la lettera pervenuta il 20 
settembre 2013, CF Assicurazioni s.p.a. ha chiesto l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 68 del 
d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209, ad assumere una part ecipazione totalitaria in Le 
Assicurazioni di Roma – Compagnia di Assicurazioni sulla Vita s.p.a. e con istanza in data 4 
ottobre 2013 Tecnocasa International s.p.a. ha chiesto l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 68 
del d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209, ad assumere, per il tramite di CF Assicurazioni s.p.a., 
una partecipazione totalitaria in Le Assicurazioni di Roma – Compagnia di Assicurazioni 
sulla Vita s.p.a.. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 68 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei requisiti per l’autorizzazione 
all’assunzione del controllo in oggetto. 

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 7 
settembre 2005 n. 209, Tecnocasa International s.p.a. ad assumere il controllo di Le 
Assicurazioni di Roma – Compagnia di Assicurazioni sulla Vita s.p.a., per il tramite di CF 
Assicurazioni s.p.a.. 

Per il Direttorio Integrato 
Il Governatore della Banca d’Italia 

Delibera n. 9 del 28 gennaio 2014 
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1.3 MODIFICHE STATUTARIE 

 
Provvedimento prot. n. 51-14-000021 del 9 gennaio 2014 
 
Aviva S.p.A.. Modifiche statutarie. Provvedimento. 

Con lettere pervenute in data 11 luglio 2013 e 31 dicembre 2013 Aviva S.p.A. ha 
trasmesso copia dei verbali delle assemblee straordinarie degli azionisti del 2 luglio 2013 e 
del 16 dicembre 2013 ed ha chiesto l’approvazione delle modifiche degli articoli 3, 7 e 23 
dello statuto sociale.  

In particolare le modifiche statutarie apportate agli articoli 7 e 23 riguardano, 
rispettivamente, l’eliminazione di ogni riferimento di destinazione del capitale e delle riserve 
patrimoniali all’adempimento delle obbligazioni relative alla gestione vita e danni ed ogni 
riferimento al Fondo di organizzazione nonché l’eliminazione della previsione che nelle 
sedute del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, il voto del Presidente valga 
doppio. La modifica dell’articolo 3 riguarda la sostituzione dell’espressione “ISVAP” con 
“IVASS”. 

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. 

Il Presidente 
 
 

* * * * * 
 
 
Provvedimento prot. n. 51-14-000054 del 16 gennaio 2014 
 
Net Insurance S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento. 

Con lettera del 20 dicembre 2013 Net Insurance S.p.A. ha trasmesso copia 
dell’estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 12 dicembre 2013 ed ha chiesto 
l’approvazione della modifica dell’articolo 5 dello statuto sociale. 

La modifica statutaria deliberata, effettuata in esecuzione della delega conferita 
dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 9 luglio 2013, riguarda l’aumento del capitale 
sociale da € 6.145.000 a € 6.792.475, da attuarsi mediante emissione di n. 647.475 azioni 
ordinarie prive di valore nominale. Tale aumento era stato deliberato ai fini dell’ammissione 
delle azioni di Net Insurance S.p.A. al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia – MAC 
gestito da Borsa Italiana S.p.A..  

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 
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2008, che la modifica statutaria proposta non risulta 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 
 
 

* * * * * 
 
 
Provvedimento prot. n. 51-14-000118 del 28 gennaio 2014 
 
AntonVeneta Vita S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento 

 
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS – con comunicazione all’impresa 

del 29 gennaio 2014, 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 15 novembre 2013 dall’assemblea straordinaria degli 
azionisti di AntonVeneta Vita S.p.A., riguardante la riduzione del capitale sociale da 
€ 52.000.000 a € 22.000.000. 

 
 
 
 
 
 
 





2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI





 

 

 

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione 

del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMISSIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

da 19 a 180 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. ELENCO OPERATORI DEL MERCATO 

ASSICURATIVO: IMPRESE DI ASSICURAZIONE 
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3.1 IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE AUTORIZZATE AL 
31 DICEMBRE 2013 

 
Imprese nazionali 
 
 1 A DI R 
 2 ABC ASSICURA 
 3 ALA ASSICURAZIONI 
 4 ALLEANZA ASSICURAZIONI 
 5 ALLIANZ S.P.A. 
 6 ANTONVENETA ASSICURAZIONI 
 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 
 22 AVIVA ASSICURAZIONI VITA 
 23 AVIVA ITALIA 
 24 AVIVA LIFE 
 25 AVIVA PREVIDENZA 
 26 AVIVA VITA 
 27 AXA ASSICURAZIONI S.P.A. 
 28 AXA INTERLIFE S.P.A. 
 29 AXA MPS DANNI 
 30 AXA MPS VITA 
 31 BANCASSURANCE POPOLARI 
 32 BAP ASSICURAZIONI 
 33 BCC ASSICURAZIONI S.P.A. 
 34 BCC VITA 
 35 BERICA VITA 
 36 BIM VITA 
 37 BIPIEMME ASSICURAZIONI 
 38 BIPIEMME VITA 
 39 BNP PARIBAS CARDIF VITA 
 40 C.B.A. VITA 
 41 CARIGE ASSICURAZIONI 
 42 CARIGE VITA NUOVA 
 43 CATTOLICA ASSICURAZIONI 
 44 CATTOLICA PREVIDENZA 
 45 CF ASSICURAZIONI S.P.A. 
 46 CHIARA ASSICURAZIONI 
 47 CHIARA VITA 
 48 CNP VITA S.P.A. 

 
 
 49 CREDEMASSICURAZIONI 
 50 CREDEMVITA 
 51 CREDIT AGRICOLE ASS. 
 52 CREDIT AGRICOLE VITA 
 53 CREDITRAS 
 54 CREDITRAS VITA 
 55 D.A.S. 
 56 DIALOGO ASSICURAZIONI 
 57 DIRECT LINE 
 58 DUOMO UNI ONE 
 59 ELBA 
 60 ERGO ASSICURAZIONI 
 61 ERGO PREVIDENZA 
 62 EUROP ASSISTANCE ITALIA 
 63 EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA 
 64 EUROVITA 
 65 FATA ASSICURAZIONI DANNI 
 66 FIDEURAM VITA 
 67 FILO DIRETTO 
 68 FONDIARIA SAI 
 69 GENERALI ITALIA 
 70 GENERTEL 
 71 GENERTELLIFE 
 72 GENIALLOYD 
 73 GLOBAL ASSISTANCE 
 74 GROUPAMA ASSICURAZIONI 
 75 HDI ASSICURAZIONI 
 76 HELVETIA VITA 
 77 IMA ITALIA ASSISTANCE 
 78 INCHIARO 
 79 INCONTRA ASSICURAZIONI 
 80 INTESA SANPAOLO ASSICURA 
 81 INTESA SANPAOLO VITA 
 82 ISI INSURANCE 
 83 ITALIANA ASSICURAZIONI 
 84 ITAS ASSICURAZIONI S.P.A 
 85 ITAS VITA SPA 
 86 ITAS-IST.TRENT.ALTO ADIGE 
 87 LE ASSICUR. DI ROMA VITA 
 88 LIGURIA 
 89 LIGURIA VITA 
 90 LINEAR 
 91 LINEAR LIFE 
 92 LOMBARDA VITA 
 93 MEDIOLANUM ASSICURAZIONI 
 94 MEDIOLANUM VITA 
 95 MILANO ASSICURAZIONI 
 96 NATIONALE SUISSE 
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 97 NATIONALE SUISSE VITA 
 98 NET INSURANCE 
 99 NET LIFE 
 100 NOBIS 
 101 PADANA ASSICURAZIONI 
 102 POPOLARE VITA 
 103 POSTE ASSICURA 
 104 POSTE VITA S.P.A. 
 105 PRAMERICA LIFE 
 106 PRONTO ASSISTANCE 
 107 QUIXA 
 108 RBM SALUTE 
 109 S2C 
 110 SACE BT 
 111 SARA ASSICURAZIONI 
 112 SARA VITA 
 113 SIAT 
 114 SKANDIA VITA 

 115 SLP 
 116 SOCIETA' REALE MUTUA 
 117 SYSTEMA 
 118 TUA 
 119 TUTELA LEGALE 
 120 UBI ASSICURAZIONI 
 121 UCA-ASS.NE SPESE LEGALI 
 122 UNIPOL 
 123 UNIQA ASSICURAZIONI S.P.A 
 124 UNIQA LIFE  S.P.A. 
 125 UNIQA PREVIDENZA S.P.A. 
 126 UNIQA PROTEZIONE SPA 
 127 UNISALUTE 
 128 VITTORIA ASSICURAZIONI 
 129 ZURICH INVESTMENTS LIFE 
 130 ZURICH LIFE 
 131 ZURICH LIFE AND PENSIONS 
 132 ZURITEL 

 
 
Rappresentanze di imprese estere extra Unione Europea 
 
 1 ASSIC. GRANDINE SVIZZERA 
 2 HELVETIA  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL 

SETTORE ASSICURATIVO 
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4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

  
 

GAZZETTA UFFICIALE 

DELL’UNIONE EUROPEA 

 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTO 

 
L 2 del 7 gennaio 2014. 

Indirizzo della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, 
sulle statistiche di finanza pubblica (rifusione) (BCE/2013/23) 
(2014/2/UE). 

 
L 2 del 7 gennaio 2014. 

Indirizzo della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, 
relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca 
centrale europea nel settore dei conti finanziari 
trimestrali (rifusione) (BCE/2013/24) (2014/3/UE). 
 

 
C 9 dell’11 gennaio 2014. 

Sentenza della Corte di giustizia (Ottava Sezione) del 7 
novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale 
proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) 
— Jan Sneller/DAS Nederlandse Rechtsbijstand 
Verzekeringsmaatschappij NV (Causa C-442/12), in materia 
di: Assicurazione tutela giudiziaria — Direttiva 87/344/CEE 
— Articolo 4, paragrafo 1 — Libera scelta dell’avvocato da 
parte dell’assicurato — Clausola prevista nelle condizioni 
generali applicabili al contratto che garantisce assistenza 
giuridica in procedimenti giurisdizionali o amministrativi da 
parte di un dipendente dell’assicuratore — Spese relative 
all’assistenza giuridica da parte di un consulente giuridico 
esterno rimborsate unicamente in caso di necessità, valutata 
dall’assicuratore, di affidare la gestione del caso ad un 
consulente giuridico esterno (2014/C 9/18).  

 
C 14 del 18 gennaio 2014. 

 

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione 
notificata (Caso COMP/M.6817 – Allianz/ Axa/ Covéa/ 
Generali/CSCA/Netproassur) (2014/C 14/02). 

 
C 19 E del 22 gennaio 2014. 

Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e 
relative risposte date dalla Commissione europea: Accident 
statistics and uninsured vehicles. 

 
C 19 E del 22 gennaio 2014. 
 

Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e 
relative risposte date dalla Commissione europea: 
Restrictions affecting insurance cover entitlements for the 
elderly. 

 
C 20 E del 23 gennaio 2014. 

Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e 
relative risposte date dalla Commissione europea: Sviluppi 
relativi alla concorrenza delle assicurazioni auto e moto in 
Italia. 

 
C 23 del 25 gennaio 2014. 

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione 
notificata (Caso COMP/M.7050 — Allianz SE/ NRF/ Kamppi 
Shopping Center) (2014/C 23/03). 
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C 24 del 25 gennaio 2014. 

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos 
Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 28 ottobre 2013 — 
«Litaksa» UAB/«BTA Insurance Company» SE (principio 
della libera circolazione delle persone e degli  
autoveicoli nell’intera area dell’Unione europea; articolo 2 
della direttiva 90/232/CEE, come modificato dall’articolo 4 
della direttiva 2005/14/CE) (Causa C-556/13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ALTRE NOTIZIE 
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5.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO 
ECONOMICO EUROPEO 

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i 
contratti per i rischi situati in Italia, da Allianz Global Corporate & Specialty, con sede 
in Francia, a Allianz Global Corporate & Specialty AG, con sede in Germania. 

 
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di 

Vigilanza francese ha comunicato l’approvazione del trasferimento del portafoglio 
assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, da Allianz Global Corporate 
& Specialty a Allianz Global Corporate & Specialty AG, con effetto 19 luglio 2013. 

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 danni, ivi inclusi i 
contratti per i rischi situati in Italia, da A/S Det Kjøbenhavnske Reassurance-
Compagni a Marlon Insurance Company Limited, società aventi entrambe sede in 
Danimarca. 

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di 
Vigilanza danese ha comunicato l’approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo 
danni, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, da A/S Det Kjøbenhavnske 
Reassurance-Compagni a Marlon Insurance Company Limited, con effetto 9 dicembre 2013 

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 danni dalla 
rappresentanza italiana di Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited 
(MSIEU) società con sede nel Regno Unito alla rappresentanza italiana di MSIG 
Insurance Europe AG società con sede in Germania. 

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di 
Vigilanza del Regno Unito ha comunicato l’approvazione del trasferimento del portafoglio 
assicurativo danni dalla rappresentanza italiana di Mitsui Sumitomo Insurance Company 
(Europe) Limited (MSIEU) società con sede nel Regno Unito alla rappresentanza italiana di 
MSIG Insurance Europe AG, società con sede in Germania, con effetto 31 dicembre 2013. 

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 
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Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla 
pubblicazione della presente comunicazione. 

* * * * * 

 

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni da MetLife 
Insurance Limited (con sede legale nel Regno Unito) a MetLife Europe Limited e a 
MetLife Europe Insurance Limited (entrambe con sede legale in Irlanda). 

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di 
Vigilanza del Regno Unito ha comunicato l’approvazione del trasferimento del portafoglio 
assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, da MetLife Insurance 
Limited (con sede legale nel Regno Unito) a MetLife Europe Limited e a MetLife Europe 
Insurance Limited (entrambe con sede legale in Irlanda) con effetto 1° gennaio 2014. 

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 da MetLife Limited 
(con sede legale nel Regno Unito) a MetLife Europe Limited (con sede legale in 
Irlanda). 

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di 
Vigilanza del Regno Unito ha comunicato l’approvazione del trasferimento del portafoglio 
assicurativo vita, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, da MetLife Limited (con sede 
legale nel Regno Unito) a MetLife Europe Limited (con sede legale in Irlanda) con effetto 1° 
gennaio 2014. 

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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5.2 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)

2010   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 3,406 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

 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 4,64 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

(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, Indicatore S167005D". 
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BILANCIO DI PREVISIONE 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato dal Consiglio nella seduta del 20 dicembre 2013 
 
Pubblicato nella G.U.R.I. – Serie Generale n. 13 del 17 gennaio 2014 
 
(art. 13, comma 15, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 – convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135 
- e art. 14 dello Statuto dell’IVASS) 
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