COMUNICATO STAMPA

- Approvazione di modifiche statutarie
- Regolamento di Gruppo
Il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni, riunitosi oggi a Milano, ha
approvato le modifiche statutarie resesi necessarie, in ottemperanza a quanto previsto
dal Regolamento Ivass n. 22, in seguito all’iscrizione della società controllante Yafa
S.p.A. quale capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni.
In particolare, ha approvato le modifiche degli articoli 3 (oggetto sociale) e 14 (poteri del
Consiglio di Amministrazione), mediante eliminazione delle disposizioni riferite al
precedente ruolo di capogruppo e con l’inserimento del testo previsto dall’art. 11 del
citato Regolamento Ivass n. 22.
Inoltre, come richiesto dall’art. 5 del Regolamento Isvap n. 17/2008, il Consiglio ha
altresì approvato le modifiche all’art. 5 dello Statuto Sociale (capitale - azioni obbligazioni), concernenti l’aggiornamento degli elementi di patrimonio netto attribuibili
alle gestioni Danni e Vita.
Le modifiche statutarie sono soggette all’approvazione dell’Ivass.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre preso atto che, in base alla vigente normativa
concernente i gruppi assicurativi, la Società è soggetta ad attività di direzione e
coordinamento da parte di Yafa S.p.A. Ha quindi deliberato l’adozione del Regolamento
di Gruppo predisposto dalla Capogruppo, volto a disciplinare gli ambiti sottoposti a
direzione e coordinamento.
Il Regolamento disciplina gli obblighi delle società controllate con riferimento alle attività
necessarie alla Capogruppo per assolvere i compiti previsti dalla vigente normativa in
materia di solvibilità di gruppo, controllo delle operazioni infragruppo e gestione della
concentrazione dei rischi (art. 215-bis, comma 3 del Codice delle Assicurazioni).
Il Regolamento ha altresì la finalità di lasciare impregiudicati i compiti e le responsabilità
del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni per quanto riguarda gli indirizzi

strategici di propria competenza, in particolare per le decisioni concernenti le strategie di
business, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Capogruppo.
Il Regolamento prevede una gestione differenziata degli ambiti applicativi del
coordinamento infragruppo, delegando a Vittoria Assicurazioni la direzione e
coordinamento delle proprie controllate e di tutti i propri presidi di controllo e di gestione
dei rischi attualmente implementati secondo quanto definito dalla regolamentazione
Ivass, spettando invece a Yafa la direzione e coordinamento diretta sulle altre
controllate.
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Vittoria Assicurazioni
Vittoria Assicurazioni è una compagnia indipendente costituita a Milano nel 1921. La
società opera in tutti i Rami Danni e Vita sull’intero territorio nazionale attraverso una
capillare organizzazione commerciale con oltre 430 Agenzie. Vittoria Assicurazioni si
propone come l’assicuratore delle famiglie e delle piccole e medie imprese.
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