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1. PROVVEDIMENTI
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Provvedimenti

1.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE
Provvedimento prot. n. 0078185/22 del 12 aprile 2022
Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 79 del d.lgs.
7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 12 del Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre
2015 per l'acquisizione della partecipazione di controllo nella società Future Generali
India Insurance Company Limited. Provvedimento.

Con lettera del 3 febbraio 2022 Assicurazioni Generali S.p.A. ha presentato istanza di
autorizzazione all’acquisizione indiretta, per il tramite della controllata Generali Participations
Netherlands N.V., della partecipazione di controllo nel capitale sociale della società Future
Generali India Insurance Company Limited, con sede in Mumbai, India.
Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria ed accertato che da detta operazione
non deriva pericolo per la stabilità dell’impresa né emergono elementi di pregiudizio per la
sana e prudente gestione dell’impresa o del gruppo, si autorizza Assicurazioni Generali
S.p.A., ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell’art. 12 del Regolamento
IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015, ad assumere la partecipazione di controllo nel capitale
sociale di Future Generali India Insurance Company Limited.

Per delegazione del Direttorio Integrato

4

Bollettino IVASS n. 4/2022

1.2 MODIFICHE STATUTARIE
Provvedimento prot. n. 0077226/22 del 12 aprile 2022
Assicurazioni Generali S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

Assicurazioni Generali S.p.A., con lettera del 14 marzo 2022, ha formulato istanza di
approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal consiglio di amministrazione del 14
marzo 2022, concernenti l’aumento gratuito del capitale sociale per nominali euro 5.524.562,
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 7 maggio
2019.
Le modifiche riguardano gli articoli 8 e 9 dello statuto sociale.
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. 0082258/22 del 19 aprile 2022
Elba Assicurazioni S.p.A.. Modifiche statutarie. Provvedimento.

Elba Assicurazioni S.p.a., con comunicazione del 5 aprile 2022, ha formulato istanza
di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall’assemblea straordinaria del 4 aprile
2022.
Le modifiche riguardano l’ampliamento dell’oggetto sociale (art. 2) con la previsione
dell’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni di cui all’art. 2,
comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, ad esclusione dei rami 10.
Responsabilità civile autoveicoli terrestri e 17. Tutela legale.
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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Provvedimento prot. n. 0087612/22 del 27 aprile 2022

Bene Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.
La società Bene Assicurazioni S.p.A., con comunicazione del 22 aprile 2022, ha
formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall’assemblea
straordinaria del 22 aprile 2022.
Le modifiche statutarie riguardano l’inserimento della delibera assembleare di
aumento del capitale da sottoscriversi da parte di Italmobiliare S.p.A., la revisione di alcuni
articoli concernenti le categorie di azioni e gli aspetti di governance connessi all’ingresso
nella compagine societaria del nuovo azionista.
Le modifiche riguardano altresì l’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 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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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

L 105 del 4 aprile 2022

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/427
del Consiglio, del 15 marzo 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 105 del 4 aprile 2022

Rettifica della decisione (PESC) 2022/429 del
Consiglio, del 15 marzo 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.

C147 del 4 aprile 2022

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione
notificata (Caso M.10611 — GENERALI FRANCE / LA
MÉDICALE).

L 107 del 6 aprile 2022

DIRETTIVA (UE) 2022/542 DEL CONSIGLIO del 5
aprile 2022 recante modifica delle direttive
2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le
aliquote dell’imposta sul valore aggiunto.

CI 151 del 6 aprile 2022

COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
Orientamenti ad uso degli Stati membri riguardanti gli
investimenti esteri diretti dalla Russia e dalla
Bielorussia in considerazione dell’aggressione militare
contro l’Ucraina e delle misure restrittive stabilite in
recenti regolamenti del Consiglio sulle sanzioni.

C 152 del 6 aprile 2022

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul
tema «Il ruolo delle imposte sulle società nella
governance delle imprese».

C 152 del 6 aprile 2022

Parere del Comitato economico e sociale europeo
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alla prevenzione dell’uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento
del terrorismo [COM(2021) 420 final — 2021/0239
(COD)], sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi
che accompagnano i trasferimenti di fondi e
determinate cripto-attività (rifusione) [COM(2021) 422
final — 2021/0241 (COD)] e sulla proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai
meccanismi che gli Stati membri devono istituire per
prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga
la direttiva (UE) 2015/849.
10

Bollettino IVASS n. 4/2022

GAZZETTA UFFICIALE
DELL’UNIONE EUROPEA

DESCRIZIONE DELL’ATTO

C 152 del 6 aprile 2022

Parere del Comitato economico e sociale europeo
sulla comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni «Strategia per
finanziare
la
transizione
verso
un’economia
sostenibile».

C 152 del 6 aprile 2022

Parere del Comitato economico e sociale europeo
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alle obbligazioni verdi europee.

C 154 del 8 aprile 2022

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione
notificata
(Caso
M.10602
—
SWISS
LIFE
INTERNATIONAL HOLDING / ELIPS LIFE).

C 154 del 8 aprile 2022

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione
notificata (Caso M.10582 — GAMALIFE / GOING
CONCERN OF ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA).

L 110 del 8 aprile 2022

REGOLAMENTO (UE) 2022/580 DEL CONSIGLIO
dell'8 aprile 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 110 del 8 aprile 2022

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/581
DEL CONSIGLIO dell'8 aprile 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 110 del 8 aprile 2022

DECISIONE (PESC) 2022/582 DEL CONSIGLIO dell'8
aprile 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 111 del 8 aprile 2022

REGOLAMENTO (UE) 2022/576 DEL CONSIGLIO
dell'8 aprile 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 111 del 8 aprile 2022

REGOLAMENTO (UE) 2022/577 DEL CONSIGLIO
dell'8 aprile 2022 che modifica il regolamento (CE) n.
765/2006
concernente
misure
restrittive
in
considerazione della situazione in Bielorussia e del
coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa
contro l'Ucraina.

L 111 del 8 aprile 2022

DECISIONE (PESC) 2022/578 DEL CONSIGLIO dell'8
aprile 2022 che modifica la decisione 2014/512/PESC
concernente misure restrittive in considerazione delle
azioni della Russia che destabilizzano la situazione in
Ucraina.
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GAZZETTA UFFICIALE
DELL’UNIONE EUROPEA

DESCRIZIONE DELL’ATTO

L 111 del 8 aprile 2022

DECISIONE (PESC) 2022/579 DEL CONSIGLIO dell'8
aprile 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC,
relativa a misure restrittive in considerazione della
situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della
Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti
dell'Ucraina.

C 157 del 11 aprile 2022

Avviso all’attenzione delle persone, delle entità e degli
organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla
decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata
dalla decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio, e al
regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato
dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del
Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad
azioni che compromettono o minacciano l’integrità
territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

C 157 del 11 aprile 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.

L 115 del 13 aprile 2022

Rettifica al 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.

L 116 del 13 aprile 2022

REGOLAMENTO (UE) 2022/625 DEL CONSIGLIO del
13 aprile 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.
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GAZZETTA UFFICIALE
DELL’UNIONE EUROPEA

DESCRIZIONE DELL’ATTO

L 116 del 13 aprile 2022

REGOLAMENTO (UE) 2022/626 DEL CONSIGLIO del
13 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE)
2022/263, concernente misure restrittive in risposta al
riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e
Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e
all'invio di forze armate russe in tali zone.

L 116 del 13 aprile 2022

DECISIONE (PESC) 2022/627 DEL CONSIGLIO del
13 aprile 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 116 del 13 aprile 2022

DECISIONE (PESC) 2022/628 DEL CONSIGLIO del
13 aprile 2022 che modifica la decisione (PESC)
2022/266, 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 117 del 19 aprile 2022

Rettifica del regolamento (UE) 2022/396 del Consiglio,
del 9 marzo 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 117 del 19 aprile 2022

Rettifica della decisione (PESC) 2022/397 del
Consiglio, del 9 marzo 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 164 del 19 aprile 2022

COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
Approvazione del contenuto del progetto di
comunicazione della Commissione – Linee direttrici
sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli accordi di
cooperazione orizzontale.
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GAZZETTA UFFICIALE
DELL’UNIONE EUROPEA

DESCRIZIONE DELL’ATTO

C 164 del 19 aprile 2022

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 febbraio
2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie —
Polonia) — A / O (C-143/20), G.W. ed E.S. / A.
Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (C-213/20)
(Cause riunite C-143/20 e C-213/20) (1) (Rinvio
pregiudiziale – Libera prestazione di servizi –
Assicurazione diretta sulla vita – Contratti di
assicurazione sulla vita a capitale variabile collegati a
fondi di investimento detti «unit-linked» – Direttiva
2002/83/CE – Articolo 36 – Direttiva 2002/92/CE –
Articolo 12, paragrafo 3 – Obbligo di informazione
precontrattuale – Informazioni sulla natura delle attività
di contropartita dei contratti di assicurazione «unitlinked» – Ambito di applicazione – Portata – Direttiva
2005/29/CE – Articolo 7 – Pratiche commerciali sleali –
Omissione ingannevole).

L 119 del 21 aprile 2022

Rettifica del regolamento (UE) 2022/394 del Consiglio,
del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n.
833/2014
concernente
misure
restrittive
in
considerazione
di
azioni
della
Russia
che
destabilizzano la situazione in Ucraina.

C 168 del 22 aprile 2022

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione
notificata (Caso M.10636 — COVÉA / PARTNERRE).

C 174 del 28 aprile 2022

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO
PER IL RISCHIO SISTEMICO del 16 febbraio 2022
che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla
valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di
politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento
volontario.
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3. ALTRE NOTIZIE
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Altre notizie

3.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO
ECONOMICO EUROPEO

DI

IMPRESE

DELLO

SPAZIO

Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi
inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da ONVZ Aanvullende
Verzekering N.V., con sede nei Paesi Bassi, a OOM Global Care N.V., con sede nei
Paesi Bassi.

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l’Autorità di
Vigilanza dei Paesi Bassi, De Nederlandsche Bank N.V., ha comunicato l’approvazione del
trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi gli eventuali contratti per
assicurati residenti in Italia, da ONVZ Aanvullende Verzekering N.V. (Paesi Bassi), a OOM
Global Care N.V. (Paesi Bassi), con effetto dal 1 gennaio 2022.
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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