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1. PROVVEDIMENTI
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Provvedimenti

1.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 0089011/20 del 16 aprile 2020
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
all'acquisizione da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. di una partecipazione di controllo
in RBM Assicurazione Salute S.p.A. per il tramite della controllata Intesa Sanpaolo
Vita S.p.A. . Provvedimento.

Con lettera pervenuta il 22 gennaio 2020 Intesa Sanpaolo S.p.A. ha presentato istanza
volta ad ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, all’assunzione di una partecipazione di controllo in RBM Assicurazione Salute
S.p.A., per il tramite della controllata Intesa Sanpaolo Vita S.p.A..
Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 68 del
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei requisiti per l’autorizzazione
all’assunzione della partecipazione di controllo in oggetto.
In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 7
settembre 2005 n. 209, Intesa Sanpaolo S.p.A. ad assumere, per il tramite di Intesa
Sanpaolo Vita S.p.A., una partecipazione di controllo in RBM Assicurazione Salute S.p.A..
Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4, dello Statuto IVASS)
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1.2 MODIFICHE STATUTARIE
Provvedimento n. 0082261/20 del 1 aprile 2020
Assicurazioni Generali S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con lettera del 13 marzo 2020, Assicurazioni Generali S.p.A. ha trasmesso il
verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2020 che ha
deliberato le modifiche statutarie concernenti l’aumento gratuito del capitale sociale per
nominali euro 6.278.644, da eseguirsi mediante imputazione a capitale di un
corrispondente ammontare della riserva straordinaria, con emissione di nuove azioni da
assegnare ai beneficiari del piano di incentivazione di lungo termine approvato
dall’assemblea degli azionisti in data 27 aprile 2017.
Nella stessa riunione del 12 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione di
Assicurazioni Generali S.p.A. ha, inoltre, conferito mandato al Presidente e
all’Amministratore Delegato di modificare lo statuto in funzione del completamento
dell’esecuzione dell’aumento del capitale sociale.
Le modifiche riguardano gli articoli 8 e 9 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. 0088740/20 del 16 aprile 2020
Tutela Legale S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con lettera del 23 marzo 2020, Tutela Legale S.p.A. ha trasmesso copia del
verbale dell’assemblea straordinaria degli azionisti del 17 marzo 2020 ed ha chiesto
l’approvazione delle modifiche degli articoli 14, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 35 dello statuto
sociale.
Le modifiche statutarie deliberate attengono ad adeguamenti regolamentari in
materia di governance.
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 la
sana e prudente gestione dell’impresa.
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. 0090588/20 del 20 aprile 2020

CNP Unicredit Vita S.p.A.- Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con lettera del 27 marzo 2020, CNP Unicredit Vita S.p.A. ha trasmesso copia del
verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 27 marzo 2020 e ha chiesto
l’approvazione delle modifiche degli articoli 12, 13, 14 e 20 dello statuto sociale.
Le modifiche statutarie deliberate attengono ad adeguamenti regolamentari in
materia di governance.
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 la
sana e prudente gestione dell’impresa.
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. 0091497/20 del 21 aprile 2020

Poste Assicura S.p.A.- Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con comunicazione pervenuta il 6 aprile 2020 Poste Assicura S.p.A. ha trasmesso
copia del verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 1° aprile 2020 e
ha chiesto l’approvazione delle modifiche apportate allo statuto sociale.
In particolare le modifiche hanno riguardato gli articoli:
- 16 (Composizione dell’organo amministrativo) per effetto dell’introduzione del
requisito di indipendenza degli amministratori e del numero di amministratori
indipendenti nonché della previsione della costituzione di Comitati endoconsiliari;
- 20 (Organi delegati) nel quale è stato precisato il ruolo non esecutivo del Presidente
del Consiglio di amministrazione;
- 22 (Rappresentanza sociale) per effetto del riconoscimento del potere di
rappresentanza legale, in aggiunta al Presidente del Consiglio di amministrazione,
anche all’Amministratore delegato nell’ambito dei poteri a lui conferiti.
Sono state apportate inoltre ulteriori modifiche di carattere minore o meramente
formale ad altri articoli.
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. 0091499/20 del 21 aprile 2020

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

Con comunicazione del 10 aprile 2020 Poste Vita S.p.A. ha trasmesso copia del
verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 7 aprile 2020 e ha chiesto
l’approvazione delle modifiche apportate allo statuto sociale.
In particolare le modifiche hanno riguardato gli articoli:
-

6 (Capitale e azioni) ai fini dell’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;

-

16 (Composizione dell’organo amministrativo) per effetto dell’introduzione del requisito
di indipendenza degli amministratori e del numero di amministratori indipendenti nonché
della previsione della costituzione di Comitati endoconsiliari;

-

20 (Organi delegati) nel quale è stato precisato il ruolo non esecutivo del Presidente del
Consiglio di amministrazione;

-

22 (Rappresentanza sociale) per effetto del riconoscimento del potere di
rappresentanza legale, in aggiunta al Presidente del Consiglio di amministrazione,
anche all’Amministratore delegato nell’ambito dei poteri a lui conferiti.

Sono state apportate inoltre ulteriori modifiche di carattere minore o meramente
formale ad altri articoli.
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. 0096609/20 del 30 aprile 2020

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

Con lettera del 17 aprile 2020 Genialloyd S.p.A. ha trasmesso copia del verbale
dell’assemblea straordinaria del 17 aprile 2020 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 all’8 ottobre 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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2. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL
SETTORE ASSICURATIVO
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Atti comunitari di interesse per il settore assicurativo

2.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
GAZZETTA UFFICIALE
DELL’UNIONE EUROPEA

DESCRIZIONE DELL’ATTO

C 110 del 2 aprile 2020

Procedure di liquidazione Decisione di avviare una
procedura di liquidazione nei confronti di CBL
Insurance Europe Designated Activity Company (la
«società») [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)].

CI 112 del 4 aprile 2020

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Modifica
del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19.

C 113 del 6 aprile 2020

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione
notificata (Caso M.9662 — Generali/Klesia).

L 127 del 22 aprile 2020

REGOLAMENTO
(UE)
2020/551
DELLA
COMMISSIONE del 21 aprile 2020 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 3.

C131 del 22 aprile 2020

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione
notificata
(Caso
M.9737
—
Ageas
Portugal/JMRS/SPSI)

C133 del 24 aprile 2020

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione
notificata (Caso M.9766 — APG/CalSTRS/Munich
Re/Astoria I & II).

C 137 del 27 aprile 2020

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 febbraio
2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — AAS
«BALTA» / UAB «GRIFS AG»(Causa C-803/18)
(1)(Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in
materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 –
Articolo 15, punto 5, e articolo 16, punto 5 –
Assicurazione di «grandi rischi» – Clausola attributiva
di
competenza
stipulata
tra
il
contraente
dell’assicurazione e l’assicuratore – Opponibilità di tale
clausola all’assicurato.
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GAZZETTA UFFICIALE
DELL’UNIONE EUROPEA

DESCRIZIONE DELL’ATTO

C 137 del 27 aprile 2020

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 febbraio
2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Sąd Okręgowy w Poznaniu — Polonia) — Corporis sp.
z o.o. / Gefion Insurance A/S(Causa C-25/19)
(1)(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/138/CE –
Rappresentanza di un’impresa di assicurazione non
vita – Rappresentante domiciliato nel territorio
nazionale – Notificazione o comunicazione degli atti –
Ricezione dell’atto introduttivo di un giudizio –
Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Non applicabilità.

C 140 del 29 aprile 2020

DECISIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL
RISCHIO SISTEMICO del 20 marzo 2020 che modifica
la decisione CERS/2011/1 che adotta il regolamento
interno del Comitato europeo per il rischio sistemico.
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Altre notizie

3.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO
ECONOMICO EUROPEO

DI

IMPRESE

DELLO

SPAZIO

Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i
contratti con assicurati residenti in Italia, da First Title Insurance Plc (Regno Unito) a
First European Title Insurance Company Limited (Malta), con effetto dal 28 aprile
2020.

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l’Autorità di
Vigilanza britannica PRA, ha comunicato l’approvazione del trasferimento parziale del
portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti con assicurati residenti in Italia, da First
Title Insurance Plc (Regno Unito) a First European Title Insurance Company Limited (Malta),
con effetto dal 28 aprile 2020.

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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