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1. PROVVEDIMENTI
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1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE 

Provvedimento n. 63 del 3 ottobre 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; 

VISTA la Legge 4 agosto 2017, n. 124 recante “Legge annuale per il mercato e la 
concorrenza” e in particolare l'art. 1, comma 3; 

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 
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Art. 1 
(Modifiche all’art. 6 del Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008) 

1. All’art. 6 (Gestione dei reclami) del Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 è
aggiunto il seguente comma: 

«7. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, incluso il 
rinnovo, di cui all’art 132 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, i termini di cui ai 
commi 1 e 3 sono dimezzati.» 

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.

Per il Direttorio Integrato 
Il Presidente 
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1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE 

Provvedimento prot. n. 0181098 del 4 ottobre 2017 

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 2005 n. 209 e del 
Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di 
Quadra Assicurazioni Vita S.p.A. e Quadra Assicurazioni S.p.A. in AXA Assicurazioni 
S.p.A.. Provvedimento.

Con lettera del 4 luglio 2017, AXA Assicurazioni S.p.A., Quadra Assicurazioni Vita S.p.A. 
e Quadra Assicurazioni S.p.A. hanno presentato istanza congiunta di autorizzazione, ai 
sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 2005 n. 209 e dell’art. 24 del Regolamento ISVAP 
n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di Quadra Assicurazioni Vita
S.p.A. e Quadra Assicurazioni S.p.A. in AXA Assicurazioni S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 201 del
decreto legislativo 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la 
sussistenza dei requisiti per l’autorizzazione alle fusioni di cui all’oggetto. 

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 
2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la fusione per 
incorporazione di Quadra Assicurazioni Vita S.p.A. e Quadra Assicurazioni S.p.A. in AXA 
Assicurazioni S.p.A.. 

Per il Direttorio Integrato 
Il Presidente 
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Provvedimento prot. n. 0181105 del 4 ottobre 2017 

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 2005 n. 209 e del 
Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di 
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. e FDN Insurance Holding S.p.A. (già 
Intergea Finance S.p.A.) in Filo diretto Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento. 

Con lettera del 18 maggio 2017, integrata il successivo 8 giugno, Filo diretto 
Assicurazioni S.p.A., Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. e FDN Insurance Holding 
S.p.A. (già Intergea Finance S.p.A.) hanno presentato istanza congiunta di autorizzazione, ai
sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 2005 n. 209 e dell’art. 24 del Regolamento ISVAP
n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di Nobis Compagnia di
Assicurazioni S.p.A. e FDN Insurance Holding S.p.A. (già Intergea Finance S.p.A.) in Filo
diretto Assicurazioni S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 201 del 
decreto legislativo 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la 
sussistenza dei requisiti per l’autorizzazione alla fusione di cui all’oggetto. 

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 
2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la fusione per 
incorporazione di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. e FDN Insurance Holding S.p.A. 
(già Intergea Finance S.p.A.) in Filo diretto Assicurazioni S.p.A.. 

Per il Direttorio Integrato 
Il Presidente 



Provvedimenti 

11 

Provvedimento prot. n. 0187348 del 13 ottobre 2017 

Assicurazioni Generali S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell’art. 201 del decreto 
legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 
2008, alla fusione per incorporazione di Generali Finance B.V. in Assicurazioni 
Generali S.p.A..  Provvedimento. 

Con lettera pervenuta il 23 agosto 2017, Assicurazioni Generali S.p.A. ha presentato 
istanza di autorizzazione, ai sensi dell’art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 
209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di 
Generali Finance B.V. in Assicurazioni Generali S.p.A.. 

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

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell’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 Generali Finance B.V. in Assicurazioni Generali S.p.A. 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento prot. n. 0197492 del 30 ottobre 2017 

BENE Assicurazioni S.p.A. - esternalizzazione di attività ad un fornitore residente fuori 
dal SEE, ai sensi dell’art. 34, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 
2008.  Provvedimento. 

Si fa riferimento alla lettera pervenuta il 23 agosto 2017, integrata in data 11 settembre 
2017, con la quale BENE Assicurazioni S.p.A. ha comunicato l’intenzione di affidare in 
outsourcing  alla Sigma Dental Europe S.A., con sede in Chiasso (Svizzera),  il servizio di 
gestione sinistri rimborso spese odontoiatriche.  

Al riguardo, tenuto conto della documentazione trasmessa, si comunica che non sono 
emersi elementi ostativi all’esternalizzazione della predetta attività. 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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1.3 MODIFICHE STATUTARIE 

Provvedimento n. 0184405/17 del 10 ottobre 2017 

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

Con comunicazione del 19 settembre 2017, pervenuta il successivo 20 settembre, BCC 
Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso il  verbale del Consiglio di amministrazione del 12 
settembre 2017 ed ha chiesto l’approvazione della modifica dell’art. 1, comma 1.3, dello 
statuto sociale. 

La modifica proposta è dettata dalla necessità di apportare specifici aggiornamenti in 
adeguamento a disposizioni normative emanate dall’IVASS. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 196 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e 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 prot. n. 0184406/17 del 10 ottobre 2017 

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

Con comunicazione del 19 settembre 2017, pervenuta il successivo 20 settembre, BCC 
Vita S.p.A. ha trasmesso il verbale del Consiglio di amministrazione del 12 settembre 2017 
ed ha chiesto l’approvazione della modifica degli artt. 1, comma 1.3, e 20, comma 20.2, dello 
statuto sociale. 

Le modifiche proposte sono dettate dalla necessità di apportare specifici aggiornamenti in 
adeguamento a disposizioni normative emanate dall’IVASS e di procedere alla sistemazione 
di un refuso nella consequenzialità dei punti elenco. 

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 della modifica statutaria in argomento.  

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0184408/17 del 10 ottobre 2017 

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

Con comunicazione del 29  settembre 2017, pervenuta in pari data, TUA Assicurazioni 
S.p.A. ha trasmesso il  verbale del Consiglio di amministrazione del 19 settembre 2017 ed
ha chiesto l’approvazione della modifica dell’art. 5, comma 4, dello statuto sociale.

La modifica proposta è dettata dalla necessità di apportare specifici aggiornamenti in 
adeguamento a disposizioni normative emanate dall’IVASS. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 196 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e 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. 0190090/17 del 18 ottobre 2017 

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

Con comunicazione del 21 settembre 2017, pervenuta il successivo 22 settembre, 
Lombarda Vita S.p.A. ha trasmesso il  verbale del Consiglio di amministrazione del 14 
settembre 2017 ed ha chiesto l’approvazione della modifica dell’art. 5, comma 4, dello 
statuto sociale. 

La modifica proposta è dettata dalla necessità di apportare specifici aggiornamenti in 
adeguamento a disposizioni normative emanate dall’IVASS. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 196 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e 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 



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 88 
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3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

GAZZETTA UFFICIALE 
DELL’UNIONE EUROPEA 

DESCRIZIONE DELL’ATTO 

L 258 del 6 ottobre 2017 

Decisione (UE) 2017/1792 del Consiglio, del 29 maggio 
2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e 
all'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale tra 
l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure 
prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione. 

L 258 del 6 ottobre 2017 

Decisione (UE) 2017/1793 del Consiglio, del 15 
settembre 2017, che modifica la decisione (UE) 
2017/1792, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e 
all'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale tra 
l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure 
prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione. 

L 258 del 6 ottobre 2017 

Accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti 
d'America su misure prudenziali in materia di 
assicurazione e riassicurazione. 

L 259 del 7 ottobre 2017 

Rettifica della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa 
alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di 
riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il 
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e 
del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 
2006/70/CE della Commissione. 

C 337 del 7 ottobre 2017 

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione 
notificata  
(Caso M.8630 — Blackstone/MassMutual/Cambourne 
Life Investment/Rothesay). 

C 338 del 7 ottobre 2017 

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 luglio 2017 
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 
Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — 
Fidelidade-Companhia de Seguros SA/ Caisse Suisse de 
Compensation, Fundo de Garantia Automóvel, Sandra 
Cristina Crystello Pinto Moreira Pereira, Sandra Manuela 
Teixeira Gomes Seemann, Catarina Ferreira Seemann, 
José Batista Pereira, Teresa Rosa Teixeira 
(Causa C-287/16)  (Rinvio pregiudiziale — Assicurazione 
per responsabilità civile auto — Direttiva 72/166/CEE — 
Articolo 3, paragrafo 1 — Seconda direttiva 84/5/CEE — 
Articolo 2, paragrafo 1 — Contratto di assicurazione 
stipulato in base a false dichiarazioni sulla proprietà del 
veicolo e sull’identità del conducente abituale dello 
stesso — Contraente che ha stipulato l’assicurazione — 
Difetto di interesse economico alla conclusione di tale 
contratto — Nullità assoluta del contratto di 
assicurazione — Opponibilità ai terzi vittime)(2017/C 
338/02) 
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L 264 del 13 ottobre 2017 

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/1542 della 
Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica il 
regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda 
il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per talune 
categorie di attività detenute dalle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione (società di 
infrastrutture).(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 
236 del 14 settembre 2017) 

L 264 del 13 ottobre 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.  (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 100 
del 12 aprile 2017). 

C 348 del 17 ottobre 2017 

 Notifica preventiva di concentrazione  
(Caso M.8663— 
CNP Assurances/Macquarie/Prédica/Pisto) 
Caso ammissibile alla procedura semplificata 

L 270 del 19 ottobre 2017 
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 61/2016 
del 18 marzo 2016 che modifica l'allegato XXII (Diritto 
societario) dell'accordo SEE [2017/1891]. 

C 356 del 21 ottobre 2017 
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8615 — 
AXA/Unibail-Rodamco/Paunsdorf Center). 

C 356 del 21 ottobre 2017 
Notifica preventiva di concentrazione 
(Caso M.8621 — Apollo Management LP/Aegon Ireland 
plc) Caso ammissibile alla procedura semplificata. 

C 361 del 25 ottobre 2017 
Notifica preventiva di concentrazione 
(Caso M.8644 — AXA/NN Group/Portfolio) 
Caso ammissibile alla procedura semplificata. 

L 281 del 31 ottobre 2017 

Rettifica della direttiva 2014/65/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai 
mercati degli strumenti finanziari e che modifica la 
direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE. 
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4.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO 
ECONOMICO EUROPEO 

Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi gli 
eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Friends Life Limited e da 
Friends Life and Pensions Limited e del trasferimento parziale di portafoglio vita, ivi 
inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Aviva Investors 
Pensions Limited a Aviva Life and Pensions UK Limited e ad Aviva Pension Trustees 
UK Limited, tutte 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 totale del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi gli eventuali contratti per 
assicurati residenti in Italia, da Friends Life Limited e da Friends Life and Pensions Limited e 
del trasferimento parziale di portafoglio vita, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati 
residenti in Italia, da Aviva Investors Pensions Limited a Aviva Life and Pensions UK Limited 
e ad Aviva Pension Trustees UK Limited, tutte con sede nel Regno Unito, con effetto 1 
Ottobre 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 i 
contratti per assicurati residenti in Italia, da Euler Hermes Hellas Credit Insurance SA, 
con sede in Grecia, a Euler Hermes SA/NV, con sede in Belgio. 

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di 
Vigilanza del Belgio, National Bank of Belgium, ha comunicato l’approvazione del 
trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in 
Italia, da Euler Hermes Hellas Credit Insurance SA, con sede in Grecia, a Euler Hermes 
SA/NV, con sede in Belgio, con effetto 3 Ottobre 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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