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1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE 

Provvedimento n. 61 del 4 luglio 2017 

Modifiche al regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la procedura di 
presentazione dei reclami all’ISVAP e la gestione dei reclami da parte delle imprese di 
assicurazione. 

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 

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 decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari; 

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

adotta il seguente: 

PROVVEDIMENTO 



Bollettino IVASS n.7/2017 

8 

Art. 1 
(Modifiche agli allegati del Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008) 

1. La tabella 1 dell’allegato 2 al Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008 è sostituita con
l’allegato A al presente Provvedimento.

2. La tabella 1 dell’allegato 4 al Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008 è sostituita con
l’allegato B al presente Provvedimento.

Art. 2  
(Pubblicazione) 

1. II presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS. 

Art. 3  
(Entrata in vigore) 

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il presente Provvedimento si applica a partire dalla relazione semestrale relativa al primo
semestre 2017.

Per il Direttorio Integrato 
Il Presidente 

ELENCO ALLEGATI 

ALLEGATO 1 – ISTRUZIONI PER LA TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE SUI RECLAMI DAL I SEMESTRE 

2017 

ALLEGATO 2 – ALLEGATO A AL PROVVEDIMENTO TABELLA 1 ALL. 2 REGOLAMENTO 24/2008 

ALLEGATO 3 – ALLEGATO B AL PROVVEDIMENTO TABELLA 1 ALL. 4 REGOLAMENTO 24/2008 

Gli allegati al presente Provvedimento sono pubblicati sul sito www.ivass.it nella sezione 
Normativa / Normativa secondaria emanata da IVASS / Provvedimenti normativi 

http://www.ivass.it/
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1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE 

Provvedimento prot. n. 0147965 del 31 luglio 2017 

CF Assicurazioni S.p.A. – Autorizzazione ad estendere l’esercizio dell’attività 
assicurativa al ramo danni 14) Credito di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 
7 settembre 2005, n. 209, limitatamente al rischio “perdite patrimoniali derivanti da 
insolvenze”. Provvedimento. 

Con lettera del 10 maggio 2017, successivamente integrata in data 26 giugno 2017, CF 
Assicurazioni S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione ad estendere l’esercizio 
dell’attività assicurativa al ramo assicurativo in oggetto. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 15 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 
maggio 2015, n. 74  e del Regolamento Isvap n. 10 del 2 gennaio 2008, la sussistenza dei 
presupposti  per il rilascio dell’autorizzazione richiesta. 

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza, ai sensi della suindicata normativa, CF 
Assicurazioni S.p.A. ad estendere l’esercizio dell’attività assicurativa al ramo danni 14) 
Credito di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, 
limitatamente al rischio “perdite patrimoniali derivanti da insolvenze”. 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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1.3 MODIFICHE STATUTARIE 

Provvedimento n. 0131114/17 del 05 luglio 2017 

Phlavia Investimenti S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. 

Con lettera del 7 giugno 2017 Phlavia Investimenti S.p.A. ha trasmesso copia del verbale 
dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 27 aprile 2017 ed ha chiesto 
l’approvazione del nuovo testo dello statuto sociale.  

Le modifiche riguardano le materie di esclusiva competenza collegiale del Consiglio di 
Amministrazione (art. 23).  

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 210-ter, 
comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell’art. 11, comma 5, del 
Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016, che le modifiche statutarie proposte non 
contrastano 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 il Direttorio Integrato 
Il Presidente 
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Provvedimento prot. n. 0139813/17 del 18 luglio 2017 

Assicurazioni Generali S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento. 

Con lettera del 19 giugno 2017, Assicurazioni Generali S.p.A. ha trasmesso il verbale 
della riunione del Consiglio di Amministrazione del 13 giugno 2017 e ha chiesto 
l’approvazione delle modifiche degli articoli 4.3 e 32.2, lett. l), dello statuto sociale.  

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

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

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0140303/17 del 19 luglio 2017 

Intergea Finance S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento. 

Con comunicazione pervenuta il 17 gennaio 2017 Intergea Finance S.p.A., società 
capogruppo del gruppo assicurativo Intergea Finance, ha trasmesso copia del verbale 
dell’assemblea straordinaria degli azionisti del 29 dicembre 2016 ed ha chiesto 
l’approvazione della modifica degli artt. 1, 4 e 5 dello statuto sociale. 

Le modifiche riguardano l’aumento in via inscindibile del capitale sociale da € 23 milioni a 
€ 25 milioni, la variazione della denominazione della società e del Gruppo assicurativo di 
appartenenza. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 210 ter, 
comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell’art. 11, comma 5, del 
Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016, 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 
dello stesso notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in 
argomento. 

Per il Direttorio Integrato 

Il Governatore della Banca d'Italia 
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Provvedimento n. 0148122/17 del 31 luglio 2017 

Itas Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni, in 
breve Itas Mutua – Modifica statutaria. Provvedimento. 

Con lettera dell’11 luglio 2017 Itas Mutua ha trasmesso copia del verbale del Consiglio di 
Amministrazione tenutosi il 27 giugno 2017 e ha chiesto l’approvazione della modifica 
dell’art. 2 (Scopo) dello statuto sociale. 

La modifica riguarda l’adeguamento alle disposizione dell’art. 11, comma 1, lett. a) del 
Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016 in tema di statuto dell’ultima società 
controllante di un Gruppo Assicurativo. 

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 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 
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3.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI 

Casalone S.R.L. con sede in Roma 

Ai sensi dell’art. 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si dà notizia che, in data 
17 luglio 2017, il commissario liquidatore della Casalone S.R.L., con sede in Roma, avv. 
Pietro Troianiello, ha provveduto al deposito presso la Cancellaria del Tribunale di Roma, 
Sezione fallimentare, del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto finanziario e del 
riparto finale della suddetta società come da autorizzazione rilasciata dall’IVASS in data 20 
giugno 2017. 

* * * * *

Forte Filippo S.R.L. con sede in Roma 

Ai sensi dell’art. 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si dà notizia che, in data 
17 luglio 2017, il commissario liquidatore della Forte Filippo S.R.L., con sede in Roma, avv. 
Pietro Troianiello, ha provveduto al deposito presso la Cancellaria del Tribunale di Roma, 
Sezione fallimentare, del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto finanziario e del 
riparto finale della suddetta società come da autorizzazione rilasciata dall’IVASS in data 31 
maggio 2017. 
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Rappresentanza Generale per l’Italia della Rhône Mediterranée con sede a Genova 

Ai sensi degli artt. 260, comma 2, e 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si dà 
notizia che, in data 21 luglio 2017, il commissario liquidatore della Rappresentanza Generale 
per l’Italia della Rhône Mediterranée, con sede in Genova, dott.ssa Elisabetta Vassallo, ha 
provveduto al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Genova, Sezione fallimentare, 
del riparto parziale in favore dei creditori della suddetta società come da autorizzazione 
rilasciata dall’IVASS in data 19 luglio 2017. I creditori ammessi allo stato passivo riceveranno 
comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Sarano esclusi dalla 
predetta comunicazione i creditori già soddisfatti in precedenti piani di acconti nonché i 
creditori ai quali nel piano di riparto parziale è stata assegnata una somma pari o inferiore a 
€ 50. Le predette somme saranno accantonate e corrisposte in sede di riparto finale o 
parziale. 
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4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

GAZZETTA UFFICIALE 
DELL’UNIONE EUROPEA 

DESCRIZIONE DELL’ATTO 

C 218 del 7 luglio 2017 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 
EUROPEA  
Linee guida sull’applicazione del 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.

L 189 del 20 luglio 2017 

Decisione del Comitato Misto SEE n. 37/2016 del 5 
febbraio 2016 che modifica l'allegato XXII (Diritto 
societario) dell'accordo SEE. Integrazione 
nell'accordo SEE del regolamento (UE) 2015/2173 
della Commissione, del 24 novembre 2015, 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 11.

L 189 del 20 luglio 2017 

Decisione del Comitato Misto SEE n. 38/2016 del 5 
febbraio 2016 che modifica l'allegato XXII (Diritto 
societario) dell'accordo SEE. Integrazione 
nell'accordo SEE del regolamento (UE) 2015/2231 
della Commissione, del 2 dicembre 2015, che 
modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che 
adotta taluni principi contabili internazionali 
conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 
del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto 
riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 16 e 
38.  

L 189 del 20 luglio 2017 

Decisione del Comitato Misto SEE n. 39/2016 del 5 
febbraio 2016 che modifica l'allegato XXII (Diritto 
societario) dell'accordo SEE. Integrazione 
nell'accordo SEE della direttiva 2014/95/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 
2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE 
per quanto riguarda la comunicazione di 
informazioni di carattere non finanziario e di 
informazioni sulla diversità da parte di talune 
imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. 

L 198 del 28 luglio 2017 

DIRETTIVA (UE) 2017/1371 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa 
alla lotta contro la frode che lede gli interessi 
finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. 
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5.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO 
ECONOMICO EUROPEO 

Comunicazione del trasferimento di parte del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi 
gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Scottish Equitable Plc a 
Rothesay Life plc (già Rothesay Life Limited), 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 gli eventuali contratti per 
assicurati residenti in Italia, da Scottish Equitable Plc a Rothesay Life plc (già Rothesay Life 
Limited), entrambe con sede nel Regno Unito, con effetto 30 giugno 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 assicurativo danni, ivi inclusi 
eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Colbourne Insurance Company 
Limited a NRG Victory Reinsurance Limited, 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 dell’intero portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per 
assicurati residenti in Italia, da Colbourne Insurance Company Limited a NRG Victory 
Reinsurance Limited, entrambe con sede nel Regno Unito, con effetto 31 luglio 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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