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1. PROVVEDIMENTI
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Provvedimenti

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento IVASS n. 98 del 7 settembre 2020
Contributo di vigilanza per l’anno 2020 a carico degli iscritti nel Registro unico degli
intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, 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 degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi (RUI) e l’art. 336 concernente la disciplina dell’obbligo di pagamento annuale
del contributo di vigilanza da parte degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, 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 dell’11 agosto 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 206 del 19 agosto
2020, con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all’IVASS,
per l’anno 2020, dagli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi
iscritti nel RUI demandando all’IVASS l’individuazione dei termini e delle modalità di
pagamento del contributo;
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DISPONE
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi, anche a
titolo accessorio, e riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del
RUI alla data del 30 maggio 2020.
Art. 2
(Misura del contributo)
1. Ai sensi dell’art. 1 del D.M. dell’11 agosto 2020 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

€ 10.000,00

di euro e Poste Italiane
d2) banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro

€ 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 dal giorno successivo
alla 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 portale accessibile
all’indirizzo https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startPayment.jsp?tenant=ivass.
Al primo accesso digitare con carattere minuscolo il proprio codice fiscale in username
e password; il sistema poi consentirà la creazione di una password individuale;
-

le banche iscritte nella sezione D del RUI dovranno preventivamente selezionare la
fascia contributiva di appartenenza, tenuto conto dell’ammontare della raccolta premi
2019; 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”;
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-

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 di PagoPA S.p.A.
all’indirizzo https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSPattivi/.
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.

3. I pagamenti che saranno effettuati con modalità diverse da quelle indicate non potranno
considerarsi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di legge.
4. Attraverso il portale indicato nel comma 2 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)
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1.2 MODIFICHE STATUTARIE
Provvedimento n. 0175972/20 del 09 settembre 2020
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa. Modifiche statutarie di cui al
punto 1 all’ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria del 31 luglio 2020.
Provvedimento
Con lettera del 10 agosto 2020 Società Cattolica di Assicurazione – Società
Cooperativa ha trasmesso copia del verbale dell’Assemblea straordinaria del 31 luglio 2020
ed ha chiesto l’approvazione delle modifiche statutarie che avranno efficacia fino al 31
marzo 2021, data che precede quella fissata per la trasformazione della forma giuridica della
“società cooperativa” in “società per azioni”.
Le modifiche statutarie riguardano gli artt. 9,19, 22, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 46 e 59
dello statuto vigente ed attengono, in particolare, all’assetto di governance di Società
Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa.
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 il Direttorio Integrato
Il Presidente
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Provvedimento n. 0175974/20 del 09 settembre 2020
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa – Approvazione del nuovo
Statuto di cui al punto 2 all’ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria del 31
luglio 2020. Provvedimento.
Con lettera del 10 agosto 2020 Società Cattolica di Assicurazione - Società
Cooperativa ha trasmesso copia del verbale dell’Assemblea straordinaria del 31 luglio
2020 ed ha chiesto l’approvazione del nuovo statuto sociale, che sarà efficace a partire dal
1° aprile 2021, data prevista per la trasformazione della forma giuridica da “società
cooperativa” a “società per azioni”.
L’adozione di un nuovo statuto sociale consegue, per i necessari adeguamenti
normativi, alla trasformazione di Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
in “società per 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 statuto sociale di Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa nella forma giuridica di “società per azioni” 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 del nuovo statuto
sociale in argomento.
Per il Direttorio Integrato
Il Presidente
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Imprese in l.c.a.

2.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI

Sanremo s.p.a. con sede a Roma

Ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005 si dà notizia che in data 17 settembre 2020
il commissario liquidatore della Sanremo s.p.a., con sede in Roma, prof. Giuseppe
Terranova, ha provveduto al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Roma, Sezione
fallimentare, dell’atto integrativo al riparto parziale in favore dei creditori depositato il 20
aprile 2018, come da autorizzazione rilasciata dall’IVASS in data 14 agosto 2020.
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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 291 del 2 settembre 2020

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione
notificata (Caso M.9877 — Pro Diagnostic
Group/FutureLife/DISCARE CZ JV).

C 291 del 2 settembre 2020

INFORMAZIONI
PROVENIENTI
DAGLI
STATI
MEMBRI Procedure di liquidazione Decisione di
avviare una procedura di liquidazione nei confronti di
CX Reinsurance Company Limited (In Administration)
(in prosieguo: 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) e regolamenti 2004 SI n.
2004/353 relativi alla ristrutturazione e alla liquidazione
degli assicuratori, regolamento 11].

L 289 del 3 settembre 2020

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1224 DELLA
COMMISSIONE del 16 ottobre 2019 che integra il
regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche
di regolamentazione che specificano le informazioni e i
dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a
disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE.

L 289 del 3 settembre 2020

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1225
DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 2019 che
stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto
riguarda il formato e i moduli standardizzati per la
messa a disposizione delle informazioni e dei dati sulle
cartolarizzazioni da parte del cedente, del promotore e
della SSPE.

L 289 del 3 settembre 2020

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1226 DELLA
COMMISSIONE del 12 novembre 2019 che integra il
regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo
e del Consiglio e che stabilisce norme tecniche di
regolamentazione per specificare le informazioni da
fornire conformemente ai requisiti di notifica STS.

L 289 del 3 settembre 2020

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1227
DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2019 che
stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto
riguarda i moduli per fornire le informazioni
conformemente ai requisiti di notifica STS.
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L 289 del 3 settembre 2020

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1228
DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2019 che
stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto
riguarda il formato delle domande di registrazione
come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni o di
estensione della registrazione come repertorio di dati
sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE)
2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio

L 289 del 3 settembre 2020

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1229 DELLA
COMMISSIONE del 29 novembre 2019 che integra il
regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche
di regolamentazione sugli standard operativi dei
repertori di dati sulle cartolarizzazioni per la raccolta,
l’aggregazione, la comparazione, la verifica della
completezza e della coerenza dei dati e l’accesso ad
essi.

L 289 del 3 settembre 2020

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1230 DELLA
COMMISSIONE del 29 novembre 2019 che integra il
regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche
di regolamentazione che specificano i dettagli della
domanda di registrazione dei repertori di dati sulle
cartolarizzazioni e i dettagli della domanda semplificata
di estensione della registrazione dei repertori di dati
sulle negoziazioni.

C 296 del 7 settembre 2020

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali (EIOPA) per l’esercizio 2020 — Bilancio
rettificativo n. 1.

L 314 del 29 settembre 2020

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1358 DELLA
COMMISSIONE del 28 settembre 2020 relativa
all’applicazione della direttiva 2009/103/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda
i
controlli
sull’assicurazione
della
responsabilità civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli che stazionano abitualmente in BosniaErzegovina.

C 322 del 30 settembre 2020

Sintesi del parere del Garante europeo della
protezione dei dati sul piano d’azione della
Commissione europea per una politica integrata
dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di
denaro e del finanziamento del terrorismo.
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Altre notizie

4.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO
ECONOMICO EUROPEO

DI

IMPRESE

DELLO

SPAZIO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi
eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Assured Guaranty (Europe) plc
(Regno Unito) a Assured Guaranty (Europe) S.A. (Francia) con effetto dal 1 ottobre
2020.

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di
Vigilanza britannica, Prudential Regulation Authority (P.R.A.), ha comunicato l’approvazione
del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per
assicurati residenti in Italia, da Assured Guaranty (Europe) plc (Regno Unito) a Assured
Guaranty (Europe) S.A. (Francia), con effetto dal 1 ottobre 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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