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1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE 

Provvedimento n. 62 del 9 agosto 2017 

Contributo di vigilanza per l’anno 2017 a carico degli iscritti nel Registro unico degli 
intermediari assicurativi e riassicurativi 

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed 
integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare: a) l’art. 109 
concernente l’istituzione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi 
(RUI) e l’art. 336 concernente la disciplina dell’obbligo di pagamento annuale del contributo 
di vigilanza da parte degli intermediari assicurativi e riassicurativi; 

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modifiche e 
integrazioni, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e 
riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e all’art. 
183 (regole di comportamento) del citato D.Lgs. n. 209/2005; 

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, e, in particolare, l’articolo 13 che istituisce l’IVASS - Istituto per la vigilanza 
sulle assicurazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto 
dell’IVASS;  

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 dicembre 2016, n. 229 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici del 2016”; 

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante “Nuovi interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017”; 

CONSIDERATE le difficoltà di natura tecnica ed organizzative dei soggetti residenti nei 
comuni interessati dagli eventi sopra richiamati; 

RAVVISATA la necessità di venire incontro ai predetti soggetti; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° agosto 2017, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 184 dell’8 
agosto 2017, con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto 
all’IVASS, per l’anno 2017, dagli intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti nel RUI 
demandando all’IVASS l’individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del 
contributo; 

DISPONE 
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Art. 1 
(Ambito di applicazione) 

1. Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi e
riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI alla data del 30
maggio 2017.

Art. 2 
(Misura del contributo) 

1. Ai sensi dell’art. 1 del D.M. del 1° agosto 2017 la misura del contributo a carico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi è stabilita come segue:
a) sezione A (agenti di assicurazione)

a1) persone fisiche €   47,00 
a2) persone giuridiche  € 270,00 

b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)
b1) persone fisiche €   47,00 
b2) persone giuridiche € 270,00 

c) sezione C (produttori diretti) €   18,00 
d) sezione D (banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane)

d1) banche con raccolta premi uguale o superiore a 100 milioni di euro
 e Poste Italiane  € 9.600,00 

d2) banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro  € 6.950,00 
d3) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, 

intermediari finanziari e SIM. € 2.350,00 

Art. 3 
(Termini e modalità di pagamento) 

1. Gli intermediari effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dalla data del presente
provvedimento. Il termine per il pagamento è prorogato al 30 novembre 2017 per gli
intermediari aventi residenza o sede legale nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi
sismici del 2016 e 2017, indicati negli elenchi 1, 2 e 2 bis allegati al decreto legge 17
ottobre 2016, n. 189.

2. Gli intermediari (tranne le banche) iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI effettuano il
pagamento attraverso bonifico bancario, bollettino postale e le principali carte di
pagamento.
Si precisa che:
- l’ordine di bonifico e il bollettino postale precompilati sono scaricabili dal sito internet

https://ivass-linkmate.novares.it/ digitando il proprio codice fiscale/partita IVA e il
codice RUI (10 caratteri compresa la lettera iniziale). Il bollettino postale, in particolare,
è pagabile presso gli uffici postali, le tabaccherie, i punti vendita collegati alla rete Sisal
e Lottomatica;

- le carte di pagamento (carta di credito, carta prepagata, PayPal, MyBank) sono
utilizzabili collegandosi al predetto sito internet https://ivass-linkmate.novares.it/.

3. Le banche iscritte nella sezione D del RUI effettuano il pagamento del contributo dovuto
esclusivamente mediante bonifico bancario, selezionando nel sito internet https://ivass-
linkmate.novares.it/ la misura contributiva corrispondente alla classe di appartenenza,
stabilita in funzione dell’ammontare dei premi raccolti nel 2016.
Ai fini dell’elaborazione delle fasce di raccolta premi è stata utilizzata la voce 3300
sottovoce 73 della matrice dei conti (cfr. Circolare 272 della Banca d’Italia) con la
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qualificazione del “Tipo prodotto/servizio” uguale a “Prodotti assicurativi”, corrispondente 
al codice 152 degli archivi. 

4. Le istruzioni per il pagamento dei contributi dovuti dagli intermediari iscritti nella sezione C
del RUI saranno comunicate, con apposito avviso, direttamente alle imprese che se ne
avvalgono.

5. I pagamenti che saranno effettuati con modalità diverse da quelle indicate non potranno
considerarsi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di legge.

6. Attraverso lo stesso sito internet https://ivass-linkmate.novares.it/ è possibile verificare
l’eventuale morosità pregressa e pagare i contributi arretrati ancora dovuti. Sono, inoltre,
disponibili gli indirizzi di posta elettronica novaresgestioni@novares.pec.it e
ivass@novares.it e il numero verde 800.262.300 della società NOVARES S.p.A. nei
giorni lavorativi con orario 9.00-17.00 per informazioni sugli strumenti di pagamento e in
caso di difficoltà di accesso al sito.

Art. 4 
(Cancellazione dal RUI - Riscossione coattiva) 

1. In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 30 giorni dal termine di
pagamento, l’IVASS avvia, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI ai sensi
dell’art. 113, comma 1, lettera e) del D.lgs. 209/2005.

2. Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l’avvio della procedura di
riscossione coattiva ai sensi dell’art. 336, comma 3 del D.lgs. 209/2005.

Art. 5 
(Pubblicazione) 

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino di Vigilanza dell’IVASS ed è reso
disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.ivass.it).

Il Consigliere 
(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS) 
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1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE 

Provvedimento prot. n. 0149096 del 1 agosto 2017 

Allianz S.p.A. Autorizzazione all'esenzione dallo scambio di garanzie sui derivati OTC 
infragruppo non compensati centralmente. Provvedimento. 

Con comunicazione pervenuta il 20 giugno 2017 Allianz S.p.A. ha richiesto, ai sensi 
dell’art. 11, comma 6 del Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), l’autorizzazione 
all’esenzione dall'obbligo di scambio di garanzie per le operazioni infragruppo in derivati 
OTC concluse con la controparte Allianz SE. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, ai sensi degli artt. 3 e 11, comma 6, del 
citato Regolamento (UE) n. 648/2012 nonché degli artt. 33 e 34 del Regolamento Delegato 
(UE) n. 2251/2016 e tenuto conto di quanto comunicato da BaFin relativamente alla 
decisione favorevole riguardante Allianz SE, si autorizza Allianz S.p.A. all’esenzione 
dall'obbligo di scambio di garanzie per le operazioni infragruppo in derivati OTC concluse 
con la controparte Allianz SE. La presente autorizzazione è limitata agli elementi di seguito 
indicati: 

- categoria di attività sottostante: equity;
- esposizione assumibile: importo massimo di 50 milioni di euro di valore nozionale

lordo; 
- tipologia di contratti: forward, swaps, options.

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento prot. n. 0149097 del 1 agosto 2017 

Genialloyd S.p.A. Autorizzazione all'esenzione dallo scambio di garanzie sui derivati 
OTC infragruppo non compensati centralmente. Provvedimento. 

Con comunicazione pervenuta il 20 giugno 2017 Genialloyd S.p.A. ha richiesto, ai sensi 
dell’art. 11, comma 6 del Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), l’autorizzazione 
all’esenzione dall'obbligo di scambio di garanzie per le operazioni infragruppo in derivati 
OTC concluse con la controparte Allianz SE. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, ai sensi degli artt. 3 e 11, comma 6, del 
citato Regolamento (UE) n. 648/2012 nonché degli artt. 33 e 34 del Regolamento Delegato 
(UE) n. 2251/2016 e tenuto conto di quanto comunicato da BaFin relativamente alla 
decisione favorevole riguardante Allianz SE, si autorizza Genialloyd S.p.A. all’esenzione 
dall'obbligo di scambio di garanzie per le operazioni infragruppo in derivati OTC concluse 
con la controparte Allianz SE. La presente autorizzazione è limitata agli elementi di seguito 
indicati: 

- categoria di attività sottostante:  equity;
- esposizione assumibile: importo massimo di 10 milioni di euro di valore nozionale

lordo; 
- tipologia di contratti: forward, swaps, options.

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento prot. n. 0149098 del 1 agosto 2017 

CreditRas Vita S.p.A. Autorizzazione all'esenzione dallo scambio di garanzie sui 
derivati OTC infragruppo non compensati centralmente. Provvedimento. 

Con comunicazione pervenuta il 20 giugno 2017 CreditRas Vita S.p.A. ha richiesto, ai 
sensi dell’art. 11, comma 6 del Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), l’autorizzazione 
all’esenzione dall'obbligo di scambio di garanzie per le operazioni infragruppo in derivati 
OTC concluse con la controparte Allianz SE. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, ai sensi degli artt. 3 e 11, comma 6, del 
citato Regolamento (UE) n. 648/2012 nonché degli artt. 33 e 34 del Regolamento Delegato 
(UE) n. 2251/2016 e tenuto conto di quanto comunicato da BaFin relativamente alla 
decisione favorevole riguardante Allianz SE, si autorizza CreditRas Vita S.p.A. all’esenzione 
dall'obbligo di scambio di garanzie per le operazioni infragruppo in derivati OTC concluse 
con la controparte Allianz SE. La presente autorizzazione è limitata agli elementi di seguito 
indicati: 

- categoria di attività sottostante: equity;
- esposizione assumibile: importo massimo di 10 milioni di euro di valore nozionale

lordo; 
- tipologia di contratti: forward, swaps, options.

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento prot. n. 0149101 del 1 agosto 2017 

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

Con lettera del 10 luglio 2017 Assicurazioni Generali S.p.A. ha comunicato l’intenzione 
della propria sede secondaria sita in Dubai, di affidare in outsourcing i servizi relativi alla 
gestione e amministrazione dei propri prodotti unit-linked (New Business Administration 
Support, Policy Servicing, Introducers and Commission Payments, Accounting and Actuarial 
Reporting, Banking and Bank Mandates, IT, Product Marketing, Investment Administration, 
Reporting and Reconciliations) a Generali Worldwide Insurance Company Limited avente 
sede in Guernsey. 

Al riguardo, non essendo emersi elementi ostativi alla sottoscrizione del contratto di 
outsourcing in argomento, si autorizza, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del Regolamento 
ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, Assicurazioni Generali S.p.A. ad esternalizzare i servizi 
relativi alla gestione e amministrazione dei prodotti unit–linked a Generali Worldwide 
Insurance Company Limited avente sede in Guernsey. 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento prot. n. 0150505 del 3 agosto 2017 

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e 
del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, della fusione per incorporazione di 
Old Mutual Wealth Italy S.p.A. ed Eurovita Assicurazioni S.p.A. in Ergo Previdenza 
S.p.A. Provvedimento.

Con lettera pervenuta il 5 maggio 2017 Ergo Previdenza S.p.A., Old Mutual Wealth Italy
S.p.A. ed Eurovita Assicurazioni S.p.A. hanno presentato istanza di autorizzazione, ai sensi
dell’art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell’art. 24 del Regolamento
Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di Old Mutual Wealth Italy
S.p.A. ed Eurovita Assicurazioni S.p.A. in Ergo Previdenza S.p.A.

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dall’art. 201 del
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 
2008, la sussistenza dei requisiti previsti per l’autorizzazione alla fusione in oggetto. 

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza, ai sensi dall’art. 201 del decreto legislativo 7 
settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la fusione per 
incorporazione di di Old Mutual Wealth Italy S.p.A. ed Eurovita Assicurazioni S.p.A. in Ergo 
Previdenza S.p.A. 

Per il Direttorio Integrato 

Il Governatore della Banca d'Italia 
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Provvedimento prot. n. 0150511 del 3 agosto 2017 

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, 
all'assunzione del controllo Eurovita Assicurazioni S.p.A. da parte di Cinven Capital 
Management (V) General Partner Limited, per il tramite di Ergo Previdenza S.p.A.. 
Provvedimento. 

Con istanza presentata in data 19 aprile 2017 Cinven Capital Management (V) General 
Partner Limited ed Ergo Previdenza S.p.A. hanno chiesto di essere autorizzate, ai sensi 
dell’art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, ad assumere una partecipazione 
di controllo, rispettivamente indiretta e diretta, nel capitale sociale di Eurovita Assicurazioni 
S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 68 del
richiamato decreto legislativo, la sussistenza dei requisiti per l’autorizzazione all’assunzione 
del controllo dell’impresa in argomento. 

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 7 
settembre 2005 n. 209, Cinven Capital Management (V) General Partner Limited ad 
assumere, per il tramite di Ergo Previdenza S.p.A., il controllo di Eurovita Assicurazioni 
S.p.A..

Per il Direttorio Integrato 

Il Governatore della Banca d'Italia 
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1.3 MODIFICHE STATUTARIE 

Provvedimento n. 0149103/17 del 1 agosto 2017 

Vittoria Assicurazioni  S.p.A.- Modifica statutaria. Provvedimento. 

Con lettera del 10 luglio 2017, integrata in data 27 luglio 2017, Vittoria Assicurazioni 
S.p.A. ha trasmesso copia del verbale del Consiglio di Amministrazione tenutosi il 29 giugno
2017 e ha chiesto l’approvazione della modifica degli articoli 3, 5 e 14 dello statuto sociale.

Le modifiche riguardano l’adeguamento dello statuto sociale alle prescrizioni dell’art. 11 
del Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016 in tema di vigilanza sui gruppi e dell’art. 5 
del Regolamento ISVAP n. 17 dell’11 marzo 2008 sull’esercizio congiunto dei rami vita e 
danni. 

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

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

Per delegazione del Direttorio Integrato 



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 48 a 100 





3. IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA 





Imprese in amministrazione straordinaria 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 Luglio 2017 

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di ARISCOM 
- Compagnia di Assicurazioni S.p.a., in Roma e apertura della procedura di
amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni 
private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74; 

Visto l’art. 231, comma 1, del predetto Codice, ai sensi del quale il Ministro dello 
sviluppo economico, su proposta dell’IVASS, può disporre con decreto lo scioglimento 
degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell’impresa di assicurazione o 
di riassicurazione quando: 

a) risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dell’impresa; 

b) siano previste gravi perdite patrimoniali;

Visto in particolare, il comma 5 del citato art. 231, secondo cui l’amministrazione 
straordinaria  ha  la  durata di un anno dalla data di emanazione del decreto di cui     al 
comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che l’IVASS  ne autorizzi la 
chiusura anticipata, e che la procedura può essere prorogata, su proposta dell’IVASS, dal 
Ministro dello sviluppo economico per  un periodo non superiore a dodici mesi; 

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, 
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante le disposizioni urgenti in materia di riordino 
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con il quale è 
stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, nonché le successi- ve modifiche e 
integrazioni; 

Vista la lettera n. 0135686/17 dell’11 luglio 2017, le cui motivazioni sono qui 
integralmente richiamate e rece- pite, con la quale l’IVASS - Istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni, ai sensi dell’art. 231, comma 1, del Codice, e di seguito a quanto deliberato 
dal Direttorio integrato di IVASS  nella seduta dell’11 luglio 2017, ha proposto al Ministro 
dello sviluppo economico l’adozione del decreto con cui si dispone lo scioglimento degli 
organi con funzioni di amministrazione e di controllo di Ariscom - Compagnia di 
Assicurazioni S.p.A. e l’amministrazione straordinaria dell’impresa; 

Viste altresì le valutazioni contenute nella predetta pro- posta al Ministro dello sviluppo 
economico di adozione del decreto con cui si dispone lo scioglimento degli organi con 
funzioni di amministrazione e di controllo di Ariscom 
- Compagnia di Assicurazioni S.p.A. e l’amministrazione straordinaria dell’impresa, e tra le
altre, le circostanze di seguito esposte:

1) la società versa da tempo in una situazione di irregolare funzionamento  con  gravi
perdite  patrimoniali a fronte delle quali gli interventi finanziari adottati ed il piano di 
finanziamento a breve termine proposto dall’impresa si palesano manifestamente 
inadeguati rispetto alle esigenze patrimoniali dell’impresa e insufficienti a con- sentire il 
ripristino della condizione di esercizio relativa alla copertura del Requisito patrimoniale 
minimo (MCR) e del Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), tenuto conto delle ulteriori 
esigenze patrimoniali conseguenti all’integrazione degli importi iscritti a riserva sinistri 
resasi necessaria per effetto della contestazione dell’IVASS del 14 giugno 2017; 

2) i calcoli dell’impresa sulle riserve tecniche Solvency II al 31 dicembre 2016,
effettuati a seguito della contestata violazione del principio di valutazione delle riserve 
sinistri del ramo Responsabilità civile generale in base al criterio del costo ultimo, di cui 
alla nota IVASS del 14 giugno 2017, evidenziano la violazione delle disposizioni generali in 
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209; 

3) l’insufficienza delle riserve sinistri contestata dall’IVASS fa emergere il perdurare
della violazione del- le disposizioni in materia di MCR di cui all’art. 47-bis  del decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e l’aggravamento dell’inosservanza di quelle in 
materia di SCR di cui all’art. 45-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 

4) in relazione alle operazioni  sul  capitale  socia- le, l’aumento deliberato 
dall’assemblea  straordinaria  il 28 aprile 2017, per le modalità con le quali è stato 
realizzato, non offre solide garanzie circa la capacità di soste- nere, anche con la 
necessaria tempestività, la compagnia  a fronte delle rilevate nuove esigenze di 
rafforzamento patrimoniale; 

5) l’aggravarsi della situazione patrimoniale dell’impresa, il suo progressivo
deterioramento, le carenze strutturali del modello di business rilevate in sede ispettiva e 
dalla società di revisione, l’inefficacia delle iniziative correttive assunte dagli organi 
dell’impresa e dal suo azionariato e l’inadeguatezza, qualitativa e temporale, di ogni 
diversa alternativa rendono non più rinviabile un significativo intervento a protezione degli 
interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni  assicurative; 

Ritenuto che, alla luce delle predette, accertate circo- stanze, sussistono le condizioni 
richieste dall’art. 231, comma 1, del Codice; 

Ravvisata la necessità di procedere all’adozione del proposto decreto con cui si dispone 
lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di Ariscom - 
Compagnia di Assicurazioni S.p.A. e l’amministrazione straordinaria dell’impresa; 

Decreta: 

Art. 1. 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 231 del Codice è di- sposto lo scioglimento degli
organi con funzioni di amministrazione e di controllo di Ariscom - Compagnia di 
Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma e l’amministrazione straordinaria dell’impresa per 
una durata massima di 1 (uno) anno dalla data di emanazione del suddetto decreto. 

Roma, 24 luglio 2017 

Il Ministro: CALENDA 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 183, del 7 agosto 
2017 
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4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

GAZZETTA UFFICIALE 
DELL’UNIONE EUROPEA 

DESCRIZIONE DELL’ATTO 

C 253 del 4 agosto 2017 

Provvedimenti di risanamento — Decisione sul 
provvedimento di risanamento relativo a TRADE UNION 
MUTUAL INSURANCE CO-OPERATIVE – TUMICO 
[Pubblicazione ai sensi dell’articolo 271 della direttiva 
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in 
materia di accesso ed esercizio delle attività di 
assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)] (2017/C 
253/06) 

C 253 del 4 agosto 2017 

Provvedimenti di risanamento — Decisione sul 
provvedimento di risanamento relativo alla società di 
assicurazioni «Nadejda» 
[Pubblicazione ai sensi dell’articolo 271 della direttiva 
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in 
materia di accesso ed esercizio delle attività di 
assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)] 
(2017/C 253/07) 

L 204 del 5 agosto 2017 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1421 della 
Commissione del 2 agosto 2017 recante informazioni 
tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi 
propri di base per le segnalazioni aventi date di 
riferimento a partire dal 30 giugno fino al 29 settembre 
2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio in materia di 
accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di 
riassicurazione. 

C 265 dell’11 agosto 2017 

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 su 
«Costruire un'Unione dei mercati dei capitali» 
(2015/2634(RSP)) (2017/C 265/09). 

L 209 del 12 agosto 2017 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della 
Commissione dell'11 agosto 2017 che stabilisce un 
formato standardizzato del documento informativo 
relativo al prodotto assicurativo. 

C 268 del 12 agosto 2017 

Provvedimenti di risanamento — Decisione relativa a 
provvedimenti di risanamento nei confronti di ARISCOM 
Compagnia di Assicurazioni SpA» 
[Pubblicazione ai sensi dell’articolo 271 della direttiva 
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in 
materia di accesso ed esercizio delle attività di 
assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)] 
(2017/C 268/03) 
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L 210 del 15 agosto 2017 

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/653 della 
Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il 
regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le 
informazioni chiave per i prodotti d'investimento al 
dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme 
tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la 
presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei 
documenti contenenti le informazioni chiave e le 
condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali 
documenti 

C 270 del 15 agosto 2017 

Procedure di liquidazione — Decisione di avviare una 
procedura di insolvenza nei confronti di «Societatea 
Forte Asigurări Reasigurări S.A.» 
(2017/C 270/03) 
Pubblicazione ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 
2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione 
delle imprese di assicurazione (articolo 280 della direttiva 
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed 
esercizio delle attività di assicurazione e di 
riassicurazione). 

C 277 del 21 agosto 2017 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 giugno 
2017 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla 
High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench 
Division (Administrative Court) — Regno Unito] — The 
Queen, su istanza di: The Gibraltar Betting and Gaming 
Association Limited/Commissioners for Her Majesty’s 
Revenue and Customs, Her Majesty’s Treasury (Causa 
C-591/15)
(Rinvio pregiudiziale — Articolo 355, punto 3, TFUE —
Status di Gibilterra — Articolo 56 TFUE — Libera
prestazione di servizi — Situazione puramente interna —
Irricevibilità) (2017/C 277/08).

C 277  del 21 agosto 2017 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 giugno 
2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — Lietuvos 
Respublikos transporto priemonių draudikų 
biuras/Gintaras Dockevičius, Jurgita Dockevičienė 
(Causa C-587/15)  
(Rinvio pregiudiziale — Assicurazione della 
responsabilità civile per gli autoveicoli — Incidente 
avvenuto nel 2006 tra veicoli abitualmente stazionanti in 
Stati membri diversi — Regolamento generale del 
consiglio degli uffici nazionali di assicurazione degli Stati 
membri — Incompetenza della Corte — Direttiva 
2009/103/CE — Inapplicabilità ratione temporis — 
Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE e 2000/ 26/CE — 
Inapplicabilità ratione materiae — Articolo 47 de la Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea — 
Inapplicabilità — Assenza d’attuazione del diritto 
dell’Unione). 
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C 282 del 26 agosto 2017 
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8589 — 
SCOR/MutRé) Caso ammissibile alla procedura 
semplificata. 

C 283 del 28 agosto 2017 

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 
Consiglio di Stato (Italia) il 25 aprile 2017 — Silvio 
Berlusconi, Finanziaria d’investimento Fininvest SpA 
(Fininvest)/Banca d’Italia, Istituto per la Vigilanza Sulle 
Assicurazioni (IVASS) (Causa C-219/17). 

C 283 del 28 agosto 2017 

Ordinanza del presidente della Corte del 18 maggio 2017 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour 
d'appel de  Versailles — Francia) — Green Yellow Canet 
en Roussillon SNC (C- 583/16), Green Yellow Hyères 
Sup SNC (C-584/16)/Enedis, SA, con l’intervento di: Axa 
Corporate Solutions Assurances SA 
(Cause riunite C-583/16 e C-584/16). 

C 285 del 29 agosto 2017 

Delega del potere legislativo ed esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla Commissione 
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 
2014 sul seguito della delega dei poteri legislativi e sul 
controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. 

C 285 del 29 agosto 2017 

Finanziamento a lungo termine dell’economia europea 
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 febbraio 
2014 sul finanziamento a lungo termine dell'economia 
europea (2013/2175(INI)). 
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5.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO 
ECONOMICO EUROPEO 

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i 
contratti per assicurati residenti in Italia, da IWI International Wealth Insurer S.A. a 
Foyer International S.A., entrambe con sede in Lussemburgo. 

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di 
Vigilanza del Lussemburgo, Commissariat aux Assurances, ha comunicato l’approvazione 
del trasferimento dell’intero portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti per assicurati 
residenti in Italia, da IWI International Wealth Insurer S.A. a Foyer International S.A., 
entrambe con sede in Lussemburgo, con effetto 3 agosto 2017. 

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 danni, ivi inclusi i contratti per 
assicurati residenti in Italia, di Carrefour Insurance dac con sede in Irlanda a AXA 
Corporate Solutions Assurance S.A., con sede in Francia. 

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

la ha comunicato l’approvazione del trasferimento dell’intero portafoglio assicurativo 
danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da “Carrefour Insurance dac” con 
sede in Irlanda a “AXA Corporate Solutions Assurance S.A.,” con sede in Francia, con 
effetto 15 settembre 2017. 

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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Comunicazione del trasferimento di parte del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i 
contratti per assicurati residenti in Italia, da Scottish Equitable Plc a Legal and 
General Assurance Society ltd, entrambe con sede nel Regno Unito. 

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di 
Vigilanza del Regno Unito, Prudential Regulation Authority, ha comunicato l’approvazione 
del trasferimento di parte del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti per assicurati 
residenti in Italia, da Scottish Equitable Plc a Legal and General Assurance Society ltd, 
entrambe con sede nel Regno Unito, con effetto 22 Settembre 2017. 

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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