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Nota informativa 
(depositata presso la COVIP il 31/03/2022) 

 

Parte II ‘Le informazioni integrative’ 
SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (di seguito, REALE MUTUA) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e 
delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. 

Scheda ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’(in vigore dal 31/03/2022) 
 

Il soggetto istitutore/gestore 

La Società Reale Mutua di Assicurazioni (di seguito Compagnia), a capo di Reale Group, è una Società di  mutua 
assicurazione ai sensi degli articoli 2546 e seguenti del Codice Civile e, come tale, non ha capitale sociale, né azionisti. 
Ha un fondo di garanzia, attualmente pari a 60.000.000,00 di euro. E’ stata costituita nel 1828, è iscritta al Registro delle 
Imprese di Torino, Codice Fiscale 00875360018 e N. Partita IVA 11998320011 – R.E.A Torino N. 9806 - ed è autorizzata 
all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’articolo 65 del R.D.L. 29.04.1923 n. 966. Iscritta al n. 1.00001 dell’Albo delle 

Imprese di Assicurazione e Riassicurazione. 

La Compagnia è autorizzata all’esercizio delle attività ricomprese nell’art. 2 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e, in 
particolare, alle attività di cui ai rami vita previste al comma 1. La sede legale e gli uffici amministrativi della Compagnia 

sono in via Corte d’Appello, 11 – 10122 Torino. 

Posta elettronica certificata (PEC): realemutua@pec.realemutua.it. 

La durata della Compagnia è fino al 31.12.2075. 

La Compagnia, in quanto mutua di assicurazioni, non è soggetta ad alcun controllo diretto o indiretto di  altri. 

Il Consiglio di amministrazione, in carica fino all’assemblea che approverà il bilancio dell’esercizio 2021, è così 
costituito: 

• Luigi LANA (Presidente) 
• Massimo ARLOTTA TARINO (Consigliere) 

Nato a Milano, il 24.03.1951 
Nato a Rapallo, il 21.09.1953 

• Maurizio BAUDI DI SELVE (Consigliere) Nato a Losanna, il 23.05.1956 

• Mario CARRARA (Consigliere) Nato a Torino, il 23.07.1940 

• Giovanni FACCHINETTI PULAZZINI (Consigliere) 
• Enrico Michele Martino GENTA TERNAVASIO (Consigliere) 

Nato a Città di Castello, il 30.03.1956 
Nato a Cavallermaggiore, il 11.06.1951 

• Edoardo GREPPI (Consigliere) Nato a Torino, il 07.09.1953 
• Luigi GUIDOBONO CAVALCHINI (Consigliere) 
• Elisa LUCIANO (Consigliere) 

Nato a Torino, il 04.02.1934 
Nata a Torino, il 10.03.1963 

• Iti MIHALICH (Consigliere) 
• Laura MOROTTI (Consigliere) 

Nato a Fiume, il 22.09.1931 
Nata a Alzano Lombardo, il 27.07.1967 

• Carlo PAVESIO (Consigliere)  Nato a Torino, l’01.02.1956 

• Vittorio Amedeo VIORA (Consigliere) Nato a Chivasso, il 18.09.1955 
 

Il collegio sindacale, in carica fino all’assemblea che approverà il bilancio dell’esercizio 2021, è così costituito: 
• Edoardo ASCHIERI (Presidente) Nato a Genova, il 09.07.1958 

• Marco LEVIS (Sindaco effettivo) Nato a Torino, il 19.07.1958 

• Mario BERALDI (Sindaco effettivo) Nato a Imperia, il 26.06.1964 
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• Giuseppe ALDÈ (Sindaco supplente) Nato a Milano, l’11.09.1939 
• Barbara Maria BARRECA (Sindaco supplente) Nata a Torino, il 18.03.1970 

Il Responsabile 
REALE MUTUA nomina un Responsabile, che è una figura dotata di requisiti professionali qualificati ed indipendente 
dalla Compagnia stessa, avente il compito di controllare che, nella gestione dell’attività di CENTO STELLE REALE, vengano 
rispettati la legge ed il Regolamento, sia perseguito l’interesse degli iscritti e vengano osservati i principi di corretta 
amministrazione. 

Il Responsabile di CENTO STELLE REALE, in carica fino al 30/06/2022, è: Dr. Claudio Tomassini, nato a Roma, il 
13/10/1949. 

 

I gestori delle risorse 
La Compagnia, pur riservandosi la definizione delle strategie generali di investimento, ha delegato la gestione delle 
risorse delle linee di CENTO STELLE REALE a Banca Reale S.p.A., società del Gruppo direttamente controllata 

L’erogazione delle rendite 
L’erogazione della pensione è effettuata da REALE MUTUA. 
 

La revisione legale dei conti 
Con delibera dell’Assemblea dei Delegati del 21.04.2012 l’incarico di revisione contabile del rendiconto del fondo a 
gestione separata “Previ Reale” e dei fondi interni, “Reale Linea Equilibrio” e “Reale Linea Futuro” per gli esercizi dal 
2012 al 2020 compreso è stato affidato alla EY S.p.A., con sede in Via Meravigli 12, 20123 Milano. 

La revisione legale dei conti del fondo per gli esercizi 2021 – 2029 è affidata a PricewaterhouseCoopers S.r.l., con sede 
in via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano. 

La raccolta delle adesioni 

La raccolta delle adesioni avviene mediante i seguenti soggetti: 

• SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI. La raccolta è curata direttamente da dipendenti di Reale Mutua, 
da agenti e broker. 

 
 


