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1.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE  

Provvedimento n. 0055247/18 del 15 febbraio 2018 
 

Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera 
h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 
del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, al rimborso di fondi propri di base di 
livello 1. Provvedimento. 

Con lettera pervenuta il 12 dicembre 2017 Alleanza Assicurazioni S.p.A. ha presentato 
istanza di autorizzazione, ai sensi della normativa indicata in oggetto, al rimborso di fondi 
propri di base di livello 1, costituiti da una quota della riserva da sovrapprezzo di emissione, 
pari a € 125 milioni.  

 
Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 71, paragrafo 

1, lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 
25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei requisiti per 
l’autorizzazione al rimborso dei citati fondi propri.  

 
In relazione a ciò, questo Istituto, ai sensi dell’art. 71, paragrafo 1, lettera h), del 

Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del 
Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, autorizza, per l’esercizio 2017, il rimborso di 
fondi propri di base di livello 1, costituiti da una quota della riserva da sovrapprezzo di 
emissione, pari a € 125 milioni 

 
 

 Per il Direttorio Integrato 
 Il Governatore della Banca d’Italia 
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Provvedimento n. 0055249/18 del 15 febbraio 2018 

 

Generali Italia S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera h), del 
Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del 
Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, al rimborso di fondi propri di base di 
livello 1. Provvedimento 

 
Con lettera pervenuta il 13 dicembre 2017 Generali Italia S.p.A. ha presentato istanza di 

autorizzazione, ai sensi della normativa indicata in oggetto, al rimborso di fondi propri di 
base di Con lettera pervenuta il 13 dicembre 2017 Generali Italia S.p.A. ha presentato 
istanza di autorizzazione, ai sensi della normativa indicata in oggetto, al rimborso di fondi 
propri di base di livello 1, costituiti da una quota della riserva da sovrapprezzo di emissione, 
pari a € 500 milioni.  

 
Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 71, paragrafo 

1, lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 
25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei requisiti per 
l’autorizzazione al rimborso dei citati fondi propri.  

 
In relazione a ciò, questo Istituto, ai sensi dell’art. 71, paragrafo 1, lettera h), del 

Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del 
Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, autorizza, per l’esercizio 2017, il rimborso di 
fondi propri di base di livello 1, costituiti da una quota della riserva da sovrapprezzo di 
emissione, pari a € 500 milioni. livello 1, costituiti da una quota della riserva da sovrapprezzo 
di emissione, pari a € 500 milioni.  

 
 

 Per il Direttorio Integrato 
 Il Governatore della Banca d’Italia 
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Provvedimento n. 0067732/18 del 27 febbraio 2018  

 
 
Istanza di autorizzazione, ai sensi dell’art. 234, comma 7, del decreto legislativo 7 
settembre 2005, n. 209, alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci di 
ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento.  

 
Con comunicazione del 19 febbraio 2018 il Commissario straordinario di ARISCOM 

Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso, ai sensi dell’art. 234, comma 7, del d.Lgs. 
7 settembre 2009, n. 205, l’istanza di autorizzazione alla convocazione dell’Assemblea 
Ordinaria dei soci con il seguente Ordine del giorno:  

 
1. nomina del Consiglio di Amministrazione: i) determinazione del numero dei 

componenti; ii) determinazione della durata in carica; iii) determinazione del 
compenso; 

2. nomina del Collegio Sindacale: i) nomina del Presidente del Collegio Sindacale; ii) 
determinazione del compenso dei Sindaci Effettivi.  

 
Al riguardo, tenuto conto di quanto rappresentato dal Commissario straordinario 

nell’istanza del 19 febbraio 2018, si autorizza, ad esito dell’emanazione del decreto del 
Ministro dello Sviluppo Economico di chiusura dell’Amministrazione Straordinaria di 
ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.A., la convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei 
soci con il suindicato Ordine del giorno.  

 
 Per il Direttorio Integrato 
 Il Governatore della Banca d’Italia 
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Provvedimento prot. n. 0067739/18  del 27 febbraio 2018 

RBM Assicurazione Salute S.p.A. - Maggiorazione del capitale per carenze inerenti il 
sistema di governo societario ai sensi dell’articolo 47- sexies, comma 1), lettera c) del 
Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni, degli articoli 
277 e 286 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e del 
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012 della Commissione. Provvedimento. 

Con lettera del 3 novembre 2017 l’IVASS ha notificato l’intenzione di introdurre una 
maggiorazione del capitale, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 
2015/2012 della Commissione e dell’articolo 47- sexies, comma 1), lettera c) del Decreto 
Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni e degli articoli 277 e 286 
del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. 

Le azioni intraprese dall’impresa e comunicate all’IVASS non sono risultate sufficienti a 
rimuovere nel complesso le anomalie rilevate.  

Si è disposta pertanto, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 
2015/2012 della Commissione, una maggiorazione del capitale volta a coprire i rischi 
incrementali derivanti dalle carenze riscontrate nel complessivo sistema di governance 
dell’impresa, di cui all’art. 47-sexies, comma 1), lettera c) del CAP, con elementi Tier 1, pari 
a € 10,3 milioni. 

Tale maggiorazione è stata applicata a far data dalla notifica del presente provvedimento 
a valere sulle comunicazioni relative ai modelli quantitativi annuali e trimestrali riferiti al 31 
dicembre 2017 e successivi, previsti dall’art. 304, comma 1 lettera d), del Regolamento 
Delegato (UE) 2015/35 della Commissione. 

L’IVASS, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012 della 
Commissione, effettuerà la riesamina della maggiorazione del capitale imposta se le 
circostanze che hanno condotto alla sua introduzione sono mutate in misura rilevante ed in 
esito a detto riesame valuterà il mantenimento, la modifica o la soppressione della 
maggiorazione di capitale imposta. 
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Provvedimento prot. n. 0071168/18 del 2 marzo 2018 

 
 
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 231, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 
2005, n. 209, alla chiusura anticipata dell’amministrazione straordinaria di ARISCOM 
Compagnia di assicurazioni S.p.A.. Provvedimento 

 
Con decreto del 24 luglio 2017 il Ministero dello Sviluppo  Economico ha disposto lo 

scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo di ARISCOM - 
Compagnia di Assicurazioni S.p.A. e l’amministrazione straordinaria dell’impresa per la 
durata massima di anni 1 (uno). 

 
Il 9 febbraio 2018 l’Assemblea straordinaria dei soci di ARISCOM, ha deliberato: 
 

 la riduzione del capitale sociale per perdite, ai sensi dell’articolo. 2447 del 
codice civile; 

 la ricostituzione del capitale sociale sino ad € 20 milioni, mediante emissione di 
nuove azioni ordinarie di valore nominale pari a € 1 ciascuna, da liberarsi in 
denaro con il sovrapprezzo di € 0,029 ciascuna e da offrirsi in sottoscrizione al 
terzo “Argo International Holdings Ltd”, con esclusione del diritto di opzione 
spettante ai soci ai sensi dell’articolo. art. 2441, comma 5, del codice civile. 

 
Argo International Holdings Ltd, in data 9 febbraio 2018, ha sottoscritto il citato aumento 

di capitale sociale e versato la somma di € 20,58 milioni in un conto corrente di deposito 
vincolato, intestato ad ARISCOM.  

Tale somma sarà tuttavia disponibile solo all’avverarsi, entro il 7 giugno 2018, della 
condizione sospensiva relativa all’emanazione del decreto ministeriale di chiusura 
dell’Amministrazione Straordinaria. 

 
L’aumento di capitale, unitamente alle misure di risanamento adottate dagli organi della 

procedura di amministrazione straordinaria, consente il ripristino delle condizioni previste per 
l’esercizio dell’attività assicurativa dall’art. 45-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 
209. 

 
L’IVASS, avendo accertato, con Delibera 25/2018 del Direttorio integrato del 27 febbraio 

2018, che: 
a) sono venute meno le gravi irregolarità nell’amministrazione e le gravi violazioni 

delle disposizioni che regolano l’attività dell’impresa di assicurazione, avuto 
particolare riguardo a quelle in materia di riserve tecniche e di Requisito 
Patrimoniale di Solvibilità; 

b) sussistono le condizioni per la sana e prudente gestione dell’impresa; 
 
autorizza, ai sensi dell’art. 231, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 

209, la chiusura anticipata dell’amministrazione straordinaria di ARISCOM - Compagnia di 
assicurazioni S.p.A.. 

 
 

Il Consigliere 
(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS) 
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I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione 
del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione. 
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Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 Marzo 2018 

 
Chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria di ARISCOM Compagnia di 
Assicurazioni S.p.A., in Roma. 

 
IL MINISTRO 

DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 

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

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

Visto l'art. 231, comma 1, del predetto Codice, ai sensi del quale il Ministro dello 
sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, puo' disporre con decreto lo scioglimento 
degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell'impresa di assicurazione o 
di riassicurazione, nei casi ivi previsti; 

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

Visto l'art. 237, del Codice che, al comma 1, dispone gli adempimenti in materia di 
pubblicita' del decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione straordinaria; 

Visto il decreto 24 luglio 2017, con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha 
disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di 
ARISCOM - Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma e l'amministrazione 
straordinaria dell'impresa per una durata massima di 1 (uno) anno dalla data di 
emanazione del suddetto decreto; 

Vista la nota n. 0067731/18 del 27 febbraio 2018, le cui motivazioni sono qui 
integralmente richiamate e recepite, con la quale l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni, ai sensi dell'art. 231 del Codice, e di seguito a quanto deliberato dal 
Direttorio integrato di IVASS nella seduta del 27 febbraio 2018, ha chiesto al Ministro dello 
sviluppo economico l'adozione del decreto di chiusura dell'amministrazione straordinaria di 
ARISCOM - Compagnia di Assicurazioni S.p.A.; 

Visto il provvedimento prot. n. 0071168/18 del 2 marzo 2018, con cui l'IVASS ha 
autorizzato, ai sensi dell'art. 231, comma 5, del Codice, la chiusura anticipata della 
procedura di amministrazione straordinaria di ARISCOM - Compagnia di Assicurazioni 
S.p.A.; 

Viste altresi' le valutazioni contenute nella predetta richiesta al Ministro dello sviluppo 
economico di adozione del decreto di chiusura dell'amministrazione straordinaria di 
ARISCOM - Compagnia di Assicurazioni S.p.A., e tra le altre, le circostanze di  seguito 
esposte: 

1. ridefinizione della strategia della compagnia: la gestione, focalizzando l'attivita' 
sulla componente di portafoglio che aveva registrato i migliori risultati, ha limitato 
la perdita di portafoglio con una diminuzione dei premi registrati, al 31 dicembre 
2017, del 35% rispetto alla chiusura dell'esercizio 2016; 

2. miglioramento della gestione sinistri e rafforzamento dei controlli: e' stato 
effettuato un importante intervento volto al miglioramento della gestione e alla 
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razionalizzazione delle attivita' afferenti la liquidazione dei sinistri, realizzando 
economie di scala per complessivi 7 milioni di euro; 

3. recupero crediti: l'attivita' ha portato ad incassare la maggior parte dei crediti di 
esercizi precedenti vantati nei confronti degli assicurati, dei coassicuratori e dei 
riassicuratori, riducendo l'esposizione creditizia, al 30 novembre 2017, a 15,9 
milioni di euro, a fronte di 26,5 milioni di euro registrati al 30 giugno 2017; 

4. ricerca di investitori: a seguito della presentazione, da parte del Commissario 
straordinario, di un'ipotesi di business plan e di posizionamento strategico 
dell'impresa: 

a) l'IVASS, con provvedimento n. 0031102 del 24 gennaio 2018, ha autorizzato ai 
sensi dell'art. 68 del Codice, ARGO Group International Holdings Ltd. ad 
assumere, per il tramite di ARGO International Holdings Ltd., il controllo di 
ARISCOM - Compagnia di Assicurazioni S.p.A.; 

b) l'Assemblea straordinaria dei soci di ARISCOM - Compagnia di Assicurazioni 
S.p.A., in data 9 febbraio 2018 ha deliberato: 

la riduzione del capitale sociale per perdite, ai sensi dell'art. 2447 del codice 
civile; 

la ricostituzione del capitale sociale sino ad Euro 20 milioni, mediante 
emissione di nuove azioni da offrire integralmente in sottoscrizione al terzo 
ARGO International Holdings Ltd., con esclusione del diritto di opzione 
spettante ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile; 

c) ARGO International Holdings Ltd. si e' reso disponibile ad investire, per la 
ricapitalizzazione della societa' assicurativa, risorse finanziarie per complessivi 
Euro 22,77 milioni, di cui Euro 20,58 milioni all'atto dell'acquisizione ed Euro 
2,19 milioni da versare nel corso del 2018; 

d) ARGO International Holdings Ltd., in data 9 febbraio 2018, ha sottoscritto 
l'aumento di capitale sociale e versato la somma di Euro 20,58 milioni in un 
conto corrente di deposito vincolato, intestato ad ARISCOM - Compagnia di 
Assicurazioni S.p.A.; 

e) l'aumento di capitale sociale, unitamente alle misure di risanamento adottate 
dagli organi della procedura di amministrazione straordinaria, ha consentito il 
ripristino delle condizioni previste dall'art. 45-bis del Codice per l'esercizio 
dell'attivita' assicurativa; 

5. tenuto conto dei richiamati interventi di ricapitalizzazione, i fondi propri 
dell'impresa assicurativa nei primi due anni del piano industriale presentato da 
ARGO International Holdings Ltd. si attesterebbero ad un livello superiore al 
Requisito Patrimoniale di Solvibilita'; 

Ritenuto che, alla luce delle predette, accertate circostanze, l'IVASS ha attestato 
la sussistenza delle seguenti condizioni: 

a) sono venute meno le gravi irregolarita' nell'amministrazione e le gravi 
violazioni delle disposizioni che regolano l'attivita' dell'impresa di 
assicurazione, avuto particolare riguardo a quelle in materia di riserve 
tecniche e di Requisito Patrimoniale di Solvibilita'; 

b) ricorrono le condizioni per la sana e prudente gestione dell'impresa; 

Ravvisata la necessita' di procedere all'adozione del richiesto decreto con cui si dispone 
la chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria di ARISCOM - Compagnia di 
Assicurazioni S.p.A.; 

 
Decreta: 

 
Art. 1. 
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1. Ai sensi degli articoli 231 e 237 del Codice e' disposta la chiusura anticipata 
dell'amministrazione straordinaria di ARISCOM - Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con 
sede in Roma. 

Roma, 5 marzo 2018 

 
Il Ministro: CALENDA 

 

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 71, del 26 marzo 
2018 
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4.  ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER 

IL SETTORE ASSICURATIVO 
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4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

 
GAZZETTA UFFICIALE 

DELL’UNIONE EUROPEA 
 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTO 

C 37 del 1 febbraio 2018 

Notifica preventiva di concentrazione  (Caso 
M.8761 — ReAssure/Actaeon) Caso 
ammissibile alla procedura semplificata. 

L 31 del 3 febbraio 2018 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 
2018/165 DELLA COMMISSIONE del 31 
gennaio 2018 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 
dicembre 2017 fino al 30 marzo 2018, a 
norma della direttiva 2009/138/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio in 
materia di accesso ed esercizio delle attività 
di assicurazione e di riassicurazione. 

C 41 del 3 febbraio 2018 

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO 
EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO 
dell’8 gennaio 2018 che modifica la 
raccomandazione CERS/2015/2 sulla 
valutazione degli effetti transfrontalieri delle 
misure di politica macroprudenziale e sul 
loro riconoscimento volontario. 

C 41 del 3 febbraio 2018 

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

L 34 dell’8 febbraio 2018 

REGOLAMENTO (UE) 2018/182 DELLA 
COMMISSIONE del 7 febbraio 2018 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 il principio contabile 
internazionale IAS 28 e gli International 
Financial Reporting Standard (IFRS) 1 e 12. 
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C 50 del 9 febbraio 2018 

Accordo interistituzionale «Legiferare 
meglio» Decisione del Parlamento europeo 
del 9 marzo 2016 sulla conclusione di un 
accordo interistituzionale «Legiferare 
meglio» tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio dell'Unione europea e la 
Commissione europea.  

C 55 del 14 febbraio 2018 

Non opposizione ad un’operazione di 
concentrazione notificata (Caso M.8776 — 
Macquarie/Allianz/Lakeside Network 
Investments). 

C 58 del 15 febbraio 2018 

Programma di controllo dell'adeguatezza e 
dell'efficacia della regolamentazione 
(REFIT) - Risoluzione del Parlamento 
europeo del 12 aprile 2016 sul programma 
di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia 
della regolamentazione (REFIT): situazione 
attuale e prospettive. 

C 60 del 16 febbraio 2018 

 Non opposizione ad un’operazione di 
concentrazione notificata (Caso M.8794 — 
Euler Hermes/Mapfre/Solunion. 

L 45 del 17 febbraio 2018 

REGOLAMENTO (UE) 2018/231 DELLA 
BANCA CENTRALE EUROPEA del 26 
gennaio 2018 sugli obblighi di segnalazione 
statistica dei fondi pensione (BCE/2018/2) 

C 64 del 20 febbraio 2018 

Notifica preventiva di concentrazione (Caso 
M.8767 — CDPQ/Hyperion Insurance 
Group) Caso ammissibile alla procedura 
semplificata. 

C 67 del 22 febbraio 2018 

Notifica preventiva di concentrazione (Caso 
M.8812 — Swiss LIFE/Crédit Agricole/CNP 
Assurances/Pisto) Caso ammissibile alla 
procedura semplificata. 

C 71 del 24 febbraio 2018 

Non opposizione ad un’operazione di 
concentrazione notificata (Caso M.8761 — 
ReAssure/Actaeon). 

C 72 del 26 febbraio 2018 

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 
dicembre 2017 (domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta dall’Audiencia 
Provincial de Albacete — Spagna) — José 
Luís Núñez Torreiro / AIG Europe Limited, 
Sucursal en España, già Chartis Europe 
Limited, Sucursal en España, Unión 
Española de Entidades Aseguradoras y 
Reaseguradoras (Unespa) 
(Causa C-334/16) (1) (Rinvio pregiudiziale 
— Assicurazione obbligatoria della 
responsabilità civile risultante dalla 
circolazione di autoveicoli — Direttiva 
2009/103/CE — Articolo 3, primo comma — 
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Nozione di «circolazione dei veicoli» — 
Normativa nazionale che esclude la guida 
degli autoveicoli su strade e terreni non 
«idonei alla circolazione», salvo quelli che, 
pur non presentando tale caratteristica, 
sono tuttavia «comunemente utilizzati») 

L 55 del 27 febbraio 2018 

REGOLAMENTO (UE) 2018/289 DELLA 
COMMISSIONE del 26 febbraio 2018 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 l'International Financial 
Reporting Standard (IFRS) 2 Pagamenti 
basati su azioni. 
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