PROVVEDIMENTO N.2937 DEL 13 OTTOBRE 2011

Fusione per incorporazione di San Miniato Previdenza s.p.a., con sede in San Miniato
(PI), in Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, con sede in Verona.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle
Assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative e integrative;
VISTO il regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 recante le procedure di
autorizzazione delle fusioni;
VISTO il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni
all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a Cattolica Assicurazioni
Soc. Coop., con sede in Verona, Lungadige Cangrande n. 16 e i successivi provvedimenti
autorizzativi;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2234 in data 16 dicembre 2003 di autorizzazione
all’esercizio dell’attività assicurativa in alcuni rami vita rilasciata a San Miniato Previdenza
s.p.a., con sede in San Miniato (Pisa), via IV Novembre, 45;
VISTA l’istanza congiunta in data 17 giugno 2011, con la quale le predette società
hanno chiesto l’autorizzazione alla fusione per incorporazione di San Miniato Previdenza
s.p.a. in Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.;
VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza;
ACCERTATO che la società incorporante Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. dispone
del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;
CONSIDERATO che l’operazione di fusione non contrasta con la sana e prudente
gestione dell’impresa incorporante Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.;
RILEVATO che l’operazione di fusione soddisfa le condizioni poste dalla normativa di
settore per la tutela degli assicurati;
VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell’ISVAP, nella seduta del 13 ottobre
2011, ha espresso parere favorevole in ordine all’accoglimento della citata istanza;

DISPONE
E’ autorizzata la fusione per incorporazione di San Miniato Previdenza s.p.a. con sede
in San Miniato (PI) in Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, con sede in
Verona.
Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell’Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)
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