
Bollettino di Vigilanza

Anno V n. 5/2017

pubblicato il 30 giugno 2017



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

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006 
Direzione e Redazione presso l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 

Direttore responsabile 
Roberto NOVELLI 

Indirizzo 
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA 

Telefono 
+39 06 42133.1

Fax 
+39 06 42133.775

Sito internet 
http://www.ivass.it 

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a 
condizione che venga citata la fonte 

ISSN 2420-9155  (online) 

http://www.ivass.it/




I 

Indice 

1. PROVVEDIMENTI ......................................................................................................... 7 

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE .......................................................... 9 

Provvedimento n. 60 del 30 maggio 2017 .................................................................. 9 
Costituzione della Commissione di esame della prova di idoneità per l’iscrizione 
nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi - sessione 2016 .................... 9 

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE ............................................. 11 

Provvedimento prot. n. 0092929/17 dell’11 maggio 2017 ....................................... 11 
Vittoria Assicurazione S.p.A. - Autorizzazione all’utilizzo dei parametri specifici 
dell’impresa in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella formula 
standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Provvedimento. ............ 11 

Provvedimento prot. n. 0092935  dell’11 maggio 2017 ........................................... 12 
Gruppo Cattolica Assicurazioni - Autorizzazione all’utilizzo dei parametri specifici 
del gruppo in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella formula 
standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Provvedimento. ............ 12 

Provvedimento prot. n. 0092936  dell’11 maggio 2017 ........................................... 13 
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa. Autorizzazione 
all’utilizzo dei parametri specifici dell’impresa in sostituzione del sottoinsieme dei 
parametri definiti nella formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di 
solvibilità. Provvedimento. ........................................................................................... 13 

Provvedimento prot. n. 0092937  dell’11 maggio 2017 ........................................... 14 
TUA Assicurazioni S.p.A. - Autorizzazione all’utilizzo dei parametri specifici 
dell’impresa in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella formula 
standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Provvedimento. ............ 14 

2.2 MODIFICHE STATUTARIE ......................................................................................... 15 

Provvedimento n. 0091249/17 del 09/05/2017 .......................................................... 15 
SACE BT  S.p.A.- Modifica statutaria. Provvedimento. ................................................ 15 

Provvedimento n. 0096295/17 del 16/05/2017 .......................................................... 16 
Alleanza Assicurazioni  S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. ......................... 16 

Provvedimento n. 0096297/17 del 16/05/2017 .......................................................... 17 
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri - S.p.A. di Assicurazione - Modifica
statutaria. Provvedimento. ........................................................................................... 17 

Provvedimento n. 0096298/17 del 16/05/2017 .......................................................... 18 
Europ Assistance Italia S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. ......................... 18 

Provvedimento n. 0096299/17 del 16/05/2017 .......................................................... 19 
Generali Italia S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. ....................................... 19 

Provvedimento n. 0096300/17 del 16/05/2017 .......................................................... 20 
Genertel S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento. ................................................. 20 

Provvedimento n. 0096302/17 del 16/05/2017 .......................................................... 21 
Genertellife  S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento. ............................................ 21 

Provvedimento n. 0097280/17 del 17/05/2017 .......................................................... 22 
Assicuratrice Milanese S.p.A. –  Compagnia di Assicurazioni.  Modifiche statutarie. 
Provvedimento. ........................................................................................................... 22 

Provvedimento n. 0097988/17 del 18/05/2017 .......................................................... 23 
Società Cattolica di Assicurazione Soc. Cooperativa - Modifiche statutarie.
Provvedimento. ........................................................................................................... 23 



II 

Provvedimento n. 0098184/17 del 18/05/2017 .......................................................... 24 
Itas Vita S.p.A.- Modifica statutaria. Provvedimento. ................................................... 24 

Provvedimento n. 0098229/17 del 18/05/2017 .......................................................... 25 
Aviva S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento ....................................................... 25 

Provvedimento n. 0098232/17 del 18/05/2017 .......................................................... 26 
Aviva Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento .............................................. 26 

Provvedimento n. 0098233/17 del 18/05/2017 .......................................................... 27 
Avipop Vita S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento .............................................. 27 

Provvedimento n. 0098234/17 del 18/05/2017 .......................................................... 28 
Avipop Assicurazioni S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento ............................... 28 

Provvedimento n. 0098795/17 del 19/05/2017 .......................................................... 29 
ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento ... 29 

Provvedimento n. 0098796/17 del 19/05/2017 .......................................................... 30 
Mediolanum Vita S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento ...................................... 30 

Provvedimento n. 0102288/17 del 24/05/2017 .......................................................... 31 
AXA Assicurazioni S.p.A.- Modifiche statutarie. Provvedimento .................................. 31 

Provvedimento n. 0102289/17 del 24/05/2017 .......................................................... 32 
Bipiemme Vita S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento....................................... 32 

Provvedimento n. 0102291/17 del 24/05/2017 .......................................................... 33 
HDI Assicurazioni S.p.A.. Modifica statutaria. Provvedimento. .................................... 33 

Provvedimento n. 0103902/17 del 26/05/2017 .......................................................... 34 
Bipiemme Assicurazioni S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento ........................ 34 

Provvedimento n. 0106605/17 del 30/05/2017 .......................................................... 35 
CreditRas Assicurazioni S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento........................... 35 

Provvedimento n. 0106608/17 del 30/05/2017 .......................................................... 36 
CreditRas Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento ....................................... 36 

Provvedimento n. 0106614/17 del 30/05/2017 .......................................................... 37 
Genialloyd S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. ............................................ 37 

Provvedimento n. 0106658/17 del 30/05/2017 .......................................................... 38 
GROUPAMA Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento .................... 38 

Provvedimento n. 0107328/17 del 31/05/2017 .......................................................... 39 
Aviva Life S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. .............................................. 39 

Provvedimento n. 0107329/17 del 31/05/2017 .......................................................... 40 
Aviva Italia Holding S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. ............................... 40 

Provvedimento n. 0107331/17 del 31/05/2017 .......................................................... 41 
Aviva Italia S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. ............................................ 41 

Provvedimento n. 0107539/17 del 31/05/2017 .......................................................... 42 
Assicurazioni Generali S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento. ......................... 42 

Provvedimento n. 0107545/17 del 31/05/2017 .......................................................... 43 
Filo diretto Assicurazioni S.p.A.- Modifiche statutarie. Provvedimento. ........................ 43 

Provvedimento n. 0107689/17 del 31/05/2017 .......................................................... 44 
Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana. Modifiche statutarie. 
Provvedimento. ........................................................................................................... 44 

Provvedimento n. 107832/17 del 31/05/2017 ............................................................ 45 
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. 
Provvedimento. ........................................................................................................... 45 



III 

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI ........................................................................... 49 

2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE ....................................... 48 

3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO ................. 84 

3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA .................... 86 





1. PROVVEDIMENTI





Provvedimenti 

9 

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE 

Provvedimento n. 60 del 30 maggio 2017 

Costituzione della Commissione di esame della prova di idoneità per l’iscrizione nel 
Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi - sessione 2016 

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 

VISTO il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, (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 legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l’articolo 109 che 
istituisce il Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e l’articolo 110, che 
attribuisce all’Autorità il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova 
d’idoneità per l’iscrizione delle persone fisiche nel Registro degli intermediari assicurativi e 
riassicurativi, nonché di provvedere alla relativa organizzazione e gestione; 

VISTO il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni ed 
integrazioni, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e 
riassicurativa ed, in particolare, gli articoli 9 e 10; 

VISTO il provvedimento IVASS n. 54 del 6 dicembre 2016 con il quale è stata indetta la 
prova di idoneità per l’anno 2016; 

VISTO il provvedimento IVASS n. 59 del 4 aprile 2017 con il quale con il quale sono stati 
temporaneamente riaperti i termini per la presentazione delle domande per le sole 
popolazioni residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;   

RITENUTO necessario procedere alla costituzione della Commissione d’esame per la 
predetta prova di idoneità 

adotta il seguente: 

PROVVEDIMENTO 

http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F32714/art.13_it.pdf
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F32714/art.13_it.pdf
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Art. 1 

La Commissione di esame della prova di idoneità per l’iscrizione nel Registro degli 
intermediari assicurativi e riassicurativi indetta con provvedimento IVASS n. 54 del 6 
dicembre 2016 è così costituita: 

 Dott.ssa Violetta De Luca, dirigente Banca d’Italia distaccata presso IVASS -
Presidente;

 Dott.ssa Marina Mieli , dirigente IVASS;

 Dott. ssa Patrizia Di Benedetto, dirigente IVASS - supplente;

 Dott.ssa Anna Rita Ballanti, funzionario IVASS;

 Dott.ssa Antonella Altomonte, funzionario IVASS;

 Dott. Zaira Abbate, funzionario IVASS - supplente;

 Prof. ssa Concetta Brescia Morra, Professore associato di Diritto dell’Economia
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio di Benevento e
Docente Luiss dei corsi di Diritto dei mercati finanziari nel Dipartimento di
Giurisprudenza e di Law and Economies  nel Dipartimento di Economia e Finanza;

 Prof. Andrea Nervi, Professore Associato di Diritto Privato presso l’Università di
Sassari, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali;

 Prof. Pietro Masi, docente di Diritto Commerciale presso l’Università di Roma “Tor
Vergata”- supplente .

Le funzioni di segreteria sono svolte dalla sig.ra Lucia Ciuffetti e dal dott. Francesco 
Sollecito, dipendenti IVASS. 

Ai componenti della Commissione non dipendenti dell’IVASS è riconosciuto un gettone di 
presenza nella misura di € 200,00 (duecento) lordi a seduta. Agli stessi componenti è 
riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate. 

Per il Direttorio Integrato 
Il Presidente 
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1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE 

Provvedimento prot. n. 0092929/17 dell’11 maggio 2017 

Vittoria Assicurazione S.p.A. - Autorizzazione all’utilizzo dei parametri specifici 
dell’impresa in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella formula 
standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Provvedimento. 

A seguito dell’istanza di autorizzazione, pervenuta il 12 aprile 2017 da Vittoria 
Assicurazione S.p.A., l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS – con 
provvedimento n. 92929/17 dell’11 maggio 2017 ha autorizzato, ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 45-sexies, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, 
degli articoli 218, 219 e 220 del Regolamento Delegato UE 2015/35 del 10 ottobre 2014, del 
Regolamento di esecuzione UE 2015/498 del 24 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 
11 del 22 dicembre 2015, l’utilizzo dei parametri specifici dell’impresa, a partire dai dati al 31 
dicembre 2016, in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard 
per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per i rischi di tariffazione e di riservazione 
nei segmenti 1, 2, 4 e 5 delle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione non vita, di cui 
all’Allegato II al Regolamento Delegato UE 2015/35 e nel segmento 2 delle obbligazioni 
malattia NSLT, di cui all’Allegato XIV al Regolamento Delegato UE 2015/35. 
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Provvedimento prot. n. 0092935  dell’11 maggio 2017 

Gruppo Cattolica Assicurazioni - Autorizzazione all’utilizzo dei parametri specifici del 
gruppo in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard 
per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Provvedimento. 

A seguito dell’istanza di autorizzazione pervenuta il 4 aprile 2017 dal Gruppo Cattolica 
Assicurazioni, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS - con provvedimento n. 
92935  dell’11 maggio 2017 ha autorizzato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45-
sexies, comma 7, e 216-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, degli articoli 
218, 219, 220 e 338 del Regolamento Delegato UE 2015/35 del 10 ottobre 2014, del 
Regolamento di esecuzione UE 2015/498 del 24 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 
11 del 22 dicembre 2015, l’utilizzo dei parametri specifici del gruppo, a partire dalle 
valutazioni dell’esercizio 2016, in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella 
formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per i rischi di 
tariffazione e di riservazione nei segmenti 2, 4 e 5 delle obbligazioni di assicurazione e 
riassicurazione non vita, di cui all’Allegato II al Regolamento Delegato UE 2015/35, per i 
rischi di riservazione nel segmento 1 delle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione 
non vita, di cui al predetto Allegato II, e nei segmenti 1 e 2 delle obbligazioni malattia NSLT, 
di cui all’Allegato XIV al Regolamento Delegato UE 2015/35. 
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Provvedimento prot. n. 0092936  dell’11 maggio 2017 

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa. Autorizzazione all’utilizzo 
dei parametri specifici dell’impresa in sostituzione del sottoinsieme dei parametri 
definiti nella formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. 
Provvedimento. 

A seguito dell’istanza di autorizzazione, pervenuta il 4 aprile 2017 da Società Cattolica di 
Assicurazione – Società Cooperativa, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS - 
con provvedimento n. 92936  dell’11 maggio 2017 ha autorizzato, ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 45-sexies, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, 
degli articoli 218, 219 e 220 del Regolamento Delegato UE 2015/35 del 10 ottobre 2014, del 
Regolamento di esecuzione UE 2015/498 del 24 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 
11 del 22 dicembre 2015, l’utilizzo dei parametri specifici dell’impresa, a partire dalle 
valutazioni dell’esercizio 2016, in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella 
formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per i rischi di 
tariffazione e di riservazione nei segmenti 2, 4 e 5 delle obbligazioni di assicurazione e 
riassicurazione non vita, di cui all’Allegato II al Regolamento Delegato UE 2015/35 e per i 
rischi di riservazione nel segmento 1 delle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione 
non vita, di cui al predetto Allegato II, e nei segmenti 1 e 2 delle obbligazioni malattia NSLT, 
di cui all’Allegato XIV al Regolamento Delegato UE 2015/35. 
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Provvedimento prot. n. 0092937  dell’11 maggio 2017 

TUA Assicurazioni S.p.A. - Autorizzazione all’utilizzo dei parametri specifici 
dell’impresa in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella formula 
standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Provvedimento. 

A seguito dell’istanza di autorizzazione, pervenuta il 4 aprile 2017 da TUA Assicurazioni 
S.p.A., l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS - con provvedimento n. 92937
dell’11 maggio 2017 ha autorizzato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45-sexies,
comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, degli articoli 218, 219 e 220 del
Regolamento Delegato UE 2015/35 del 10 ottobre 2014, del Regolamento di esecuzione UE
2015/498 del 24 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 11 del 22 dicembre 2015,
l’utilizzo dei parametri specifici dell’impresa, a partire dalle valutazioni dell’esercizio 2016, in
sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard per il calcolo del
requisito patrimoniale di solvibilità per i rischi di tariffazione e di riservazione nei segmenti 1,
2 e 4 delle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione non vita, di cui all’Allegato II al
Regolamento Delegato UE 2015/35, e nei segmenti 1 e 2 delle obbligazioni malattia NSLT,
di cui all’Allegato XIV al Regolamento Delegato UE 2015/35, e per i rischi di tariffazione nel
segmento 5 delle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione non vita, di cui al predetto
Allegato II.
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2.2 MODIFICHE STATUTARIE 

Provvedimento n. 0091249/17 del 09/05/2017 

SACE BT  S.p.A.- Modifica statutaria. Provvedimento. 

Con comunicazione del 20 marzo 2017, CF Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso il verbale 
dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 10 marzo 2017, ed ha chiesto 
l’approvazione della modifica dell’art. 5 dello statuto sociale. 

La modifica statutaria deliberata riguarda la riduzione del capitale sociale per perdite ai 
sensi dell’art. 2446 cod. civ. per euro 14.354.000,00 (da euro 34.061.500,00 ad euro 
19.707.500,00) ed il contestuale aumento del capitale sociale per euro 19.000.000,00 (da 
euro 19.707.500,00 ad euro 38.707.500,00), sottoscritto e versato. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 196 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell’art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del18 
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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Provvedimento n. 0096295/17 del 16/05/2017 

Alleanza Assicurazioni  S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. 

Con lettera del 20 aprile 2017, Alleanza Assicurazioni  S.p.A. ha trasmesso copia del 
verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 10 aprile 2017, integrato con atto 
modificativo dell’11 maggio 2017, ed ha chiesto l’approvazione delle modifiche degli articoli 
4 (Oggetto) e 6 (Capitale sociale) 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. 0096297/17 del 16/05/2017 

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri - S.p.A. di Assicurazione - Modifica statutaria.
Provvedimento.

Con lettera del 28 aprile 2017, D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri - S.p.A. di 
Assicurazione ha trasmesso copia del verbale dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti 
del 18 aprile 2017 ed ha chiesto l’approvazione della modifica statutaria dell’articolo 3 
(Oggetto) 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 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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Provvedimento n. 0096298/17 del 16/05/2017 

Europ Assistance Italia S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. 

Con lettera del 28 aprile 2017, Europ Assistance Italia S.p.A. ha trasmesso copia del 
verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 18 aprile 2017 ed ha chiesto 
l’approvazione delle modifiche degli articoli 4 (Oggetto), 8 (Competenze dell’Assemblea), 9 
(Svolgimento delle adunanze) e 15 (Svolgimento delle sedute consiliari) 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. 0096299/17 del 16/05/2017 

Generali Italia S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. 

Con lettera del 28 aprile 2017, Generali Italia S.p.A. ha trasmesso copia del verbale 
dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 20 aprile 2017 ed ha chiesto l’approvazione 
delle modifiche degli articoli 4 (Oggetto) e 6 (Capitale sociale) 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. 0096300/17 del 16/05/2017 

Genertel S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento. 

Con lettera del 20 aprile 2017, Genertel  S.p.A.  ha trasmesso copia del verbale 
dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti del 10 aprile 2017 ed ha chiesto l’approvazione 
della modifica dell’articolo 4 (Oggetto) 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 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 



Provvedimenti 

21 

Provvedimento n. 0096302/17 del 16/05/2017 

Genertellife  S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento. 

Con lettera del 20 aprile 2017, Genertellife S.p.A. ha trasmesso copia del verbale 
dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 10 aprile 2017 ed ha chiesto l’approvazione 
della modifica dell’articolo 4 (Oggetto) 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 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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Provvedimento n. 0097280/17 del 17/05/2017 

Assicuratrice Milanese S.p.A. –  Compagnia di Assicurazioni.  Modifiche statutarie. 
Provvedimento. 

Con comunicazione del 20 aprile 2017,  Assicuratrice Milanese S.p.A. -  Compagnia di 
Assicurazioni ha trasmesso copia del verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti 
tenutasi il 7 aprile 2017, ed ha chiesto l’approvazione della modifica dell’art. 5 dello statuto 
sociale. 

La modifica statutaria deliberata riguarda l’aumento del capitale sociale a titolo gratuito, 
da euro 30.000.000,16 ad euro 32.500.000,00  per complessivi euro 2.499.999,84 mediante 
utilizzo delle riserve patrimoniali disponibili. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 196 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell’art. 4 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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Provvedimento n. 0097988/17 del 18/05/2017 

Società Cattolica di Assicurazione Soc. Cooperativa - Modifiche statutarie.
Provvedimento. 

Con comunicazione del 5 maggio 2017, Società Cattolica di Assicurazione Soc. 
Cooperativa  ha trasmesso il  verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 
22 aprile 2017, ed ha chiesto l’approvazione della modifica degli artt. 2, 24, 32, 33, 35, 39, 
41, 44 e 54 nonché l’eliminazione dell’art. 55 dello statuto sociale. 

Le modifiche proposte sono dettate dall’esigenza di procedere ad una rivisitazione di 
talune previsioni in conseguenza del recesso dagli accordi di partnership con la Banca 
Popolare di Vicenza nonché dalla necessità di apportare specifici aggiornamenti in 
adeguamento a disposizioni normative emanate dall’IVASS o a nuove disposizioni di legge 
sul trattamento contabile delle azioni proprie. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 196 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell’art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 
febbraio 2008, che le modifica 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 della modifica statutaria in argomento.  

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0098184/17 del 18/05/2017 

Itas Vita S.p.A.- Modifica statutaria. Provvedimento. 

Con lettera del 10 maggio 2017 Itas Vita S.p.A. ha trasmesso copia del verbale 
dell’Assemblea straordinaria tenutasi il 27 aprile 2017 e ha chiesto l’approvazione della 
modifica dell’art. 4 (Oggetto sociale) dello statuto sociale. 

La modifica riguarda l’adeguamento alle disposizioni dell’articolo 11, comma 3, del 
Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016 in tema di statuti delle società appartenenti a 
gruppi assicurativi. 

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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Provvedimento n. 0098229/17 del 18/05/2017 

Aviva S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento 

Con lettera del 5 maggio 2017 Aviva S.p.A. ha trasmesso copia del verbale 
dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 26 aprile 2017 e ha chiesto 
l’approvazione della modifica dell’art. 3 dello statuto sociale. 

La modifica riguarda l’adeguamento alle disposizioni dell’articolo 11, comma 3, del 
Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016 in tema di statuti delle società appartenenti a 
gruppi assicurativi. 

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 



Bollettino IVASS n. 5/2017 

26 

Provvedimento n. 0098232/17 del 18/05/2017 

Aviva Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento 

Con lettera del 5 maggio 2017 Aviva Vita S.p.A. ha trasmesso copia del verbale 
dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 26 aprile 2017 e ha chiesto 
l’approvazione del nuovo testo dello statuto sociale. 

Le modifiche riguardano l’adeguamento alle disposizioni dell’articolo 11, comma 3, del 
Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016 in tema di statuti delle società appartenenti a 
gruppi assicurativi (art. 3) e la riduzione dei termini per la convocazione del Consiglio di 
Amministrazione da 8 a 7 giorni liberi prima della riunione (art. 22). 

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 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 delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0098233/17 del 18/05/2017 

Avipop Vita S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento 

Con lettera del 5 maggio 2017 Avipop Vita S.p.A. ha trasmesso copia del verbale 
dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 26 aprile 2017 e ha chiesto 
l’approvazione della modifica dell’art. 4 dello statuto sociale. 

La modifica riguarda l’adeguamento alle disposizioni dell’articolo 11, comma 3, del 
Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016 in tema di statuti delle società appartenenti a 
gruppi assicurativi. 

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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Provvedimento n. 0098234/17 del 18/05/2017 

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

Con lettera del 5 maggio 2017 Avipop Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del 
verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 26 aprile 2017 e ha chiesto 
l’approvazione della modifica dell’art. 4 dello statuto sociale. 

La modifica riguarda l’adeguamento alle disposizioni dell’articolo 11, comma 3, del 
Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016 in tema di statuti delle società appartenenti a 
gruppi assicurativi. 

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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Provvedimento n. 0098795/17 del 19/05/2017 

ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento 

Con comunicazione del 4 maggio 2017 ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ha 
trasmesso copia del verbale dell’assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in pari data 
e ha chiesto l’approvazione della modifica dell’articolo 6 dello statuto sociale. 

La modifica statutaria consegue agli interventi deliberati dalla suindicata assemblea 
straordinaria ai sensi dell’articolo 2446 del Codice Civile, che si completano con un aumento 
del capitale sociale fino a 18 milioni di euro. 

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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Provvedimento n. 0098796/17 del 19/05/2017 

Mediolanum Vita S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento 

Con lettera del 4 maggio 2017 Mediolanum Vita S.p.A. ha trasmesso copia del verbale 
del Consiglio di Amministrazione tenutosi il 27 aprile 2017 e ha chiesto l’approvazione della 
modifica dell’art. 4 dello statuto sociale. 

La modifica riguarda l’adeguamento alle disposizioni dell’articolo 11, comma 1, del 
Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016 in tema di statuti delle società capogruppo di 
gruppi assicurativi. 

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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Provvedimento n. 0102288/17 del 24/05/2017 

AXA Assicurazioni S.p.A.- Modifiche statutarie. Provvedimento 

Con comunicazione pervenuta l’11 maggio 2017 AXA Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso 
copia del verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 26 aprile 2017 ed ha 
chiesto l’approvazione della modifica degli articoli 3, 5, 18, 19 e 29 dello statuto sociale. 

Le modifiche statutarie in oggetto riguardano l’adeguamento della previsione in tema di 
gruppo all’art. 11 del Regolamento IVASS n. 22/16 (art. 3), l’aggiornamento degli elementi 
del patrimonio netto che le imprese esercenti congiuntamente i rami vita e danni devono 
distintamente attribuire alle rispettive gestioni, così come richiesto dall’art. 5, comma 4, del 
Regolamento ISVAP n. 17 dell’11 marzo 2008 (art. 5), il conferimento della rappresentanza 
legale della società agli amministratori delegati (artt. 18 e 19) e l’eliminazione di un refuso 
(art. 29).  

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. 0102289/17 del 24/05/2017 

Bipiemme Vita S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento 

Con comunicazione pervenuta il 4 maggio 2017 Bipiemme Vita S.p.A. ha trasmesso 
copia del verbale dell’assemblea straordinaria dei soci del 26 aprile 2017 ed ha chiesto 
l’approvazione della modifica degli artt. 3 (Oggetto sociale), 7(Capitale sociale ed azioni) e 
21 (Poteri del Consiglio di amministrazione) dello statuto sociale. 

La modifica statutaria dell’art. 7 riguarda l’aggiornamento degli elementi del patrimonio 
netto che le imprese esercenti congiuntamente i rami vita e danni devono distintamente 
attribuire alle rispettive gestioni, così come richiesto dall’art. 5, comma 4, del Regolamento 
ISVAP n. 17 dell’ 11 marzo 2008. 

La modifica statutaria riguardante gli artt. 3 e 21 riguarda l’adeguamento dello statuto 
sociale alle disposizioni dettate dal Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016 
concernente la vigilanza sul gruppo.  

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 
dello stesso notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in 
argomento 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0102291/17 del 24/05/2017 

HDI Assicurazioni S.p.A.. Modifica statutaria. Provvedimento. 

Con lettera del 2 maggio 2017 HDI Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del verbale 
dell’assemblea straordinaria del 27 aprile 2017 ed ha chiesto l’approvazione delle modifiche 
dell’art. 3 “Oggetto” e dell’art. 7 “Capitale sociale ed elementi di patrimonio netto” dello 
Statuto sociale.  

La modifica statutaria dell’art. 3 riguarda l’aggiornamento dell’oggetto sociale per renderlo 
conforme, nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo “HDI Assicurazioni”, 
all’art. 11 del Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016. 

La modifica statutaria dell’art. 7 riguarda l’aggiornamento degli elementi del patrimonio 
netto che le imprese esercenti congiuntamente i rami vita e danni devono distintamente 
attribuire alle rispettive gestioni, così come richiesto dall’art. 5, comma 4, del Regolamento 
ISVAP n. 17 dell’11 marzo 2008. 

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. 0103902/17 del 26/05/2017 

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

Con comunicazione pervenuta il 4 maggio 2017 Bipiemme Assicurazioni S.p.A. ha 
trasmesso copia del verbale dell’assemblea straordinaria dei soci del 26 aprile 2017 ed ha 
chiesto l’approvazione della modifica dell’art. 1 (Denominazione sociale) dello statuto 
sociale. 

La modifica statutaria dell’art. 1 riguarda l’adeguamento dello statuto sociale alle 
disposizioni dettate dal Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016 concernente la 
vigilanza sul gruppo.  

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 
dello stesso notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in 
argomento.  

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0106605/17 del 30/05/2017 

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

Con lettera del 10 maggio 2017 CreditRas Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del 
verbale dell’assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 27 aprile 2017 e ha chiesto 
l’approvazione della modifica dell’art. 2 dello statuto sociale. 

La modifica proposta è dettata dall’esigenza di rendere l’articolo 2 dello statuto conforme 
alle disposizioni di cui all’art. 11, comma 3, del Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 
2016.  

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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Provvedimento n. 0106608/17 del 30/05/2017 

CreditRas Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento 

Con lettera del 10 maggio 2017 CreditRas Vita S.p.A. ha trasmesso copia del verbale 
dell’assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 27 aprile 2017 e ha chiesto l’approvazione 
delle modifiche degli art. 2 e 5 dello statuto sociale. 

Le modifiche riguardano l’articolo 2 dello statuto, al fine di adeguarlo alle disposizioni di 
cui all’art. 11, comma 3, del Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016 e l’articolo 5 dello 
statuto per l’aggiornamento delle riserve patrimoniali attribuite alle gestioni relative alle 
assicurazioni vita e alle assicurazioni 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 
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Provvedimento n. 0106614/17 del 30/05/2017 

Genialloyd S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. 

Con lettera dell’8 maggio 2017 Genialloyd S.p.A. ha trasmesso copia del verbale 
dell’assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 26 aprile 2017 e ha chiesto l’approvazione 
delle modifiche degli artt. 2 e 5 dello statuto sociale. 

Le modifiche riguardano l’articolo 2 dello statuto, al fine di adeguarlo alle disposizioni di 
cui all’art. 11, comma 3, del Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016 e l’abrogazione 
del secondo comma dell’articolo 5 dello statuto introdotto dall’assemblea straordinaria dei 
soci del 26 maggio 2011 e recante la delibera di aumento del capitale a pagamento, stante il 
decorso del termine previsto per l’esecuzione. 

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 



Bollettino IVASS n. 5/2017 

38 

Provvedimento n. 0106658/17 del 30/05/2017 

GROUPAMA Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento 

Con lettera del 5 maggio 2017 GROUPAMA Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del 
verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 27 aprile 2017 ed ha chiesto 
l’approvazione della modifica dell’articolo 6 (Capitale sociale e riserve) 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 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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Provvedimento n. 0107328/17 del 31/05/2017 

Aviva Life S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. 

Con lettera del 5 maggio 2017 Aviva Life S.p.A. ha trasmesso copia del verbale 
dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 26 aprile 2017 e ha chiesto 
l’approvazione del nuovo testo dello statuto sociale.  

Le modifiche riguardano l’adeguamento alle disposizioni dell’articolo 11, comma 3, del 
Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016 in tema di statuti delle società appartenenti a 
gruppi assicurativi (art. 3); l’eliminazione di alcuni obblighi di comunicazione al Consiglio di 
Amministrazione (art. 25); l’eliminazione di alcuni limiti alla delegabilità dei poteri del 
Consiglio di Amministrazione (art. 25-bis) e dell’approvazione da parte del Consiglio delle 
operazioni infragruppo eccedenti i limiti stabiliti dalla normativa regolamentare per l’invio 
all’Autorità della comunicazione preventiva (art. 25-ter). 

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 il Direttorio Integrato 
Il Presidente 
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Provvedimento n. 0107329/17 del 31/05/2017 

Aviva Italia Holding S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. 

Con lettera del 4 maggio 2017 Aviva Italia Holding S.p.A. ha trasmesso copia del verbale 
dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 27 aprile 2017 e ha chiesto 
l’approvazione del nuovo testo dello statuto sociale.  

Le modifiche riguardano l’adeguamento alle disposizioni dell’articolo 11, commi 1 e 3, del 
Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016 in tema di statuti delle società appartenenti a 
gruppi assicurativi (artt. 2 e 3); l’eliminazione della competenza del Consiglio a deliberare 
sulle azioni giudiziarie e di alcuni obblighi di comunicazione al Consiglio di Amministrazione 
(art. 25); l’eliminazione sia di alcuni limiti alla delegabilità dei poteri del Consiglio di 
Amministrazione (art. 25-bis) sia dell’approvazione da parte del Consiglio delle operazioni 
infragruppo eccedenti i limiti stabiliti dalla normativa regolamentare per l’invio all’Autorità 
della comunicazione preventiva (art. 25-ter).  

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 210 ter 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 n. 0107331/17 del 31/05/2017 

Aviva Italia S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. 

Con lettera del 5 maggio 2017 Aviva Italia S.p.A. ha trasmesso copia del verbale 
dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 26 aprile 2017 e ha chiesto 
l’approvazione del nuovo testo dello statuto sociale.  

Le modifiche riguardano l’adeguamento alle disposizioni dell’articolo 11, comma 3, del 
Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016 in tema di statuti delle società appartenenti a 
gruppi assicurativi (art. 3); l’eliminazione della competenza del Consiglio di Amministrazione 
a deliberare sulle azioni giudiziarie e di alcuni obblighi di comunicazione al Consiglio di 
Amministrazione (art. 25); l’eliminazione di alcuni limiti alla delegabilità dei poteri del 
Consiglio di Amministrazione (art. 25-bis) e l’eliminazione dell’approvazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione delle operazioni infragruppo eccedenti i limiti stabiliti dalla 
normativa regolamentare per l’invio all’Autorità della comunicazione preventiva (art. 25-ter). 

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 il Direttorio Integrato 
Il Presidente 
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Provvedimento n. 0107539/17 del 31/05/2017 

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

Con lettera dell’11 maggio 2017, Assicurazioni Generali S.p.A. ha trasmesso copia del 
verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 27 aprile 2017 ed ha chiesto 
l’approvazione delle modifiche degli articoli 7.2, 8 (introduzione dei commi 6 e 7), 9.1, 28.2 e 
32.2 lett. e) 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 il Direttorio Integrato 
Il Presidente 
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Provvedimento n. 0107545/17 del 31/05/2017 

Filo diretto Assicurazioni S.p.A.- Modifiche statutarie. Provvedimento. 

Con comunicazione pervenuta il 9 maggio 2017 Filo diretto Assicurazioni S.p.A. ha 
trasmesso copia del verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 20 aprile 
2017 ed ha chiesto l’approvazione della modifica degli articoli 6, 7 e 13 dello statuto sociale. 

Le modifiche riguardano l’aumento del capitale sociale e la variazione del numero dei 
componenti il Consiglio di amministrazione. 

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 il Direttorio Integrato 
Il Presidente 
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Provvedimento n. 0107689/17 del 31/05/2017 

Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana. Modifiche statutarie. 
Provvedimento. 

Con comunicazione pervenuta l’11 maggio 2017  Le Assicurazioni di Roma – Mutua 
Assicuratrice Romana ha trasmesso il verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti 
del 28 aprile 2017 ed ha chiesto l’approvazione delle modifiche agli articoli 2 e 20 dello 
Statuto sociale considerato che la stessa non riveste più la qualità di capogruppo 
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 dell’art. 4 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. 107832/17 del 31/05/2017 

CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. 

Con comunicazione del 10 maggio 2017, CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. 
ha trasmesso il  verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 27 aprile 
2017, ed ha chiesto l’approvazione delle modifiche statutarie deliberate. 

Le modifiche statutarie riguardano, tra l’altro, la riduzione del capitale sociale per perdite 
ai sensi dell’art. 2446 cod. civ. per euro 2.594.505,00 (da euro 5.200.000,00  ad euro 
2.605.495,00) ed il contestuale aumento del capitale sociale per euro 4.094.505,00 (da euro 
2.605.495,00 ad euro 6.700.000,00), sottoscritto e versato (art. 5).  

E’ stata inoltre prevista la denominazione sociale in forma abbreviata “CF Life SpA” (art. 
1) e riformulato l’oggetto sociale in relazione ai rami IV e VI (art. 2).

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 196 del
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell’art. 4 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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3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL

SETTORE ASSICURATIVO 
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3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

GAZZETTA UFFICIALE 

DELL’UNIONE EUROPEA 

DESCRIZIONE DELL’ATTO 

L 117 del 5 maggio 2017 

Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 

relativo ai dispositivi medici, che modifica la 

direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 

178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e 

che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE 

del Consiglio. 

L 117 del 5 maggio 2017 

Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 

relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e 

che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 

2010/227/UE della Commissione. 

L 120 del 11 maggio 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 150 del 13 maggio 2017 Commissione europea - Non opposizione ad 

un’operazione di concentrazione notificata 

(Caso M.8462 — KKR/CDPQ/USI Insurance 

Services) 

L 126 del 18 maggio 2017 

Regolamento  di esecuzione (UE) 2017/812 

della Commissione del 15 maggio 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 31 marzo fino al 29 giugno 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. 
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L 129 del 19 maggio 2017 

Regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che 

istituisce un programma dell'Unione a sostegno 

di attività specifiche volte a rafforzare il 

coinvolgimento di consumatori e di altri utenti 

finali dei servizi finanziari nella definizione delle 

politiche dell'Unione nel settore dei servizi 

finanziari per il periodo 2017-2020. 

L 129 del 19 maggio 2017 Regolamento (UE) 2017/827 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 

recante modifica del regolamento (UE) n. 

258/2014 che istituisce un programma 

dell'Unione per il sostegno di attività specifiche 

nel campo dell'informativa finanziaria e della 

revisione contabile per il periodo 2014-2020. 

C 157 del 19 maggio 2017 Non opposizione ad un’operazione di 

concentrazione notificata (Caso M.8387 — 

AXA/Caisse des dépôts et consignations/Cible 

(II). 

C 157 del 19 maggio 2017 

Procedure di liquidazione-Decisione relativa 

all’apertura di una procedura di liquidazione nei 

confronti di «Societatea Carpatica Asig S.A. 

[Pubblicazione ai sensi dell’articolo 280 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)] 

C 157 del 19 maggio 2017 

Procedura di liquidazione -  Decisione relativa 

all’apertura di una procedura di liquidazione nei 

confronti di ING pojišťovna, a.s., v likvidaci 

[Pubblicazione ai sensi dell’articolo 280 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)] 








