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1.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE 

 

Provvedimento n. 0240912/19 del 16 ottobre 2019 
 

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e 
degli articoli 23 e seguenti del Regolamento ISVAP n. 14/2008, all’operazione di 
fusione per incorporazione di Pronto Assistance S.p.A. in UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. ed alle operazioni di scissione, con trasferimento parziale del compendio 
aziendale a favore di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. delle società Ambra Property 
S.r.l., Villa Ragionieri S.r.l. e Casa di Cura Villa Donatello S.p.A.. Provvedimento. 

 

Con lettera del 21 giugno 2019, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Pronto 
Assistance S.p.A., hanno presentato istanza volta ad ottenere l’autorizzazione 
all’operazione di fusione per incorporazione di Pronto Assistance S.p.A. in UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A.. Con la medesima lettera è stata, altresì, formulata istanza volta ad 
ottenere l’autorizzazione alle operazioni di scissione, con trasferimento parziale del 
compendio aziendale a favore di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., delle società 
interamente controllate Ambra Property S.r.l., Villa Ragionieri S.r.l. e Casa di Cura Villa 
Donatello S.p.A.. 

Ad esito dell’istruttoria svolta, 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 all’operazione di fusione per incorporazione 
nonché alle operazioni di scissione di cui all’oggetto. 

Questo Istituto autorizza pertanto, ai sensi della menzionata normativa 
l’operazione di fusione per incorporazione di Pronto Assistance S.p.A. in UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. nonché le operazioni di scissione, con trasferimento parziale del 
compendio aziendale a favore di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., delle società 
controllate Ambra Property S.r.l., Villa Ragionieri S.r.l. e Casa di Cura Villa Donatello 
S.p.A.. 

 Per il Direttorio Integrato  
 Il Presidente 
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Provvedimento n. 0240923/19 del 16 ottobre 2019 
 
 
AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. Istanza di approvazione del piano di rimborso di 
prestiti subordinati ai sensi ai sensi dell'art. 73, paragrafo 1, lettera d) degli Atti 
Delegati e dell'art. 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento. 

 

Con comunicazione pervenuta il 24 luglio 2019 AXA MPS Assicurazioni Vita 
S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi della normativa indicata in 
oggetto, al rimborso di una quota di prestiti subordinati Tier 2 pari a € 340.000. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 73, 
comma 1, lett. (d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, dell’art. 
45, comma 3, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dell’art. 24 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. 73, paragrafo 1, lettera d), del 
Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e dell’articolo 24 del 
Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, autorizza il rimborso di fondi propri di 
livello 2 pari a € 340.000. 

 Per il Direttorio Integrato  
 Il Presidente 
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Provvedimento n. 0241015/19 del 16 ottobre 2019 
 

Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 
209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, del trasferimento parziale di 
portafoglio assicurativo, per effetto della cessione di un ramo di azienda, da Aviva 
S.p.A. a Aviva Life S.p.A.. Provvedimento. 

 

Con comunicazione del 4 giugno 2019, integrata da ultimo in data 18 settembre 
2019, Aviva S.p.A. a Aviva Life S.p.A., hanno presentato istanza congiunta di 
autorizzazione al trasferimento, per effetto della cessione di un ramo di azienda, in 
favore di Aviva Life S.p.A., di parte del portafoglio assicurativo di Aviva S.p.A., 
identificato nel portafoglio rappresentato dalle forme pensionistiche individuali “Aviva 
Top Pension”, “Unicredit Futuro PIP Aviva” e “Aviva Valore Integrativo”, e dal “Fondo 
Pensione Aperto Aviva”. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 198 
del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 
febbraio 2008, la sussistenza dei presupposti per l’autorizzazione al trasferimento di 
portafoglio di cui all’oggetto. 

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi della suindicata normativa, il 
trasferimento parziale del portafoglio rappresentato dalle forme pensionistiche 
individuali “Aviva Top Pension”, “Unicredit Futuro PIP Aviva” ed “Aviva Valore 
Integrativo” e dal “Fondo Pensione Aperto Aviva” da Aviva S.p.A. a Aviva Life S.p.A.. 

 

 Per il Direttorio Integrato  
 Il Presidente 
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Provvedimento n. 0241016/19 del 16 ottobre 2019 
 

Aviva Life S.p.A. Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al 
ramo vita VI di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209. 
Provvedimento. 

 

 

Con comunicazione del 4 giugno 2019, integrata da ultimo in data 18 settembre 
2019, Aviva Life S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione ad estendere l'esercizio 
dell'attività assicurativa al ramo assicurativo in oggetto. 

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

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi della richiamata normativa, 
Aviva Life S.p.A., ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo vita VI di cui 
all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209. 

 

 Per il Direttorio Integrato  
 Il Presidente 
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1.2 MODIFICHE STATUTARIE 

 
Provvedimento n. 0232177/19 del 2 ottobre 2019 
 
 

SACE BT S.p.A - Modifiche Statutarie. Provvedimento. 

 
 

Con lettera pervenuta il 9 luglio 2019 SACE BT S.p.A. ha trasmesso copia del verbale 
dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 4 luglio 2019 ed ha chiesto 
l’approvazione delle modifiche dello statuto sociale, essenzialmente riconducibili agli 
adeguamenti richiesti dal Regolamento IVASS n. 38/2018. 

In particolare le modifiche sono state apportate agli articoli 1 e 4 (Denominazione, 
oggetto, durata), 8 (Capitale, azioni, obbligazioni e finanziamenti), 9 e 10 (Assemblea), 15, 
16 e 18 (Amministrazione), 19 (Direttore Generale), 21 (Collegio sindacale e revisione legale 
dei conti) e 24 (Disposizioni diverse) nonché alla denominazione del Titolo VI. 

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 di 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. 0242323/19 del 17 ottobre 2019 
 

DARAG ITALIA S.p.A - Modifiche Statutarie. Provvedimento. 

 

Con lettera pervenuta il 24 settembre 2019 DARAG Italia S.p.A. ha trasmesso 
copia del verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 19 settembre 
2019 ed ha chiesto l’approvazione della modifica all’art 18 dello statuto sociale che 
introduce la nozione di indipendenza per i componenti dell’organo amministrativo. 

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 
di 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. 0242328/19 del 17 ottobre 2019 
 

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

 

Con lettera del 10 ottobre 2019 Genialloyd S.p.A. ha trasmesso copia del verbale 
dell’assemblea straordinaria del 7 ottobre 2019 ed ha chiesto l’approvazione della modifica 
dell’articolo 1 dello statuto sociale. 

La modifica statutaria riguarda la variazione della data di efficacia della nuova 
denominazione sociale “Allianz Direct Società per Azioni” o, in forma abbreviata, “Allianz 
Direct S.p.A.”, posticipata al 1° febbraio 2020. 

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 delle modifiche statutarie in 
argomento. 

 Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0251021/19 del 29 ottobre 2019 
 

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

 

Con lettera del 31 luglio 2019 BCC Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del 
verbale dell’Assemblea straordinaria del 29 luglio 2019 ed ha chiesto l’approvazione delle 
modifiche dello statuto sociale. 

Le modifiche statutarie deliberate conseguono all’avvenuto rinnovo della partnership 
tra la Società Cattolica di Assicurazioni – Soc. Cooperativa e ICCREA Banca S.p.A. ed 
alla necessità di procedere all’adeguamento dello stesso alle disposizioni introdotte dal 
Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018. 

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 della modifica 
statutaria in argomento. 

 Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0251024/19 del 29 ottobre 2019 
 

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

 

Con lettera del 31 luglio 2019 BCC Vita S.p.A. ha trasmesso copia del verbale 
dell’Assemblea straordinaria del 29 luglio 2019 ed ha chiesto l’approvazione delle modifiche 
dello statuto sociale. 

Le modifiche statutarie deliberate conseguono all’avvenuto rinnovo della partnership 
tra la Società Cattolica di Assicurazioni – Soc. Cooperativa e ICCREA Banca S.p.A. ed alla 
necessità di procedere all’adeguamento dello stesso alle disposizioni introdotte dal 
Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018. 

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 della modifica statutaria in argomento. 

 Per delegazione del Direttorio Integrato 
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2.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI 

 
 

Siac s.p.a. con sede a Milano 

 
Ai sensi dell’art. 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si dà notizia che, in 

data 4 ottobre 2019, il commissario liquidatore della Siac s.p.a., con sede in Milano, dott. 
Claudio Ferrario, ha provveduto al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, 
Sezione fallimentare, del bilancio e del riparto finale in favore dei creditori della suddetta 
società come da autorizzazione rilasciata dall’IVASS in data 11 settembre 2019. 

I creditori ammessi allo stato passivo riceveranno comunicazione mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento. Saranno esclusi dalla predetta comunicazione i 
creditori già soddisfatti nel precedente piano di riparto parziale nonché i creditori ai quali nel 
piano di riparto finale è stata assegnata una somma pari o inferiore a € 50 prendendo in 
considerazione anche le somme già erogate. 

Nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino, gli interessati 
possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale.  

Le somme dei creditori irreperibili o di coloro che non forniranno le coordinate bancarie 
per effettuare i pagamenti nonché quelle pari o inferiori a € 50 verranno depositate su un 
apposito conto presso un istituto bancario che sarà movimentato soltanto per i pagamenti 
dal menzionato commissario liquidatore, al quale potranno essere richieste direttamente 
dagli interessati. 
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Comitas s.p.a. con sede a Genova 

 

Ai sensi degli artt. 260 e 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si dà 
notizia che, in data 17 ottobre 2019 il commissario liquidatore della Comitas s.p.a., con sede 
in Genova, dott. Giampaolo Provaggi, ha provveduto al deposito presso la Cancelleria del 
Tribunale di Genova, Sezione fallimentare, del I piano di riparto parziale in favore dei 
creditori della suddetta società, come da autorizzazione rilasciata dall’IVASS in data 16 
ottobre 2019. 

I creditori ammessi allo stato passivo riceveranno comunicazione mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento. Saranno esclusi dalla predetta comunicazione i 
creditori ai quali nel piano di riparto parziale è stata assegnata una somma inferiore a € 100. 
Le predette somme saranno accantonate e corrisposte in sede di riparto finale o parziale. 

Nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino, gli interessati 
possono proporre le loro contestazioni con ricorso al Tribunale.  
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Trans-Atlantica s.p.a. con sede a Napoli 

 

Ai sensi dell’art. 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si dà notizia che, in 
data 29 ottobre 2019, il commissario liquidatore della Trans-Atlantica s.p.a., con sede in 
Napoli, prof. avv. Antonio Blandini, ha provveduto al deposito presso la Cancelleria del 
Tribunale di Napoli, Sezione fallimentare, del bilancio, del rendiconto finanziario e del riparto 
finale in favore dei creditori della suddetta società come da autorizzazione rilasciata 
dall’IVASS in data 16 ottobre 2019. 

I creditori ammessi allo stato passivo riceveranno comunicazione mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento. Saranno esclusi dalla predetta comunicazione i 
creditori già soddisfatti nei precedenti piani di acconti nonché i creditori ai quali nel piano di 
riparto finale è stata assegnata una somma pari o inferiore a € 50 prendendo in 
considerazione anche le somme già erogate. 

Nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino, gli interessati 
possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale.  

Le somme dei creditori irreperibili o di coloro che non forniranno le coordinate bancarie 
per effettuare i pagamenti nonché quelle pari o inferiori a € 50 verranno depositate presso la 
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – Consap s.p.a. alla quale potranno essere 
richieste direttamente dagli interessati. 
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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 254 del 3 ottobre 2019 

Decisione del Comitato Misto SEE n. 249/2017 del 15 
dicembre 2017 che modifica l’allegato XXII (Diritto 
societario dell’accordo SEE per quanto riguarda 
l’integrazione dell’International Financial Reporting 
Standard 9.  

C 353 del 18 ottobre 2019 
Parere del Comitato economico e sociale europeo su 
“Una nuova visione per il completamento dell’Unione 
economica e monetaria”. 

C 355 del 18 ottobre 2019 

Pubblicazione a norma dell'articolo 179, paragrafo 4, 
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 360 del 24 ottobre 2019 
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9499 
— AXA/Cardif/SECAR) Caso ammissibile alla 
procedura semplificata 

C 360 del 24 ottobre 2019 
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9531 
— Assicurazioni Generali/ Seguradoras Unidas/ 
AdvanceCare) 

L 278I del 30 ottobre 2019  

DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO (UE) 
2019/1810 adottata d’intesa con il Regno Unito del 29 
ottobre 2019 che proroga il termine previsto 
dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE. 
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4.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO 

ECONOMICO EUROPEO 

 

Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio danni di Generali 
Versicherung AG, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, a 
Dialog Versicherung AG, entrambe con sede in Germania. 

 

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di 
Vigilanza della Germania, BAFIN, ha comunicato l’approvazione del trasferimento parziale 
del portafoglio assicurativo danni ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in 
Italia, da Generali Versicherung AG a Dialog Versicherung AG, tutte con sede in Germania, 
con effetto dal 1° ottobre 2019. 

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 totale del portafoglio danni, ivi inclusi i contratti per 
assicurati residenti in Italia, da Generali Versicherung AG a AachenMünchener 
Versicherung AG (Aachen), entrambe con sede in Germania e variazione della 
denominazione sociale di quest’ultima in Generali Deutschland Versicherung AG.  

 

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di 
Vigilanza della Germania, BAFIN, ha comunicato l’approvazione del trasferimento totale del 
portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da 
Generali Versicherung AG a AachenMünchener Versicherung AG (Aachen) che ha variato la 
denominazione sociale in Generali Deutschland Versicherung AG, tutte con sede in 
Germania, con effetto dal 2 ottobre 2019. 

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che 
hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della 
Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla 
pubblicazione della presente comunicazione. 
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Comunicazione della fusione per incorporazione, con trasferimento del portafoglio 
vita ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, di Euresa Life S.A. in 
AFI ESCA Luxembourg S.A. entrambe con sede in Lussemburgo. 

 

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di 
Vigilanza Lussemburghese, CAA, ha comunicato l’approvazione della fusione per 
incorporazione, con trasferimento del portafoglio vita ivi inclusi eventuali contratti per 
assicurati residenti in Italia, di Euresa Life S.A. in AFI ESCA Luxembourg S.A. entrambe con 
sede in Lussemburgo, con effetto 28 ottobre 2019. 

 

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 totale del portafoglio vita di Harcourt  Life Ireland 
dac  (HLI) e Utmost  Ireland dac (UI), ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati 
residenti in Italia, a Utmost PanEurope dac, tutte con sede  in Irlanda 

 

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di 
Vigilanza della Irlanda, CBI, ha comunicato l’approvazione del trasferimento totale del 
portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, 
da Harcourt Life Ireland dac “(HIL)” e Utmost  Ireland dac “(UI)” a Utmost PanEurope dac, 
tutte con sede in Irlanda, con effetto dal 31 ottobre 2019. 

 

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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