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1. PROVVEDIMENTI
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Provvedimenti

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Provvedimento n. 88 del 2 settembre 2019
Contributo di vigilanza per l’anno 2019 a carico degli iscritti nel Registro Unico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni,
recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare l’art. 109 concernente
l’istituzione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e l’art. 336
concernente la disciplina dell’obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da
parte degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di
distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia di
distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni
Private;
CONSIDERATO che la sezione F del Registro non è ancora disponibile, i relativi iscritti sono
attualmente inseriti nella sezione A dello stesso;
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, e, in particolare, l’articolo 13 che istituisce l’IVASS - Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto
dell’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e, in
particolare, l’art. 2, comma 2, che comprende le Autorità amministrative indipendenti di
garanzia, vigilanza e regolazione nell’ambito di applicazione del Codice, e l’art. 5
concernente le modalità di effettuazione dei pagamenti attraverso sistemi elettronici;
CONSIDERATO che l’IVASS aderisce al sistema PagoPA da gennaio 2019;
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 agosto 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 195 del 21 agosto
2019, con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all’IVASS,
per l’anno 2019, dagli intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti nel RUI demandando
all’IVASS l’individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo;

DISPONE
Art. 1
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(Ambito di applicazione)
1. Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi e
riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI alla data del 30
maggio 2019.
Art. 2
(Misura del contributo)
1. Ai sensi dell’art. 1 del D.M. del 9 agosto 2019 la misura del contributo a carico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi è stabilita come segue:
a) sezione A (agenti di assicurazione)
a1) persone fisiche

€ 47,00

a2) persone giuridiche

€ 270,00

b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)
b1) persone fisiche

€ 47,00

b2) persone giuridiche

€ 270,00
€ 18,00

c) sezione C (produttori diretti)
d) sezione D (banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane)
d1) banche con raccolta premi uguale o superiore a 100 milioni di euro
e Poste Italiane
d2) banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro

€ 10.000,00
€ 8.170,00

d3) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro,
€ 2.760,00

intermediari finanziari e SIM.
Art. 3
(Termini e modalità di pagamento)

1. Gli intermediari effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dalla data del presente
provvedimento.
2. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI effettuano il pagamento attraverso il
sistema pagoPA, avuto presente quanto segue:
-

l’avviso di pagamento PagoPA precompilato è scaricabile dal sito internet
https://portalecasse.popso.it/portale-casse/#/ivass/co digitando il proprio codice fiscale
e il codice RUI (10 caratteri compresa la lettera iniziale).
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Le banche iscritte nella sezione D del RUI dovranno preventivamente selezionare la
fascia contributiva di appartenenza, tenuto conto dell’ammontare della raccolta premi
2018; ai fini dell’elaborazione delle fasce di raccolta premi è stata utilizzata la voce
3300 sottovoce 73 della matrice dei conti (cfr. Circolare 272 della Banca d’Italia) con la
qualificazione del “Tipo prodotto/servizio” uguale a “Prodotti assicurativi”;
-

l’avviso può essere pagato presso tutti i Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP)
abilitati al servizio di PagoPA con le modalità specifiche riportate nello stesso.
L’elenco aggiornato dei PSP abilitati è disponibile sul sito internet dell’AGID
all’indirizzo https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare.

3. Le istruzioni per il pagamento dei contributi dovuti dagli intermediari iscritti nella sezione
C del RUI saranno comunicate, con apposito avviso, direttamente alle imprese che se ne
avvalgono.
4. I pagamenti che saranno effettuati con modalità diverse da quelle indicate non potranno
considerarsi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di legge.
5. Attraverso lo stesso sito internet https://portalecasse.popso.it/portale-casse/#/ivass/co è
possibile verificare l’eventuale morosità pregressa e scaricare gli avvisi di pagamento
PagoPA relativi ai contributi arretrati ancora dovuti.
Art. 4
(Cancellazione dal RUI - Riscossione coattiva)
1. In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 30 giorni dal termine di
pagamento, l’IVASS avvia, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI ai sensi
dell’art. 113, comma 1, lettera e) del D.lgs. 209/2005.
2. Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l’avvio della procedura di
riscossione coattiva ai sensi dell’art. 336, comma 3 del D.lgs. 209/2005.
Art. 5
(Pubblicazione)
1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino di Vigilanza dell’IVASS ed è reso
disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.ivass.it).

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4, dello Statuto IVASS)

7

Bollettino IVASS n. 9/2019

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 0218860/19 dell’11 settembre 2019

Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione al rimborso di fondi
propri di base, ai sensi degli articoli 71 e seguenti del Regolamento delegato (UE)
2015/35 della Commissione e degli articoli 24 e seguenti del Regolamento IVASS
n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento.

Con lettera pervenuta il 1° agosto 2019, Assicurazioni Generali S.p.A. ha formulato
istanza, ai sensi della normativa indicata in oggetto, volta ad ottenere l’autorizzazione al
rimborso parziale di tre prestiti obbligazionari subordinati per un importo massimo di €
1.000 milioni.
Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi degli articoli 71
e seguenti del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e degli articoli 24 e
seguenti del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei presupposti
per il rimborso parziale dei citati prestiti subordinati.
In relazione a ciò, questo Istituto autorizza Assicurazioni Generali S.p.A. al rimborso
parziale dei prestiti obbligazionari subordinati per un importo complessivo fino a € 1.000
milioni.
Per il Direttorio Integrato
Il Presidente
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Provvedimento n. 0223122/19 del 18 settembre 2019

BancAssurance Popolari S.p.A.- Istanze di autorizzazione al rimborso di due
prestiti subordinati ai sensi dell'art. 73, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento
Delegato (UE) 2015/35 e dell'art. 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio
2016. Provvedimento.

Con lettere del 25 luglio 2019, integrata il successivo 8 agosto, e dell’11 settembre
2019, BancAssurance Popolari S.p.A. ha presentato, ai sensi della normativa indicata in
oggetto, le istanze di autorizzazione al rimborso di due prestiti subordinati, inclusi tra i
fondi propri di base di livello 2, di ammontare pari a € 4.950.000 e a € 1.900.000, aventi
scadenza rispettivamente il 26 settembre e 30 dicembre 2019.
Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 73,
paragrafo 1, lett. d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35, la sussistenza dei
requisiti per l’autorizzazione al rimborso dei citati prestiti subordinati.
In relazione a ciò, questo Istituto autorizza il rimborso dei prestiti subordinati con
scadenza 26 settembre 2019 e 30 dicembre 2019 per un importo rispettivamente pari a
€ 4.950.000 ed € 1.900.000.
Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4, dello Statuto IVASS)
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Provvedimento n. 0229219/19 del 27 settembre 2019

Generali Italia 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 Properties S.p.A. e Tiberina s.r.l.
Unipersonale in Generali Italia S.p.A. Provvedimento.

Con lettera pervenuta il 5 giugno 2019, Generali Italia S.p.A. ha chiesto
l’autorizzazione alla fusione per incorporazione di Generali Properties S.p.A. e Tiberina
s.r.l. Unipersonale in Generali Italia 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 Properties S.p.A. e Tiberina s.r.l. Unipersonale in
Generali Italia S.p.A..
Per delegazione del Direttorio Integrato
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1.3 MODIFICHE STATUTARIE
Provvedimento n. 0217742/19 del 09 settembre 2019

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

Con comunicazione pervenuta il 13 agosto 2019 AXA Assicurazioni S.p.A. ha
trasmesso copia del verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 29 luglio
2019 ed ha chiesto l’approvazione della modifica dell’art. 5 (Capitale sociale ed elementi di
patrimonio netto) dello statuto sociale che prevede la delibera di aumento di capitale sociale,
in via inscindibile e con esclusione del diritto di opzione, da € 211,2 milioni a € 232,5 milioni,
oltre sovrapprezzo, fissando quale termine ultimo per la sua sottoscrizione e liberazione il 30
novembre 2019.
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

11

Bollettino IVASS n. 9/2019

Provvedimento n. 0228060/19 del 26 settembre 2019

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

Con lettera del 2 agosto 2019, Sara Vita S.p.A. ha trasmesso copia del
verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 30 luglio 2019 ed ha chiesto
l’approvazione della modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale per effetto dell’aumento
di capitale sociale realizzato.
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.
Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS)
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Imprese in lca

2.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI

D’Eass s.p.a. con sede a Palermo
Ai sensi degli artt. 260, comma 2 e 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005
si da notizia che, in data 10 settembre 2019, il commissario liquidatore della D’Eass s.p.a.,
con sede in Palermo, dott. Giuseppe Glorioso, ha provveduto al deposito presso la
Cancelleria del Tribunale di Palermo, Sezione Fallimentare, del primo piano di riparto
parziale in favore dei creditori della suddetta società come da autorizzazione rilasciata
dall’IVASS in data 17 aprile 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 pari o inferiore a
€ 50. Le predette somme saranno accantonate e corrisposte in sede di riparto finale o
parziale.
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3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL
SETTORE ASSICURATIVO
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Atti comunitari di interesse per il settore assicurativo

3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE
DELL’UNIONE EUROPEA

L 232 del 6 settembre 2019

C 307 del 11 settembre 2019

DESCRIZIONE DELL’ATTO
Orientamenti – Indirizzo (UE) 2019/1386 della Banca
Centrale Europea del 7 giugno 2019 che modifica
l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche
monetarie e finanziarie.
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9523 —
Munich
RE/DIF/Green
Investment
Group/Covanta/Impianto di trasformazione dei rifiuti in
energia di Dublino (Dublin Waste-To-Energy facility)
Caso ammissibile alla procedura semplificata.

L 235 del 12 settembre 2019

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.
190/2019 del 10 luglio 2019 che modifica l'allegato IX
(Servizi finanziari) e l'allegato XIX (Protezione dei
consumatori) dell'accordo SEE per quanto concerne il
Regolamento UE 2016/1011 sugli indici usati come
indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei
contratti finanziari o per misurare la performance di
fondi di investimento.

C 313 del 17 settembre 2019

Rettifica alla decisione di avviare una procedura di
liquidazione nei confronti di Stronghold Insurance
Company Limited.

C 320 del 24 settembre 2019

Procedure di liquidazione Decisione di avviare una
procedura di insolvenza nei confronti di Olympic
Insurance Company Ltd [Pubblicazione ai sensi
dell’articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di
assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)].

L 249 del 27 settembre 2019

DECISIONE (UE) 2019/1479 DEL PARLAMENTO
EUROPEO del 26 marzo 2019 sul discarico per
l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali
(EIOPA) per l'esercizio 2017.

L 249 del 27 settembre 2019

RISOLUZIONE (UE) 2019/1480 DEL PARLAMENTO
EUROPEO del 26 marzo 2019 recante le osservazioni
che costituiscono parte integrante della decisione sul
discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali (EIOPA) per l'esercizio 2017.
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L 249 del 27 settembre 2019

DECISIONE (UE) 2019/1481 DEL PARLAMENTO
EUROPEO del 26 marzo 2019 sulla chiusura dei conti
dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle
pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per
l'esercizio 2017.

C 323 del 27 settembre 2019

COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
Orientamenti sull’interpretazione e sull’applicazione
della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le
clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori.
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Altre notizie

4.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO
ECONOMICO EUROPEO

DI

IMPRESE

DELLO

SPAZIO

Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio danni, ivi inclusi i contratti
per assicurati residenti in Italia, da Travelers Insurance Company Limited, con sede
nel Regno Unito, a Travelers Insurance DAC, con sede in Irlanda

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l’Autorità di
Vigilanza del Regno Unito ha comunicato l’approvazione del trasferimento parziale del
portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da
“Travelers Insurance Company Limited”, con sede nel Regno Unito, a “Travelers Insurance
DAC”, con sede in Irlanda, 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.
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Comunicazione del trasferimento dell’intero portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i
contratti per i rischi situati in Italia, realizzato mediante fusione per incorporazione, da
Cardif Life S.A. a Cardif Lux Vie S.A., entrambe con sede in Lussemburgo.

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di
Vigilanza del Lussemburgo, Commissariat aux Assurances, ha comunicato l’approvazione
del trasferimento dell’intero portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti per i rischi situati
in Italia, realizzato mediante fusione per incorporazione, da Cardif Life S.A. a Cardif Lux Vie
S.A., entrambe con sede in Lussemburgo, con effetto 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.
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