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Oggetto Berkshire Hathaway International Insurance Limited - Autorizzazione, ai sensi 

dell'articolo 28 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento 

ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in 

regime di stabilimento in alcuni rami danni. Provvedimento. 

 

Con comunicazione del 26 novembre 2020, integrata da ultimo in data 21 aprile 

2021, Berkshire Hathaway International Insurance Limited, impresa di assicurazione con 

sede legale nel Regno Unito, ha richiesto, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 7 

settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, 

l’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa in regime di stabilimento in Italia, in 

alcuni rami danni di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 

209.  

Al riguardo, avuto riguardo all’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 28 del 

decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 

2008, la sussistenza dei presupposti previsti per il rilascio dell’autorizzazione. 

Questo Istituto pertanto autorizza, ai sensi della suindicata normativa, Berkshire 

Hathaway International Insurance Limited all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in 

regime di stabilimento nei rami danni 1) Infortuni, 3) Corpi di veicoli terrestri, 5) Corpi di 

veicoli aerei, 6) Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 8) Incendio ed elementi naturali, 

10) Responsabilità civile autoveicoli terrestri, 11) Responsabilità civile aeromobili, 12) 

Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 13) Responsabilità civile generale, 

di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209. 
 

Per il Direttorio Integrato 

Il Governatore della Banca d’Italia 

 

Delibera 44/2021  
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