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1. PROVVEDIMENTI
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Provvedimenti

1.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE
Provvedimento prot. n. 0032768/22 del 15 febbraio 2022
Società Reale Mutua di Assicurazioni e Italiana Assicurazioni S.p.A. – autorizzazione
ad apportare modifiche rilevanti al modello interno parziale di gruppo e individuale
nonché cambiamenti alla politica per la modifica del modello interno, ai sensi degli
articoli 46-quater e 207-octies del decreto legislativo n. 209/2005, del Regolamento
delegato (UE) 2015/35, del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 del 19 marzo
2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015
A seguito dell’istanza di autorizzazione presentata il 24 settembre 2021 da Società
Reale Mutua di Assicurazioni, anche per conto di Italiana Assicurazioni S.p.A., l’Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS - con provvedimento prot n. 0032768/22 del 15
febbraio 2022 ha autorizzato le società istanti, ai sensi degli articoli 46-quater e 207- octies
del D. Lgs. 209/2005, degli articoli 347 e seguenti del Regolamento delegato (UE) 2015/35,
del Regolamento di esecuzione UE 2015/460 del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS
n. 12 del 22 dicembre 2015, ad includere la componente di migration risk nell’ambito del
Market risk e a sostituire, nell’ambito del rischio di controparte, la matrice delle probabilità di
transizione tra classi di rating, nonché ad apportare alcuni cambiamenti alla politica per la
modifica del modello interno, ai fini del calcolo del Requisito patrimoniale di solvibilità di
gruppo e individuale di Società Reale Mutua di Assicurazioni e di Italiana Assicurazioni
S.p.A., a decorrere dal 31 dicembre 2021.
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1.2 MODIFICHE STATUTARIE
Provvedimento prot. n. 0025757/22 del 7 febbraio 2022

Aviva S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento

Con lettera pervenuta il 15 dicembre 2021, successivamente integrata il 23 dicembre
2021 e il 3 febbraio 2022, Aviva S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell’assemblea
straordinaria del 1° dicembre 2021 e ha chiesto l’approvazione del nuovo testo di statuto
sociale.
Le modifiche, correlate anche alla variazione dell’azionista di controllo, riguardano, tra
l’altro, la variazione della denominazione sociale in “CNP VITA Assicura S.p.A.”, l’oggetto
sociale ed alcuni aspetti concernenti il funzionamento della società.
Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e
prudente gestione dell’impresa, le approva ai sensi dall’art. 196 del decreto legislativo 7
settembre 2005 n. 209.
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 prot. n. 0025766/22 del 7 febbraio 2022
Aviva Life S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.
Con lettera pervenuta il 13 dicembre 2021, successivamente integrata il 23 dicembre
2021 e il 3 febbraio 2022, Aviva Life S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell’assemblea
straordinaria del 1° dicembre 2021 e ha chiesto l’approvazione del nuovo testo di statuto
sociale.
Le modifiche, correlate anche alla variazione dell’azionista di controllo, riguardano, tra
l’altro, la variazione della denominazione sociale in “CNP VITA Assicurazione S.p.A.”,
l’oggetto sociale ed alcuni aspetti concernenti il funzionamento della società.
Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e
prudente gestione dell’impresa, le approva ai sensi dall’art. 196 del decreto legislativo 7
settembre 2005 n. 209.
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 prot. n. 0029219/22 del 10 febbraio 2022
Società Reale Mutua di Assicurazioni. Modifiche statutarie. Provvedimento.

La Società Reale Mutua di Assicurazioni, con comunicazione del 23 dicembre 2021,
ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall’assemblea
straordinaria del 4 dicembre 2021.
Le modifiche statutarie deliberate riguardano l’integrazione dell’articolo 4 e
l’inserimento degli articoli 42, 43, 50 e 51 per recepire la disciplina relativa all’introduzione
della qualifica di “società benefit”, ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Al riguardo, questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e
prudente gestione, le approva ai sensi dell’art. 196 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209.
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 prot. n. 0032614/22 del 15 febbraio 2022
TUA Assicurazioni S.p.A.. Modifiche statutarie. Provvedimento.

TUA Assicurazioni S.p.A., con comunicazione del 2 febbraio 2022, ha formulato
istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall’assemblea straordinaria
del 28 gennaio 2022.
Le modifiche statutarie riguardano l’art. 5 (Direzione e coordinamento e gruppo
assicurativo) al fine di indicare l’appartenenza dell’impresa al gruppo Generali.
Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e
prudente gestione, le approva ai sensi dell’art. 196 del decreto legislativo 7 settembre
2005 n. 209.
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. 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

C 64 del 7 febbraio 2022

L 29 del 10 febbraio 2022

L 30 del 11 febbraio 2022

DESCRIZIONE DELL’ATTO
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 13 ottobre
2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Tribunal da Relação de Coimbra — Portogallo) —
Liberty Seguros, Compañia de Seguros y Reaseguros,
SA — Sucursal em Portugal, già Liberty Seguros SA /
DR (Causa C-375/20) ( 1 ) (Rinvio pregiudiziale –
Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte –
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva
2009/103/CE – Contratto di assicurazione concluso
sulla base di dichiarazioni false – Trasporto
internazionale di persone e di merci senza
autorizzazione – Nullità del contratto di assicurazione –
Opponibilità ai terzi vittime e all’organismo incaricato di
indennizzare le vittime).
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/2268
della Commissione, del 6 settembre 2021, recante
modifica delle norme tecniche di regolamentazione
stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 della
Commissione per quanto riguarda il metodo di base e
la presentazione degli scenari di performance, la
presentazione dei costi e il metodo di calcolo degli
indicatori sintetici di costo, la presentazione e il
contenuto delle informazioni sulla performance passata
e la presentazione dei costi per i prodotti
d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati
(PRIIP) che offrono una serie di opzioni di
investimento,
nonché
per
quanto
riguarda
l’allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di
PRIIP che offrono le quote di fondi di cui all’articolo 32
del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio come opzioni di investimento
sottostante con l’accordo transitorio prorogato stabilito
in tale articolo (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L
455 I del 20 dicembre 2021)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/186
DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2022 recante
informazioni tecniche per il calcolo delle riserve
tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni
aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre
2021 fino al 30 marzo 2022, a norma della direttiva
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
in materia di accesso ed esercizio delle attività di
assicurazione e di riassicurazione.
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GAZZETTA UFFICIALE
DELL’UNIONE EUROPEA

DESCRIZIONE DELL’ATTO

C 73 del 14 febbraio 2022

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 dicembre
2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
County Court at Birkenhead — Gran Bretagna) — BT/
Seguros Catalana Occidente, EB (Causa-C-708/20)
[Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in
materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n.
1215/2012
–
Competenza
giurisdizionale,
riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale – Competenza in materia
di assicurazioni – Domanda di risarcimento del danno
subito da un soggetto domiciliato in uno Stato membro
a seguito di un incidente avvenuto in un’abitazione
affittata in un altro Stato membro – Azione promossa
dalla parte lesa contro, da un lato, l’assicuratore e,
dall’altro, l’assicurato, proprietario dell’abitazione –
Applicabilità dell’articolo 13, paragrafo 3, di tale
regolamento].

C 81 del 18 febbraio 2022

Adeguatezza,
sussidiarietà
e
proporzionalità
normative: relazione «Legiferare meglio» 2017, 2018 e
2019 Risoluzione del Parlamento europeo del 24
giugno 2021 sull'adeguatezza, la sussidiarietà e la
proporzionalità normative dell'Unione europea —
relazione «Legiferare meglio» relativa agli anni 2017,
2018 e 2019.

C 84 del 21 febbraio 2022

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 dicembre
2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Giudice di pace di Massa — Italia) — GN, WX /
Prefettura di Massa Carrara — Ufficio Territoriale del
Governo di Massa Carrara (Causa C-274/20) (Rinvio
pregiudiziale – Articolo 63 TFUE - Libera circolazione
dei capitali - Circolazione stradale - Immatricolazione e
tassazione dei veicoli a motore - Conducente che
risiede in uno Stato membro - Veicolo immatricolato in
un altro Stato membro - Veicolo messo a disposizione
a titolo gratuito per un breve periodo - Normativa
nazionale che vieta alle persone che risiedono in Italia
da oltre 60 giorni di circolare in tale Stato membro con
un veicolo immatricolato all’estero).
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GAZZETTA UFFICIALE

DESCRIZIONE DELL’ATTO

DELL’UNIONE EUROPEA

C 84 del 21 febbraio 2022

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21
dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polonia)
— A.K. / Skarb Państwa (Causa C-428/20) (Rinvio
pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli – Seconda direttiva 84/5/CEE – Articolo 1,
paragrafo 2 – Direttiva 2005/14/CE – Direttiva
2009/103/CE – Articolo 9, paragrafo 1 – Obbligo di
aumentare gli importi minimi coperti dall’assicurazione
obbligatoria – Periodo transitorio – Norma nuova
applicabile immediatamente agli effetti futuri di una
situazione sorta in vigenza della norma precedente –
Situazione acquisita anteriormente all’entrata in vigore
di una norma dell’Unione di diritto sostanziale –
Normativa nazionale che esclude i contratti di
assicurazione conclusi prima dell’11 dicembre 2009
dall’obbligo di aumentare gli importi minimi coperti
dall’assicurazione obbligatoria).

L I 42 del 23 febbraio 2022

COUNCIL REGULATION (EU) 2022/263 of 23
February 2022 concerning restrictive measures in
response to the recognition of the non-government
controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of
Ukraine and the ordering of Russian armed forces into
those areas.

L I 42 del 23 febbraio 2022

DECISIONE (UE) 2022/266 DEL CONSIGLIO del 23
febbraio 2022 concernente misure restrittive in risposta
al riconoscimento delle zone non controllate dal
governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e
la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali
zone.

L I 42 del 23 febbraio 2022

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/260
DEL CONSIGLIO del 23 febbraio 2022 che attua il
regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure
restrittive relative ad azioni che compromettono o
minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina.

L I 42 del 23 febbraio 2022

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/261
DEL CONSIGLIO del 23 febbraio 2022 che attua il
regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure
restrittive relative ad azioni che compromettono o
minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina.
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GAZZETTA UFFICIALE

DESCRIZIONE DELL’ATTO

DELL’UNIONE EUROPEA

L I 42 del 23 febbraio 2022

COUNCIL REGULATION (EU) 2022/262 of 23
February 2022 amending Regulation (EU) No
833/2014 concerning restrictive measures in view of
Russia’s actions destablising the situation in Ukraine.

L I 42 del 23 febbraio 2022

DECISIONE (PESC) 2022/264 DEL CONSIGLIO del
23 febbraio 2022 che modifica la decisione
2014/512/PESC concernente misure restrittive in
considerazione delle azioni della Russia che
destabilizzano la situazione in Ucraina.

L I 42 del 23 febbraio 2022

COUNCIL DECISION (CFSP) 2022/265 of 23 February
2022 amending Decision 2014/145/CFSP concerning
restrictive measures in respect of actions undermining
or threatening the territorial integrity, sovereignty and
independence of Ukraine.

L I 42 del 23 febbraio 2022

DECISIONE (PESC) 2022/267 DEL CONSIGLIO del
23 febbraio 2022 che modifica la decisione
2014/145/PESC concernente misure restrittive relative
ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

L 48 del 25 febbraio 2022

DECISIONE (PESC) 2022/327 DEL CONSIGLIO del
25 febbraio 2022 che modifica la decisione
2014/512/PESC concernente misure restrittive in
considerazione delle azioni della Russia che
destabilizzano la situazione in Ucraina.

L 49 del 25 febbraio 2022

REGOLAMENTO (UE) 2022/328 DEL CONSIGLIO del
25 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n.
833/2014
concernente
misure
restrittive
in
considerazione
di
azioni
della
Russia
che
destabilizzano la situazione in Ucraina.

L 51 del 25 febbraio 2022

REGOLAMENTO (UE) 2022/330 DEL CONSIGLIO del
25 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n.
269/2014 concernente misure restrittive relative ad
azioni che compromettono o minacciano l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

L 53 del 25 febbraio 2022

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/332
DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 2022 che attua il
regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure
restrittive relative ad azioni che compromettono o
minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina.
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GAZZETTA UFFICIALE

DESCRIZIONE DELL’ATTO

DELL’UNIONE EUROPEA

L 52 del 25 febbraio 2022

DECISIONE (PESC) 2022/331 DEL CONSIGLIO del
25 febbraio 2022 che modifica la decisione
2014/145/PESC concernente misure restrittive relative
ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

L 55 del 28 febbraio 2022

Rettifica del regolamento (UE) 2022/262 del Consiglio,
del 23 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE)
n. 833/2014 concernente misure restrittive in
considerazione delle azioni della Russia che
destabilizzano la situazione in Ucraina.

L 55 del 28 febbraio 2022

Rettifica della decisione (PESC) 2022/265 del
Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica la
decisione
2014/145/PESC
concernente
misure
restrittive relative ad azioni che compromettono o
minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina.

L 58 del 28 febbraio 2022

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/336
DEL CONSIGLIO del 28 febbraio 2022 che attua il
regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure
restrittive relative ad azioni che compromettono o
minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina.

L 59 del 28 febbraio 2022

DECISIONE (PESC) 2022/337 DEL CONSIGLIO del
28 febbraio 2022 che modifica la decisione
2014/145/PESC concernente misure restrittive relative
ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

C 98 del 28 febbraio 2022

Avviso all’attenzione delle persone ed entità oggetto
delle misure restrittive di cui alla decisione
2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla
decisione (PESC) 2022/331 del Consiglio, e al
regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato
dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/332 del
Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad
azioni che compromettono o minacciano l’integrità
territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

C 98 del 28 febbraio 2022

Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le
misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC
del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del
Consiglio concernenti misure restrittive relative ad
azioni che compromettono o minacciano l’integrità
territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
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Altre notizie

3.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO
ECONOMICO EUROPEO

DI

IMPRESE

DELLO

SPAZIO

Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i
contratti per assicurati residenti in Italia, da GOTHAER LEBENSVERSICHERUNG AG
KOLN a MYLIFE LEBENSVERSICHERUNG 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 vita, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da
GOTHAER LEBENSVERSICHERUNG AG KOLN a MYLIFE LEBENSVERSICHERUNG AG,
entrambe con sede in Germania, con effetto 17 dicembre 2021.
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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