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1. PROVVEDIMENTI
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4

Provvedimenti

1.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento prot. n. 0126133/20 del 17 giugno 2020

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
all'acquisizione di una partecipazione di controllo in BancAssurance Popolari S.p.A. e
delle partecipazioni qualificate in Aviva Vita S.p.A. e Lombarda Vita S.p.A..
Provvedimento.
Con lettera pervenuta il 6 marzo 2020 Intesa Sanpaolo S.p.A. ha formulato istanza
volta ad ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, all’assunzione in via indiretta, al verificarsi del positivo esito dell’offerta
pubblica di scambio volontaria totalitaria su Unione di Banche Italiane S.p.A., di:
-

una partecipazione di controllo in BancAssurance Popolari S.p.A., pari al 100% del
capitale sociale;
una partecipazione qualificata in Aviva Vita S.p.A., pari al 20% del capitale sociale;
una partecipazione qualificata in Lombarda Vita S.p.A., pari al 40% del capitale
sociale.

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 delle partecipazioni di controllo e qualificate 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 in via indiretta la
partecipazione di controllo in BancAssurance Popolari S.p.A. e le partecipazioni qualificate
in Aviva Vita S.p.A. e in Lombarda Vita S.p.A., al verificarsi del positivo esito dell’offerta
pubblica di scambio volontaria totalitaria su Unione di Banche Italiane S.p.A..

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente
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Provvedimento n. n. 0126171/20 del 17 giugno 2020

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 20 marzo 2020, 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
complessivo di 600 milioni di euro.
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 600
milioni di euro.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente
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Provvedimenti

1.2 MODIFICHE STATUTARIE
Provvedimento n. 0117557/20 del 04 giugno 2020

Bipiemme Vita S.p.A. Modifiche Statutarie. Provvedimento.

Con lettera pervenuta il 14 maggio 2020 Bipiemme Vita S.p.A. ha trasmesso copia del
verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 29 aprile 2020 ed ha chiesto
l’approvazione delle modifiche dello statuto sociale, riconducibili agli adeguamenti richiesti
dai Regolamenti IVASS n. 38/2018 e ISVAP n. 17/2008.
In particolare le modifiche sono state apportate agli articoli 7 (Capitale Sociale e
Azioni), 20 (Amministrazione) e 22 (Cariche Sociali).
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
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. 0117558/20 del 04 giugno 2020

Bipiemme Assicurazioni S.p.A.. Modifiche Statutarie. Provvedimento.

Con lettera pervenuta il 14 maggio 2020 Bipiemme Assicurazioni S.p.A. ha
trasmesso copia del verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 29
aprile 2020 ed ha chiesto l’approvazione delle modifiche dello statuto sociale,
riconducibili agli adeguamenti richiesti dal Regolamento IVASS n. 38/2018.
In particolare le modifiche sono state apportate agli articoli 17 (Amministrazione) e
19 (Cariche sociali).
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 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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Provvedimenti

Provvedimento n. 0121560/20 del 10 giugno 2020

RBM Assicurazione Salute S.p.A.. Modifiche Statutarie. Provvedimento.

Con lettera pervenuta il 13 maggio 2020 RBM Assicurazione Salute S.p.A ha
trasmesso copia del verbale dell’assemblea straordinaria dell’11 maggio 2020 ed ha
chiesto l’approvazione del nuovo testo di statuto sociale che prevede la variazione della
denominazione sociale in “Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A”, l’appartenenza della
società al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, la riformulazione dell’oggetto
sociale e l’inserimento di disposizioni in materia di trasferibilità delle azioni.
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 il nuovo testo di statuto sociale proposto 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. 0123799/20 del 12 giugno 2020

Assicurazioni Generali S.p.A.. Modifiche Statutarie. Provvedimento.

Con lettera dell’11 maggio 2020, Assicurazioni Generali S.p.A. ha trasmesso il
verbale dell’Assemblea straordinaria tenutasi il 30 aprile 2020 ed ha chiesto
l’approvazione delle modifiche degli articoli 3, 8, 9, 28 e 33 dello statuto sociale.
Le modifiche statutarie deliberate attengono, prevalentemente, alla facoltà
attribuita al Consiglio di Amministrazione di poter effettuare aumenti di capitale sociale
gratuiti, mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili, con emissione di nuove azioni da
assegnare ai beneficiari dei piani di incentivazione, ad aspetti di governance nonché
all’aggiornamento degli importi degli elementi del patrimonio netto attribuiti alle
gestioni danni e vita, aisensi dell’art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17 dell’11 marzo.
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.
.
Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4, dello Statuto IVASS)
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Provvedimenti

Provvedimento n. 0124260/20 del 15 giugno 2020

Società Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A.. Modifiche Statutarie. Provvedimento.

Con lettera del 29 maggio 2020 Società Reale Mutua di Assicurazioni ha
trasmesso copia del verbale del consiglio di amministrazione del 20 maggio 2020 che ha
deliberato la modifica dello statuto sociale.
-

Le modifiche statutarie deliberate riguardano:

-

gli articoli 4 e 29, per effetto della modifica del nome del gruppo e l’eliminazione dei
riferimenti normativi obsoleti;

-

l’articolo 6, 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;

-

l’articolo 21, per precisare le competenze dell’Assemblea ordinaria in tema di
politiche di remunerazione nei confronti del personale rilevante, come previsto
dall’art. 41 del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018.

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. 0125106/20 del 16 giugno 2020

BIM Vita S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento.

Con comunicazione del 29 maggio 2020, BIM Vita S.p.A. ha trasmesso il verbale
dell’Assemblea straordinaria del 27 maggio 2020 ed ha chiesto l’approvazione della
modifica dell’art. 2 dello statuto sociale.
La modifica statutaria deliberata attiene all’eliminazione del riferimento all’indirizzo
della sede legale.
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. 0126242/20 del 17 giugno 2020

Assicuratrice Milanese S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni. Modifiche statutarie.
Provvedimento.

Con comunicazione del 30 aprile 2020, Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia
di Assicurazioni ha trasmesso copia del verbale dell’Assemblea straordinaria degli
azionisti tenutasi il 22 aprile 2020 ed ha chiesto l’approvazione della modifica
dell’articolo 5 dello statuto sociale.
La modifica statutaria deliberata riguarda l’aumento del capitale sociale a titolo
gratuito, da euro 35.000.000,36 ad euro 40.000.000,04, mediante utilizzo delle riserve
patrimoniali disponibili.
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. 00129917/20 del 23 giugno 2020

HDI Assicurazioni S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni. Modifiche statutarie.
Provvedimento.

Con lettera del 30 aprile 2020, HDI Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del
verbale dell’Assemblea straordinaria del 29 aprile 2020 ed ha chiesto l’approvazione delle
modifiche dell’articolo 7 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.

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4, dello Statuto IVASS)
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Provvedimento n. 0129997/20 del 23 giugno 2020

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

Con lettera pervenuta il 6 maggio 2020, da ultimo integrata in data 15 giugno
2020 Sara Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell’assemblea
straordinaria del 29 aprile 2020 ed ha chiesto l’approvazione delle modifiche degli articoli
7, 9, 17 e 24 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 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. IMPRESE IN LCA
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Imprese in lca

2.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI
Etrusca s.p.a. con sede a ROMA

Ai sensi del art. 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si da notizia che, in
data 18 giugno 2020, il commissario liquidatore dell’Etrusca s.p.a., con sede in Roma, avv.
Marcello Condemi, ha provveduto al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Roma,
Sezione fallimentare, del riparto finale in favore dei creditori della suddetta società come da
autorizzazione rilasciata dall’IVASS in data 4 marzo 2020.
I creditori ammessi allo stato passivo riceveranno comunicazione mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.
Sarano esclusi dalla predetta comunicazione i creditori già soddisfatti in precedenti
piani di acconti e riparti parziali nonché i creditori ai quali nel piano di riparto finale è stata
assegnata una somma pari o inferiore a € 50.

19
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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

DESCRIZIONE DELL’ATTO

C 184 del 3 giugno 2020

Posizione (UE) n. 8/2020 del Consiglio in prima lettura
in vista dell’adozione regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un
quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e
recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088
Adottata dal Consiglio in data 15 aprile 2020 (Testo
rilevante ai fini del SEE).

C 184 del 3 giugno 2020

Motivazione del Consiglio: Posizione (UE) n. 8/2020
del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione del
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli
investimenti sostenibili e recante modifica del
regolamento (UE) 2019/2088.

L 176 del 5 giugno 2020

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/744
DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2020 recante
modifica del regolamento di esecuzione (UE)
2016/1800 che stabilisce norme tecniche di attuazione
per quanto riguarda l’associazione tra le valutazioni del
merito di credito delle agenzie esterne di valutazione
del merito di credito e una scala obiettiva di classi di
merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio.

C 202I del 16 giugno 2020

Conclusioni del Consiglio sul tema «Plasmare il futuro
digitale dell’Europa».

C 204 del 18 giugno 2020

SENTENZA DELLA CORTE EFTA del 10 marzo 2020
nella causa E-3/19 Gable Insurance AG in Konkurs
(Direttiva 2009/138/CE — Insolvenza — Procedura di
liquidazione — Credito di assicurazione — Concordato
giudiziale — Trattamento differenziato dei crediti di
assicurazione) (2020/C 204/17).
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GAZZETTA UFFICIALE
DELL’UNIONE EUROPEA

DESCRIZIONE DELL’ATTO

C 205 del 19 giugno 2020

Decisione del Comitato europeo per il rischio sistemico
del 2 giugno 2020 sulla revoca di talune comunicazioni
relative alle azioni intraprese e alle misure adottate
conformemente alla raccomandazione CERS/2014/1 e
alla raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato
europeo per il rischio sistemico.

L 198 del 22 giugno 2020

REGOLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2020
relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli
investimenti sostenibili e recante modifica del
regolamento (UE) 2019/2088.

C 212 del 26 giugno 2020

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO
PER IL RISCHIO SISTEMICO del 27 maggio 2020
sulla restrizione delle distribuzioni nel corso della
pandemia di COVID-19.
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4. ALTRE NOTIZIE
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Altre notizie

4.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO
ECONOMICO EUROPEO

DI

IMPRESE

DELLO

SPAZIO

Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi
eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Sunderland Marine Insurance
Company Limited a The North of England Protecting & Indemnity Association Limited,
entrambe con sede nel Regno Unito.

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l’Autorità di
Vigilanza del Regno Unito, Bank of England - Prudential Regulation Authority, ha
comunicato l’approvazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi
inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Sunderland Marine Insurance
Company Limited a The North of England Protecting & Indemnity Association Limited,
entrambe con sede nel Regno Unito, con effetto dal 30 giugno 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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Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi
inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Zurich Insurance PLC, con
sede in Irlanda a DARAG Deutsche Versicherungs-Und Rückversicherungs-Ag, con
sede in Germania.
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l’Autorità di
Vigilanza irlandese, Central Bank of Ireland, ha comunicato l’approvazione del trasferimento
parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in
Italia, da Zurich Insurance PLC (Irlanda), branch tedesca, a DARAG Deutsche
Versicherungs-Und Rückversicherungs-Ag (Germania), con effetto dal 30 giugno 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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