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1.1 MODIFICHE STATUTARIE 

 
Provvedimento n. 0101556/20 del 11 maggio 2020 
 
 

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

 

Con lettera del 21 aprile 2020 Vera Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia 
del verbale dell’Assemblea straordinaria del 16 aprile 2020 ed ha chiesto l’approvazione 
delle modifiche 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 della modifica 
statutaria in argomento. 

 
 Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0101558/20 del 11 maggio 2020 
 
 

Vera Protezione S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. 

 

Con lettera del 21 aprile 2020 Vera Protezione S.p.A. ha trasmesso copia del 
verbale dell’Assemblea straordinaria del 16 aprile 2020 ed ha chiesto l’approvazione delle 
modifiche 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 della modifica 
statutaria in argomento. 

 
 Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0112485/20 del 27 maggio 2020 

 

Net Insurance S.p.A.- Modifiche statutarie. Provvedimento. 

 

Con lettera del 15 maggio 2020 Net Insurance S.p.A. ha trasmesso copia del 
verbale dell’assemblea straordinaria tenutasi il 23 aprile 2020 e ha chiesto 
l’approvazione delle modifiche degli articoli 7 (Intervento e rappresentanza in 
Assemblea), 11 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione) e 17 (Attribuzioni, doveri e 
durata del Collegio Sindacale) 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 della modifica 
statutaria in argomento. 

 
 

 Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0112486/20 del 27 maggio 2020 
 
 

Net Insurance Life S.p.A.- Modifiche statutarie. Provvedimento.  

 

Con lettera del 15 maggio 2020 Net Insurance Life S.p.A. ha trasmesso copia 
del verbale dell’assemblea straordinaria tenutasi il 23 aprile 2020 e ha chiesto 
l’approvazione delle modifiche degli articoli 7 (Intervento e rappresentanza in 
Assemblea) e 11 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione) dello statuto sociale 
nonché l’inserimento dell’art. 18 (Riunioni, attribuzioni, doveri e durata del Collegio 
Sindacale) con conseguente rinumerazione degli articoli successivi. 

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 della modifica 
statutaria in argomento. 

 Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0112487/20 del 27 maggio 2020 
 

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

  

Con comunicazione del 7 maggio 2020 Aviva Italia Holding S.p.A. ha trasmesso 
copia del verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 29 aprile 2020 e ha 
chiesto l’approvazione delle modifiche apportate allo statuto sociale. 

In particolare le modifiche hanno riguardato: 

- gli artt. 19, 25 e 26 e l’introduzione del nuovo art. 28, per l’adeguamento alle 
disposizioni in materia di governo societario previste dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 
luglio 2018; 

- l’art. 33 (ex art. 32) per l’inserimento della possibilità da parte dell’Assemblea di 
approvare la distribuzione di dividendi e riserve solo nel caso in cui questa non 
comporti il superamento dell’area green del risk appetite framework approvato dalla 
società. 

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. 210-ter 
del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento IVASS n. 22 del 1° 
giugno 2016, 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. 0112488/20 del 27 maggio 2020 

 

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

 

Con comunicazione del 7 maggio 2020 Aviva Vita S.p.A. ha trasmesso copia del 
verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 28 aprile 2020 e ha chiesto 
l’approvazione delle modifiche apportate allo statuto sociale. 

In particolare le modifiche hanno riguardato: 

- gli artt. 17, 18, e 20 per l’adeguamento alle disposizioni in materia di governo 
societario previste dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018; 

- l’art. 28 per l’inserimento della possibilità da parte dell’Assemblea di approvare la 
distribuzione di dividendi e riserve solo nel caso in cui questa non comporti il superamento 
dell’area green del risk appetite framework approvato dalla società. 

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 dell’art. 4 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. 0112489/20 del 27 maggio 2020 

 

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

 

Con comunicazione del 7 maggio 2020 Aviva S.p.A. ha trasmesso copia del verbale 
dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 28 aprile 2020 e ha chiesto 
l’approvazione delle modifiche apportate allo statuto sociale. 

In particolare le modifiche hanno riguardato: 

- gli artt. 19 e 25, per l’adeguamento alle disposizioni in materia di governo 
societario previste dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018; 

- l’art. 32 per l’inserimento della possibilità da parte dell’Assemblea di approvare la 
distribuzione di dividendi o riserve solo qualora questa non comporti il 
superamento dell’area green del risk appetite framework approvato dalla società. 

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 dell’art. 4 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. 0112490/20 del 27 maggio 2020 

 

Aviva Life S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento. 

 

Con comunicazione del 7 maggio 2020 Aviva Life S.p.A. ha trasmesso copia del 
verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 28 aprile 2020 e ha 
chiesto l’approvazione delle modifiche apportate allo statuto sociale. 

In particolare le modifiche hanno riguardato: 

- gli artt.19, 25, 26 e introduzione di un nuovo art. 28 per l’adeguamento alle 
disposizioni in materia di governo societario previste dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 
luglio 2018; 

- l’art. 33 (ex art. 32) per effetto dell’inserimento della possibilità da parte 
dell’Assemblea di approvare la distribuzione di dividendi e riserve solo nel caso in cui 
questa non comporti il superamento dell’area green del risk appetite framework 
approvato dalla società. 

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 dell’art. 4 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. 0112491/20 del 27 maggio 2020 
 

Aviva Italia S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento. 

 

Con comunicazione del 7 maggio 2020 Aviva Italia S.p.A. ha trasmesso copia del 
verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 28 aprile 2020 e ha chiesto 
l’approvazione delle modifiche apportate allo statuto sociale. 

In particolare le modifiche hanno riguardato: 

- gli artt. 19, 26 e nuovo art. 28, per l’adeguamento alle disposizioni in materia di 
governo societario previste dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018; 

- l’art. 33 (ex art. 32) per effetto dell’inserimento della possibilità da parte 
dell’Assemblea di approvare la distribuzione di dividendi e riserve solo nel caso in cui questa 
non comporti il superamento dell’area green del risk appetite framework approvato dalla 
società. 

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 dell’art. 4 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. 0112513/20 del 27 maggio 2020 

 

Generali Italia S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento. 

 

Con lettera pervenuta il 6 maggio 2020 Generali Italia S.p.A. ha trasmesso copia 
del verbale dell’assemblea straordinaria del 21 aprile 2020 ed ha chiesto l’approvazione 
delle modifiche degli articoli 6, 10, 11, 12, 13, 16 e 19 dello statuto sociale. 

Le modifiche statutarie deliberate attengono prevalentemente ad adeguamenti 
regolamentari in materia di governance e di informazioni statutarie richieste per le imprese 
multiramo. 

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. 0112523/20 del 27 maggio 2020 

 

Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento. 

Con lettera pervenuta il 6 maggio 2020 Alleanza Assicurazioni S.p.A. ha 
trasmesso copia del verbale dell’assemblea straordinaria del 21 aprile 2020 ed ha 
chiesto l’approvazione delle modifiche degli articoli 6, 10, 11, 12, 13, 16 e 19 dello statuto 
sociale. 

Le modifiche statutarie deliberate attengono prevalentemente ad adeguamenti 
regolamentari in materia di governance e di informazioni statutarie richieste per le imprese 
multiramo. 

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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2.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

 

GAZZETTA UFFICIALE 

DELL’UNIONE EUROPEA 
DESCRIZIONE DELL’ATTO 

C 163 del 12 maggio 2020  
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione 
notificata (Caso M.9770 — Sun LIFE 
Financial/InfraRed Partners). 

L 150 del 13 maggio 2020 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/641 
DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2020 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 marzo 2020 
fino al 29 giugno 2020, 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. 

C 164 del 13 maggio 2020 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE relativa a 
un piano d’azione per una politica integrata dell’Unione 
in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del 
finanziamento del terrorismo. 

C 165 del 13 maggio 2020 

Rettifica allo stato delle entrate e delle spese 
dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle 
pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per 
l’esercizio 2020. 

L 165 del 27 maggio 2020 

REGOLAMENTO (UE) 2020/699 DEL CONSIGLIO del 
25 maggio 2020 relativo a misure temporanee 
riguardanti le assemblee generali delle società 
europee (SE) e delle società cooperative europee 
(SCE). 
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3.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO 

ECONOMICO EUROPEO 

 

Comunicazione del trasferimento di parte del portafoglio vita, ivi inclusi i contratti per 
assicurati residenti in Italia, da Lighthouse Life Assurance Company Limited, con 
sede in Gibilterra, ad AXA France Vie, con sede in Francia  

 
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l’Autorità di Vigilanza di 
Gibilterra – GFSC ha comunicato l’approvazione del trasferimento di parte del portafoglio 
vita, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da “Lighthouse Life Assurance 
Company Limited”, con sede in Gibilterra, ad “AXA France Vie”, con sede in Francia, con 
effetto dal 29 novembre 2019. 
 
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 di parte del portafoglio danni, ivi inclusi i contratti 
per assicurati residenti in Italia, da Lighthouse General Insurance Company Limited, 
con sede in Gibilterra, ad AXA France IARD, con sede in Francia  

 
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l’Autorità di Vigilanza di 
Gibilterra – GFSC ha comunicato l’approvazione del trasferimento di parte del portafoglio 
danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da “Lighthouse General Insurance 
Company Limited”, con sede in Gibilterra, ad “AXA France IARD”, con sede in Francia, con 
effetto dal 29 novembre 2019. 
 
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. 
 
 

 

 

 
 



 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


