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attività	provvedimentale	isvap	-	provvedimenti	di	carattere	generale

Provvedimento n. 2805 del 9 giugno 2010

Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 34 del 19 marzo 2010, recante disposizioni 
in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione di cui 
agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, 
n. 209 – codice delle assicurazioni private.

L’ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, 
concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed	
integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, recante disposizioni in materia di 
promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione;

RITENUTA la necessità di prorogare al 1 novembre 2010 il termine di entrata in vigore degli 
articoli 8, comma 2, lettere a), b) e c) e 10, commi 2, 3 e 4 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 
marzo 2010, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti necessari all’attuazione dei correlati 
adempimenti, 

Adotta

il seguente Provvedimento:

Art. 1

(Modifiche all’articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010)

1. L’articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 è modificato come segue: “1. 
secondo	 i	 termini	di	cui	all’articolo	25	è	abrogata	 la	circolare	isvap	n.	393	del	17	gennaio	
2000.”.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 25 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010)

1. L’articolo 25 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 è modificato come segue “1. il	
presente	regolamento	entra	in	vigore	il	15	luglio	2010,	ad	eccezione	degli	articoli	8,	comma 2,	
lettere	a),	b)	e	c)	e	10,	commi	2,	3	e	4	che	entrano	in	vigore	il	1	novembre	2010.”.
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Art. 3

(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel 
Bollettino e sul sito internet dell’Autorità.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Il Presidente	
(Giancarlo Giannini)



1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI 	
SINGOLE IMPRESE
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Provvedimento n. 2806 dell’11 giugno 2010 (G.U. n. 171 del 24 luglio 2010)

Arfin Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Milano – Nomina 
degli organi della procedura di amministrazione straordinaria.

L’ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 
la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; 

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e 
integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2379 del 12 ottobre 2005 con il quale Arfin Compagnia di 
Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa 
e riassicurativa in alcuni rami danni;

CONSIDERATO che il Consiglio dell’ISVAP nella riunione del 28 maggio 2010 ha deliberato 
di proporre al Ministro dello Sviluppo Economico l’adozione del decreto di scioglimento degli 
organi con funzioni di amministrazione e di controllo di Arfin Compagnia di Assicurazioni e 
Riassicurazioni S.p.A., ai sensi dell’art. 231, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e l’amministrazione 
straordinaria dell’impresa per una durata massima di 6 mesi dalla data di emanazione del 
suddetto decreto;

VISTO il decreto in data 9 giugno 2010 del Ministro dello Sviluppo Economico che ha 
disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di Arfin 
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 231 del 
d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e l’amministrazione straordinaria dell’impresa per una durata 
massima di 6 (sei) mesi dalla data di emanazione del decreto;

Dispone

Il dott. Angelo Cremonese (nato a Roma il 7/1/1958) è nominato, ai sensi dell’articolo 233, 
comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, commissario straordinario per 
l’amministrazione di Arfin Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. con sede in 
Milano, Viale Nazario Sauro, 14.

La durata dell’incarico è stabilita fino al 9 dicembre 2010.

Il prof. avv. Giulio Ponzanelli (nato a Carrara il 2/9/1953), dott. Marco Lagomarsino (nato 
a Recco il 27/12/1960) e l’avv. Andrea Grosso (nato a Torino il 29/1/1966) sono nominati, ai 
sensi dell’articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, componenti 
del comitato di sorveglianza di Arfin Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. con 
sede in Milano, Viale Nazario Sauro, 14; il prof. avv. Giulio Ponzanelli è nominato presidente 
del comitato stesso.
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La durata degli incarichi è stabilita fino al 9 dicembre 2010.

Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
nel Bollettino e sul sito internet dell’ISVAP.

Il Presidente	
Giancarlo Giannini
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Provvedimento n. 2809 del 23 giugno 2010

Autorizzazione a CREDEMASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Reggio Emilia, ad 
estendere l’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo 18. Assistenza, di cui all’art. 2, 
comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

L’ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, 
e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle 
assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, recante le procedure di accesso 
all’attività assicurativa e l’albo delle imprese di assicurazione;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 894 del 22 giugno 1998, ed i successivi provvedimenti 
autorizzativi con i quali CREDEMASSICURAZIONI S.p.A. (già Azuritalia Assicurazioni S.p.A.), 
con sede in Reggio Emilia, Via Mirabello, 2 è stata autorizzata all’esercizio dell’attività 
assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

VISTA l’istanza dell’8 aprile 2010 con la quale CREDEMASSICURAZIONI S.p.A. ha chiesto 
di essere autorizzata ad estendere l’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo 18. Assistenza, 
di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti 
integrativi, pervenuti da ultimo in data 17 giugno 2010;

CONSIDERATO che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da 
CREDEMASSICURAZIONI S.p.A. soddisfano le condizioni di accesso indicate nell’articolo 15 
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell’ISVAP, nella seduta del 22 giugno 2010, ha 
espresso parere favorevole in ordine all’accoglimento della citata istanza;

Dispone

CREDEMASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Reggio Emilia, Via Mirabello, 2, è autorizzata 
ad estendere l’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo 18. Assistenza di cui all’articolo 2, 
comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell’Autorità.

 Il Presidente
 (Giancarlo Giannini)
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Provvedimento n. 2810 del 23 giugno 2010 

Autorizzazione al trasferimento totale del portafoglio assicurativo di Mondial Assistance 
Italia S.p.A., con sede in Milano, a Mondial Assistance Europe N.V., con sede in Amsterdam 
(Olanda), conseguente alla fusione per incorporazione di Mondial Assistance Italia 
S.p.A. in Mondial Assistance Europe N.V. 

L’ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, 
e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni 
private, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 recante, tra l’altro, le procedure 
di autorizzazione dei trasferimenti di portafoglio;

VISTO il decreto ministeriale in data 2 settembre 1993 ed i successivi provvedimenti 
autorizzativi, con i quali Mondial Assistance Italia S.p.A. (già Mercur Assistance Italia S.p.A.), 
con sede in Milano, Piazzale Lodi, n. 3 è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa 
e riassicurativa in alcuni rami danni; 

VISTA l’istanza congiunta del 23 febbraio 2010 con la quale Mondial Assistance Italia 
S.p.A. e Mondial Assistance Europe N.V. hanno chiesto l’autorizzazione al trasferimento totale 
del portafoglio assicurativo conseguente alla fusione per incorporazione di Mondial Assistance 
Italia S.p.A. in Mondial Assistance Europe N.V.;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza;

VISTA la lettera del 17 giugno 2010, con la quale l’Autorità di Vigilanza olandese De 
Nederlandsche Bank N.V., ha fornito la certificazione attestante i rami nei quali la cessionaria 
Mondial Assistance Europe N.V. è autorizzata ad operare e che la medesima possiede il 
margine di solvibilità, tenuto conto del trasferimento di portafoglio conseguente alla fusione 
per incorporazione;

CONSIDERATO che l’operazione di trasferimento di portafoglio soddisfa le condizioni 
poste dalla normativa di settore e che ricorrono i presupposti di cui all’articolo 198 del decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell’ISVAP, nella seduta del 22 giugno 2010, ha 
espresso parere favorevole in ordine all’accoglimento della citata istanza; 



13

attività	provvedimentale	isvap	-	provvedimenti	riguardanti	singole	imprese

Dispone

E’ autorizzato il trasferimento totale del portafoglio assicurativo di Mondial Assistance 
Italia S.p.A., con sede in Milano, a Mondial Assistance Europe N.V., con sede in Amsterdam 
(Olanda), conseguente alla fusione per incorporazione di Mondial Assistance Italia S.p.A. in 
Mondial Assistance Europe N.V..

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell’Autorità.

Il Presidente	
(Giancarlo Giannini)
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1.2.1	provvedimenti	ai	sensi	dell’art.	79	del	d.lgs.	7	settembre	2005	n.	209

Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di 
controllo nel capitale sociale di CP INVEST Realitni Uzavreny Investicni fond A.S. e di 
ECM CITY EMPIRIA A.S..

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in 
data 30 giugno 2010 ha autorizzato, ai sensi dell’art. 79 del decreto legislativo 7 settembre 
2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 26 del 4 agosto 2008, Assicurazioni Generali S.p.A. 
ad assumere, per il tramite della controllata CP INVEST Investicni spolecnost a.s., una 
partecipazione di controllo nel capitale sociale di CP INVEST Realitni uzavreny Investicni fond 
a.s. e di ECM CITY EMPIRIA a.s..

*	*	*	*	*

Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di 
controllo nel capitale sociale di Generali Northern America Real Estate Holding 1 LLC, 
di Generali Northern America Real Estate Investment 1 LLC e di Generali Deutschland 
Immobilien Verwaltungs GmbH.

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in 
data 30 giugno 2010 ha autorizzato, ai sensi dell’art. 79 del decreto legislativo 7 settembre 
2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 26 del 4 agosto 2008, Assicurazioni Generali S.p.A. 
ad assumere, per il tramite di alcune controllate estere, una partecipazione di controllo nel 
capitale sociale di Generali Northern America Real Estate Holding 1 LLC, di Generali Northern 
America Real Estate Investment 1 LLC e di Generali Deutschland Immobilien Verwaltungs 
GmbH.



2. PROVVEDIMENTI 	
SANZIONATORI
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imprese	in	liquidazione	coatta

Pan Ass Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a.

“Si da notizia che in data 25 giugno 2010 il commissario liquidatore della Pan Ass 
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., con sede in Milano, Via Ripamonti n. 89, 
in liquidazione coatta amministrativa, dott. Angelo Casò, ha provveduto al deposito presso la 
cancelleria del Tribunale di Milano del primo piano di riparto parziale della suddetta società con 
la relazione del comitato di sorveglianza, come da autorizzazione Isvap del 27 aprile 2010.

Il citato commissario liquidatore ha dato notizia di detto deposito sulla Gazzetta Ufficiale n. 
80, parte seconda, dell’8 luglio 2010”. 





4. ATTI COMUNITARI DI 	
�nteresse	per	�l		
SETTORE ASSICURATIVO 	
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atti	comunitari	di	interesse	per	il	settore	assicurativo

4.1	selezione	dalla	gazzetta	uFFiciale	dell’unione	europea

GAZZETTA UFFICIALE
DELL’UNIONE EUROPEA

DESCRIZIONE DELL’ATTO

L 136 del 2 giugno 2010. Raccomandazione della Commissione 
del 12 maggio 2010, relativa all’utilizzo 
di una metodologia armonizzata per la 
classificazione e la notifica dei reclami e 
delle richieste dei consumatori.

C 147 del 5 giugno 2010. Procedura di liquidazione. Decisione 
della procedura di liquidazione relativa a 
Progress Assicurazioni S.p.A.

L 140 dell’8 giugno 2010. Informazione relativa alla data di entrata 
in vigore della convenzione concernente 
la competenza giurisdizionale, il 
riconoscimento e l’esecuzione delle 
decisioni in materia civile e commerciale, 
firmata a Lugano il 30 ottobre 2007.

C 156 del 16 giugno 2010. Risoluzione del Consiglio dell’8 giugno 
2010 sul coordinamento delle norme 
sulle società estere controllate (SEC) e 
sulla sottocapitalizzazione nell’Unione 
europea.

C 160 del 19 giugno 2010. Decisione sul provvedimento di 
risanamento relativo a ARfIN Compagnia 
di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

L 157 del 24 giugno 2010. Regolamento (UE) N. 550/2010 della 
Commissione del 23 giugno 2010 
che modifica il regolamento (CE) n. 
1126/2008 della Commissione che adotta 
taluni principi contabili internazionali 
conformemente al regolamento (CE) 
n. 1606/2002 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda 
l’International financial Reporting 
Standard (IfRS) 1.
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C 167 del 25 giugno 2010. Comunicazione della Commissione 
concernente l’articolo 4, paragrafo 3 
della direttiva 98/27/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa ai 
provvedimenti inibitori a tutela degli 
interessi dei consumatori, riguardante gli 
enti legittimati a presentare ricorsi o azioni 
a norma dell’articolo 2 di tale direttiva.



5. ALTRE NOTIZIE
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altre	notizie

5.1	modiFicHe	statutarie

Aumento di capitale sociale di ISI Insurance S.p.A., con sede in Verona

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con 
comunicazione all’impresa del 4 giugno 2010, 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 già deliberata in data 29 aprile 2010 dall’Assemblea 
straordinaria degli azionisti di ISI Insurance S.p.A.. Tale modifica riguarda la riduzione del 
capitale sociale da € 5.000.006 ad € 4.795.162,90, in relazione alla perdita sofferta al termine 
dell’esercizio 2009, ed il suo successivo aumento ad € 5.000.006. 

Aumento del capitale sociale di CNP UniCredit Vita S.p.A., con sede in Milano.

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – 
con comunicazione all’impresa del 15 giugno 2010, 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, le modifiche statutarie deliberate in data 13 maggio 2010 dall’assemblea 
straordinaria degli azionisti di CNP UniCredit Vita S.p.A. Tali modifiche hanno riguardato, tra 
l’altro, la variazione del capitale sociale da € 226.698.528,16 a € 301.698.528,56, interamente 
versato. 

5.2		calendario	delle	adunanze	del	collegio	di	garanzia	sui	procedimenti	
disciplinari	

I 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:

SETTEMBRE

OTTOBRE

mercoledì 15
martedì 21

lunedì 11
martedì 19
venerdì 29

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

Il Presidente
(prof. avv. Luciano Infélisi)
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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:

SETTEMBRE

OTTOBRE

giovedì 16
giovedì 23

giovedì 14
giovedì 21
giovedì 28

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

Il Presidente
(proc. dott. Ettore Torri)
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5.3	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)

2007  mar. 4,176 4,176 2,506 2,25 3,132 2,75

          apr. 4,370 4,188 2,513 2,25 3,141 2,75

          mag. 4,490 4,205 2,523 2,25 3,154 2,75

          giug. 4,772 4,245 2,547 2,25 3,184 2,75

          lug. 4,760 4,283 2,570 2,25 3,212 2,75

          ago. 4,584 4,317 2,590 2,25 3,238 3,25

          set. 4,574 4,362 2,617 2,25 3,272 3,25

          ott. 4,591 4,406 2,643 2,50 3,304 3,25

          nov. 4,449 4,446 2,667 2,50 3,334 3,25

          dic. 4,538 4,487 2,692 2,50 3,365 3,25

2008 gen. 4,399 4,399 2,639 2,50 3,299 3,25

          feb. 4,354 4,354 2,612 2,50 3,266 3,25

         mar. 4,377 4,377 2,626 2,50 3,283 3,25

         apr. 4,532 4,532 2,719 2,50 3,399 3,25

         mag. 4,703 4,553 2,732 2,50 3,415 3,25

         giug. 5,106 4,581 2,748 2,50 3,435 3,25

         lug. 5,095 4,609 2,765 2,50 3,465 3,25

         ago. 4,814 4,628 2,777 2,50 3,471 3,25

         set. 4,804 4,647 2,788 2,50 3,485 3,25

         ott. 4,780 4,663 2,798 2,50 3,497 3,25

         nov. 4,743 4,687 2,812 2,50 3,515 3,25

         dic. 4,469 4,469 2,681 2,50 3,352 3,25

2009 gen. 4,621 4,621 2,773 2,50 3,466 3,25

         feb. 4,536 4,536 2,722 2,50 3,402 3,25

         mar. 4,458 4,458 2,674 2,50 3,343 3,25

         apr. 4,356 4,356 2,614 2,50 3,267 3,25

         mag. 4,415 4,415 2,649 2,50 3,311 3,25

         giug. 4,606 4,606 2,764 2,50 3,455 3,25

         lug. 4,373 4,373 2,624 2,50 3,280 3,25

         ago. 4,116 4,116 2,470 2,50 3,087 3,25

         set 4,088 4,088 2,453 2,50 3,066 3,25

         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

(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 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.
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