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1.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE 

Provvedimento prot. n. 0176648/22 del 15 settembre 2022 
 

Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione al rimborso di fondi propri di 
base, ai sensi dell’articolo 73 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 del 7 luglio 2022, Assicurazioni Generali S.p.A. ha formulato istanza, ai 
sensi della normativa indicata in oggetto, volta a ottenere l’autorizzazione al rimborso di un 
prestito subordinato di importo nominale residuo pari a € 467.600.000. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’articolo 73 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 
del citato prestito subordinato. 

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza Assicurazioni Generali S.p.A., ai sensi della 
richiamata normativa, al rimborso del prestito subordinato di importo nominale residuo pari a 
€ 467.600.000. 

Per il Direttorio Integrato Il Presidente 
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1.2 MODIFICHE STATUTARIE 

 
Provvedimento prot. n. 0179130/22 del 19 settembre 2022 
 

Amissima Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. 

La società Amissima Vita S.p.A., con comunicazione del 2 agosto 2022, ha formulato 
istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall’assemblea straordinaria del 
1° agosto 2022. Tale comunicazione è stata integrata per effetto delle ulteriori modifiche 
apportate allo statuto sociale dal consiglio di amministrazione del 5 settembre 2022. 

Le modifiche statutarie hanno riguardato la revisione di alcuni articoli concernenti gli 
aspetti di governance connessi all’acquisizione della partecipazione di controllo totalitario da 
parte di Athora Holding Ltd, per il tramite di Athora Italy Holding DAC. 

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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2.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI 

Lloyd Centauro Italiana s.p.a. con sede a Napoli  

 

Ai sensi dell’art. 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si dà notizia che, in 
data 26 settembre 2022, il commissario liquidatore della Lloyd Centauro Italiana s.p.a., con 
sede in Napoli, avv. Chiara Silvestri, ha provveduto al deposito presso la Cancelleria del 
Tribunale di Napoli, Sezione fallimentare, del riparto finale in favore dei creditori della 
suddetta società come da autorizzazione rilasciata dall’IVASS in data 31 agosto 2022.  

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 nonché i creditori ai quali nel piano di riparto finale è stata assegnata una 
somma pari o inferiore a € 50 prendendo in considerazione anche le somme già erogate o 
accantonate.  

Le somme dei creditori irreperibili o di coloro che non forniranno le coordinate 
bancarie per effettuare i pagamenti nonché quelle pari o inferiori a € 50 verranno 
depositate presso la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – Consap s.p.a. 
alla quale potranno essere richieste direttamente dagli interessati. 
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3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

 

GAZZETTA UFFICIALE 
DELL’UNIONE EUROPEA 

DESCRIZIONE DELL’ATTO 

 
 
LI 227 del 1 settembre 2022 

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1446 del 
Consiglio del 1o settembre 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. 

 
 
LI 227 del 1 settembre 2022 
 
 

Decisione (PESC) 2022/1447 del Consiglio del 1o 
settembre 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 335 del 2 settembre 2022 

Sintesi della decisione della Commissione del 30 
giugno 2022 relativa a un procedimento a norma 
dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE 
(Caso AT. 40511 - Insurance Ireland: Insurance claims 
database and conditions of access) (notificata con il 
C(2022) 4448 final) (Il testo in lingua Inglese è il solo 
facente fede). 

 
L 234 del 9 settembre 2022 
 

Regolamento (UE) 2022/1491 della Commissione 
dell'8 settembre 2022 che modifica il regolamento (CE) 
n. 1126/2008 per quanto riguarda l'International 
Financial Reporting Standard 17. 

 
 
 
C 347 del 9 settembre 2022 

Una fiscalità equa e semplice a sostegno della 
strategia di ripresa - Risoluzione del Parlamento 
europeo del 10 marzo 2022 recante raccomandazioni 
alla Commissione su una fiscalità equa e semplice a 
sostegno della strategia di ripresa (seguito dato dal PE 
al piano d'azione della Commissione di luglio e alle sue 
25 iniziative nel settore dell'IVA, delle imprese e della 
tassazione individuale). 

 
 
L 235 del 12 settembre 2022 

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1501 del 
Consiglio del 9 settembre 2022 che attua il 
regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure 
restrittive nei confronti di talune persone, entità e 
organismi in considerazione della situazione in 
Ucraina. 

 
 
L 235 del 12 settembre 2022 
 

Decisione (PESC) 2022/1507 del Consiglio del 9 
settembre 2022 che modifica la decisione 
2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei 
confronti di talune persone, entità e organismi in 
considerazione della situazione in Ucraina. 



Bollettino IVASS n. 9/2022 

 
 

 

14 

 

GAZZETTA UFFICIALE 

DELL’UNIONE EUROPEA 
DESCRIZIONE DELL’ATTO 

L 239 del 15 settembre 2022 

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del 
Consiglio del 14 settembre 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 239 del 15 settembre 2022 

Decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio del 14 
settembre 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 353I del15 settembre 2022 

Avviso all'attenzione delle persone e delle entità 
oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 
2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla 
decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, e al 
regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato 
dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del 
Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad 
azioni che compromettono o minacciano l'integrità 
territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. 

C 353I del15 settembre 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. 

C 353I del15 settembre 2022 

Avviso all'attenzione delle persone fisiche o 
giuridiche, delle entità o degli organismi oggetto delle 
misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC 
del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 
2022/1530 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 
269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di 
esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, 
concernenti misure restrittive relative ad azioni che 
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la 
sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. 



Atti comunitari di interesse per il settore assicurativo  
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GAZZETTA UFFICIALE 

DELL’UNIONE EUROPEA 
DESCRIZIONE DELL’ATTO 

L 246 del 22 settembre 2022 

Decisione del Comitato Misto SEE n. 138/2022 del 
29 aprile 2022 che modifica l'allegato IX (Servizi 
finanziari) dell'accordo SEE in particolare il 
egolamento delegato (UE) 2021/1256 della 
Commissione, del 21 aprile 2021, che modifica il 
regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto 
riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità nella 
governance delle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione; il regolamento delegato (UE) 
2021/1257 della Commissione, del 21 aprile 2021, 
che modifica i regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e 
(UE) 2017/2359 per quanto riguarda l'integrazione 
dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e 
delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia 
di controllo e di governo del prodotto per le imprese 
di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi 
e nelle norme di comportamento e nella consulenza 
in materia di investimenti per i prodotti di 
investimento assicurativi 

 L 246 del 22 settembre 2022 

Decisione del Comitato Misto SEE N. 139/2022 del 
29 aprile 2022 che modifica l'allegato IX (Servizi 
finanziari) dell'accordo con riguardo al regolamento di 
esecuzione (UE) 2021/2006 della Commissione, del 
16 novembre 2021, che stabilisce norme tecniche di 
attuazione recanti modifica del regolamento di 
esecuzione (UE) 2016/1800 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 
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GAZZETTA UFFICIALE 

DELL’UNIONE EUROPEA 
DESCRIZIONE DELL’ATTO 

L 246 del 22 settembre 2022 

Decisione del Comi MISTO SEE N. 148/2022 del 29 
aprile 2022 che modifica l'allegato IX (Servizi 
finanziari) dell'accordo SEE con riguardo 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 (1). 

L 246 del 22 settembre 2022 

Decisione del Comitato Misto SEE n. 149/2022 del 
29 aprile 2022 che modifica l'allegato IX (Servizi 
finanziari) dell'accordo SEE con riguardo al 
regolamento delegato (UE) 2020/1816 della 
Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il 
regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda la 
spiegazione nella dichiarazione sull'indice di 
riferimento del modo in cui i fattori ambientali, sociali 
e di governance si riflettono in ciascun indice di 
riferimento fornito e pubblicato; al regolamento 
delegato (UE) 2020/1817 della Commissione, del 17 
luglio 2020 che integra il regolamento (UE) 
2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda il contenuto minimo della 
spiegazione del modo in cui i fattori ambientali, 
sociali e di governance si riflettono nella metodologia 
degli indici di riferimento; al regolamento delegato 
(UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 
2020 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le norme minime per gli indici di riferimento 
UE di transizione climatica e per gli indici di 
riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi. 



Atti comunitari di interesse per il settore assicurativo  
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GAZZETTA UFFICIALE 

DELL’UNIONE EUROPEA 
DESCRIZIONE DELL’ATTO 

L 246 del 22 settembre 2022 

Decisione del Comitato Misto SEE n. 151/2022 del 
29 aprile 2022 che modifica l'allegato IX (Servizi 
finanziari) e il protocollo 37 (che contiene l'elenco di 
cui all'articolo 101) dell'accordo SEE, con riguardo al 
regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, 
relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore 
dei servizi finanziari; al 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. 

L 246 del 22 settembre 2022 

Decisione del Comitato Misto SEE n. 162/2022 del 
29 aprile 2022 che modifica l'allegato XXII (Diritto 
societario) dell'accordo SEE con riguardo al 
regolamento (UE) 2021/1421 della Commissione, del 
30 agosto 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 
1126/2008 che adotta taluni principi contabili 
internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda l'International Financial 
Reporting Standard 16.  

L 251 del 29 settembre 2022 

Regolamento delegato (UE) 2022/1666 della 
Commissione del 13 giugno 2022 recante rettifica 
della versione in lingua danese del regolamento 
delegato (UE) 2017/653 che integra il regolamento 
(UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo ai documenti contenenti le 
informazioni chiave per i prodotti d’investimento al 
dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo 
norme tecniche di regolamentazione per quanto 
riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la 
revisione dei documenti contenenti le informazioni 
chiave e le condizioni per adempiere l’obbligo di 
fornire tali documenti. 

L 251 del 29 settembre 2022 

Rettifica del 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 (Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea L 111 dell’8 aprile 2022) 
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