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Eurovita S.p.A. – Provvedimenti dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - IVASS 

 

Con Provvedimento prot. n. 0024821 del 31 gennaio 2023 l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 

- IVASS - ha disposto, ai sensi degli articoli 230 e 275 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 

209, la gestione provvisoria di Eurovita S.p.A. e di Eurovita Holding S.p.A. ed ha nominato, quale 

commissario, il Dott. Alessandro Santoliquido. 

 

Con successivo Provvedimento prot. n. 29903/23 del 6 febbraio 2023 l’IVASS ha disposto, ai sensi 

dell’articolo 188, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la 

sospensione temporanea della facoltà dei contraenti di esercitare i riscatti regolati dai contratti di 

assicurazione e di capitalizzazione stipulati con Eurovita S.p.A.. La misura non si applica ai riscatti 

e alle anticipazioni di cui alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 

n. 252 del 5 dicembre 2005.  

La sospensione ha effetto fino alla data del 31 marzo 2023.  

 

Con Comunicato del 7 febbraio 2023 la Compagnia Eurovita, in riferimento alla sospensione 

temporanea della facoltà dei contraenti di esercitare i riscatti, ha dichiarato che “Il provvedimento ha 

lo scopo di permettere alla gestione commissariale di avere il tempo necessario per ricercare una 

soluzione a tutela di tutti gli assicurati evitando l’uscita incontrollata di masse importanti di 

risparmio gestito. La gestione commissariale auspica, con la collaborazione di tutte le parti 

interessate, di riuscire in questo periodo a definire una soluzione che permetta alla compagnia di 

rafforzarsi patrimonialmente a tutela di assicurati, partner distributivi e dipendenti.”. 

 

In data 22 Febbraio 2023, Eurovita S.p.A. ha emesso il seguente Comunicato Stampa: “a seguito 

della gestione provvisoria disposta da IVASS per Eurovita Holding S.p.A. e per Eurovita S.p.A., il 

Commissario sta procedendo con le attività finalizzate a cercare una possibile soluzione volta al 

rafforzamento patrimoniale della Compagnia. Come primo importante contributo da parte 

dell’azionista Flavia HoldCo Limited (una entità appartenente al fondo di private equity CINVEN), 

si comunica che in data odierna Eurovita Holding S.p.A. ha ricevuto un versamento in conto capitale, 

a fondo perduto, da parte dell’azionista, pari ad Euro 100 (cento) milioni”. 

 

BVR BANCA – BANCHE VENETE RIUNITE, quale distributore dei prodotti assicurativi in 

questione, sta monitorando l’evoluzione della situazione. 

 

Per ogni necessità di ulteriori informazioni le nostre Filiali rimangono a completa disposizione dei 

Clienti Assicurati. 
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