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1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE 

Provvedimento n. 64 del 27 novembre 2017 

Fissazione dell’aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi 
assicurativi incassati nell’esercizio 2018 ai fini della determinazione del contributo di 
vigilanza sull’attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell’art. 335, comma 
2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle 
assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; 

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 
91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; 

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle 
Assicurazioni Private, e le successive disposizioni modificative ed integrative; 

VISTO in particolare l'articolo 335, comma 2, del citato decreto legislativo 7 settembre 
2005 n. 209, il quale prevede che il contributo di vigilanza sull’attività di assicurazione e 
riassicurazione è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi 
incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per 
oneri di gestione calcolata dall'IVASS mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai 
bilanci dell'esercizio precedente; 

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini e, in particolare, l’art. 13 che istituisce l’IVASS – Istituto per 
la vigilanza sulle assicurazioni; 

VISTO lo Statuto dell’IVASS, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 
12 dicembre 2012; 

VISTO il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 concernente le disposizioni e gli 
schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese 
di assicurazione e di riassicurazione; 

RILEVATO che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell’esercizio 2016 delle imprese di 
assicurazione risulta che nei rami danni e vita l’incidenza degli oneri di gestione sui premi 
del lavoro diretto è stata mediamente pari al 4,01%;VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, 
e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle 
assicurazioni; 

DISPONE 
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Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull’attività di assicurazione e 
riassicurazione di cui all'articolo 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, 

n. 209, per l'esercizio 2018 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi
incassati è fissata nella misura del 4,01% dei predetti premi. 

Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
nel Bollettino dell’IVASS e reso disponibile sul sito internet dell’IVASS. 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE 

Provvedimento prot. n. 0205683/17 del 13 novembre 2017 

Autorizzazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 68, 210-bis e 210-ter del 
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in relazione all’acquisizione di concerto, 
per effetto del patto parasociale, della partecipazione qualificata del 30,01% nel 
capitale sociale di  Unipol Gruppo S.p.A.. Provvedimento. 

Con lettera pervenuta il 21 agosto 2017, Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa, in nome 
e per proprio conto, in nome e per conto degli acquirenti indiretti nonché per conto degli 
acquirenti diretti, ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi dell’art. 68 del decreto 
legislativo 7 settembre 2005 n. 209, all’acquisizione di concerto, per effetto del patto 
parasociale, della partecipazione qualificata del 30,01% in Unipol Gruppo S.p.A., società di 
partecipazione finanziaria mista capogruppo del gruppo Unipol. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 68 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei requisiti per l’autorizzazione 
all’acquisto di concerto, per effetto del patto parasociale, della partecipazione qualificata del 
30,01% nell’impresa in oggetto. 

Tanto premesso l’IVASS, d’intesa con la Banca d’Italia, autorizza - ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 68, 210-bis e 210-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 - la 
società Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa di concerto con Holmo S.p.A., Cooperare 
S.p.A., COOP LIGURIA Società Cooperativa di Consumo, Nova coop Società Cooperativa,
UNICOOP TIRRENO Società Cooperativa, Coop Lombardia Società Cooperativa, CCPL
S.c., PAR.COOP.IT S.p.A., PAR.CO. S.p.A., UNIBON S.p.A., SOFINCO S.p.A.,
CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC Società Cooperativa, CEFLA Società
Cooperativa, C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, CAMST Soc.Coop.
a r.l., per il tramite delle rispettive società controllate Coop Alleanza 3.0 2 S.p.A., Holmo 2
S.p.A., Cooperare 2 S.p.A., Coop Liguria 2 S.p.A., Nova Coop 2 S.p.A., Unicoop Tirreno 2
S.p.A., Coop Lombardia 2 S.p.A., CCPL 2 S.p.A., PAR.COOP.IT 2 S.p.A., Par.Co. 2 S.p.A.,
Unibon 2 S.p.A., Sofinco 2 S.p.A., CCC 2 S.p.A., Cefla 2 S.p.A., CMB 2 S.p.A., CAMST 2
S.p.A., ad acquistare di concerto, per effetto del patto parasociale, la partecipazione
qualificata del 30,01% nel capitale sociale di Unipol Gruppo S.p.A..

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0207213/17 del 13 novembre 2017 

Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 
209, all'assunzione della partecipazione di controllo in Groupama Assicurazioni S.p.A. 
da parte di Groupama Holding SA, per il tramite di Groupama Holding Filiales et 
Participations SA, entrambe con sede in Parigi. Provvedimento. 

Con istanza presentata in data 27 giugno 2017, integrata in data 11 settembre 2017, 
Groupama Holding SA, con sede in Parigi, ha chiesto l’autorizzazione ad assumere la 
partecipazione di controllo pari al 100% del capitale sociale di Groupama Assicurazioni 
S.p.A. per il tramite di Groupama Holding Filiales et Participations SA, con sede in Parigi.

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’articolo 68 del
richiamato decreto legislativo, la sussistenza dei requisiti per l’autorizzazione all’assunzione 
del controllo dell’impresa in argomento. 

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell’articolo 68 del decreto legislativo 
7 settembre 2005, n. 209, Groupama Holding SA, con sede in Parigi, ad assumere il 
controllo di Groupama Assicurazioni S.p.A., per il tramite di Groupama Holding Filiales et 
Participations SA, con sede in Parigi. 

Per il Direttorio Integrato 

Il Governatore della Banca d'Italia 
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Provvedimento n. 0207364/17 del 15 novembre 2017 

Assicurazioni Generali S.p.A. – autorizzazione all’applicazione di modifiche rilevanti al 
modello interno parziale, ai sensi degli articoli 46-quater e 207-octies del D. Lgs. 
209/2005, come modificato dal D. Lgs. 74/2015, degli articoli 347 e ss. del 
Regolamento delegato (UE) 2015/35, del Regolamento di esecuzione UE 2015/460 del 
19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015. Provvedimento. 

A seguito dell’istanza di autorizzazione, presentata il 14 giugno 2017 da Assicurazioni 
Generali S.p.A., l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS - con provvedimento 
prot n. 0207364/17  del 15 novembre 2017 ha autorizzato, ai sensi degli articoli 46-quater e 
207- octies del D. Lgs. 209/2005, come modificato dal D. Lgs. 74/2015, degli articoli 347 e
ss. del Regolamento delegato (UE) 2015/35, del Regolamento di esecuzione UE 2015/460
del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015, a partire dal 31
dicembre 2017, l’effettuazione di modifiche rilevanti al modello interno parziale utilizzato per
il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato e del Requisito
Patrimoniale di Solvibilità delle seguenti imprese di assicurazione e di riassicurazione: 1)
Assicurazioni Generali S.p.A., 2) Generali Italia S.p.A., 3) Genertel S.p.A., 4) Genertellife
S.p.A., 5) Alleanza Assicurazioni S.p.A., 6) Dialog Lebensversicherungs-AG, 7) Generali
Deutschland AG, 8) AachenMünchener Lebensversicherung AG, 9) AachenMünchener
Versicherung AG, 10) Generali Lebensversicherung AG, 11) Generali Versicherung AG, 12)
Central Krankenversicherung AG, 13) Cosmos Lebensversicherungs-AG, 14) Cosmos
Versicherung AG, 15) ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG, 16) Generali IARD S.A.,
17) L’Equité IARD S.A., 18) GFA Caraïbes, 19) Prudence Créole S.A.,20) Generali Vie S.A.,
21) Ceska Poijstovna A.s..
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Provvedimento n. 0216357/17 del 28 novembre 2017 

Fideuram Vita S.p.A.. Istanza di autorizzazione al rimborso di un prestito subordinato 
ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della 
Commissione e del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento. 

Con lettera pervenuta il 29 settembre 2017, Fideuram Vita S.p.A. ha trasmesso, ai sensi 
della normativa indicata in oggetto, l’istanza di approvazione per il rimborso di uno strumento 
finanziario subordinato a durata determinata, sottoscritto dalla controllante Intesa Sanpaolo 
S.p.A., di importo pari a 85 milioni di euro, incluso tra i fondi propri di base di livello 2. In
sostituzione di tale prestito la controllante sottoscriverà, entro il 29 dicembre 2017, un nuovo
prestito subordinato emesso da Fideuram Vita S.p.A. di importo pari a € 145 milioni.

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 73, comma 1, 
lett. d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e del Regolamento 
IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei requisiti per l’autorizzazione del rimborso 
del citato prestito subordinato.  

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza il rimborso del prestito subordinato a durata 
determinata e di importo pari a 85 milioni di euro. 

Per il Direttorio Integrato 
Il Presidente 
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1.3 MODIFICHE STATUTARIE 

Provvedimento n. 0198874/17 del 2 novembre 2017 

Yafa S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. 

Con lettera pervenuta il 13 ottobre 2017 Yafa S.p.A. ha trasmesso copia del verbale 
dell’assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 5 ottobre 2017 e ha chiesto 
l’approvazione delle modifiche dell’art. 3 (oggetto) dello statuto sociale. 

Le modifiche riguardano l’adeguamento alle disposizioni dell’art. 11, comma 1, del 
Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016 in tema di statuto dell’ultima società 
controllante di un Gruppo Assicurativo. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 210 ter, 
comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell’art. 11, comma 5, del 
Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016, che le modifiche statutarie proposte non 
risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione. 

Ai sensi dell’art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione 
del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in 
argomento. 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento prot. n. 0207724/17 del 15 novembre 2017 

Sara Vita S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento. 

Con lettera del 23 ottobre 2017 Sara Vita S.p.A. ha trasmesso il verbale della riunione del 
Consiglio di Amministrazione del 18 ottobre 2017 e ha chiesto l’approvazione della modifica 
dell’articolo 2 dello statuto sociale.  

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 196 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 
2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e 
prudente gestione. 

Ai sensi dell’art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione 
del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento. 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0207726/17 del 15 novembre 2017 

Sara Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. 

Con lettera del 23 ottobre 2017 Sara Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso il verbale della 
riunione del Consiglio di Amministrazione del 18 ottobre 2017 e ha chiesto l’approvazione 
delle modifiche degli articoli 2 e 18 dello statuto sociale.  

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 196 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 
2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della 
sana e prudente gestione. 

Ai sensi dell’art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione 
del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in 
argomento. 

Per delegazione del Direttorio Integrato 





2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI
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3.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI 

Ambra s.p.a. con sede a Milano 

Ai sensi dell’art. 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si da notizia che, in data 
6 dicembre 2017, il commissario liquidatore dell’Ambra s.p.a., con sede in Milano, dott. 
Claudio Ferrario, ha provveduto al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, 
Sezione fallimentare, del riparto finale in favore dei creditori della suddetta società come da 
autorizzazione rilasciata dall’IVASS in data 28 novembre 2017. I creditori ammessi allo stato 
passivo riceveranno comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 
Sarano esclusi dalla predetta comunicazione i creditori già soddisfatti in precedenti piani di 
acconti nonché i creditori ai quali nel piano di riparto finale è stata assegnata una somma 
pari o inferiore a € 50 prendendo in considerazione anche le somme già erogate.  

Le somme dei creditori irreperibili o di coloro che non forniranno le coordinate bancarie per 
effettuare i pagamenti nonché quelle pari o inferiori a € 50 verranno depositate presso la 
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – Consap s.p.a. alla quale potranno essere 
richieste direttamente dagli interessati. 

* * * * *

SIDA Società Italiana di Assicurazioni s.p.a. con sede a Roma 

Ai sensi degli artt. 260, comma 2, e 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si da 
notizia che, in data  12 dicembre 2017, il commissario liquidatore della SIDA Società Italiana 
di Assicurazioni s.p.a., con sede a Roma, avv. Alessandro Leproux, ha provveduto al 
deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Roma, Sezione fallimentare, del riparto 
parziale in favore dei creditori della suddetta società come da autorizzazione rilasciata 
dall’IVASS in data 18 ottobre 2017. I creditori ammessi allo stato passivo riceveranno 
comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Sarano esclusi dalla 
predetta comunicazione i creditori già soddisfatti in precedenti piani di acconti nonché i 
creditori ai quali nel piano di riparto parziale è stata assegnata una somma pari o inferiore a 
€ 50. Le predette somme saranno accantonate ai fini di un successivo riparto parziale o 
finale.     





4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL

SETTORE ASSICURATIVO 
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4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

GAZZETTA UFFICIALE 
DELL’UNIONE EUROPEA 

DESCRIZIONE DELL’ATTO 

L 288 del 7 novembre 2017 

Accordi Internazionali -  Avviso concernente 
l'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale 
tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America 
su misure prudenziali in materia di 
assicurazione e riassicurazione 

L 291 del 9 novembre 2017 

Regolamento (UE) 2017/1986 della 
Commissione del 31 ottobre 2017 che modifica 
il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta 
taluni principi contabili internazionali 
conformemente al regolamento (CE) n. 
1606/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda l'International 
Financial Reporting Standard 16. 

L 291 del 9 novembre 2017 

Regolamento (UE) 2017/1987 della 
Commissione del 31 ottobre 2017 che modifica 
il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta 
taluni principi contabili internazionali 
conformemente al regolamento (CE) n. 
1606/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda l'International 
Financial Reporting Standard 15. 

L 291 del 9 novembre 2017 

Regolamento (UE) 2017/1988 della 
Commissione  del 3 novembre 2017 che 
modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della 
Commissione che adotta taluni principi contabili 
internazionali conformemente al regolamento 
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda l'International 
Financial Reporting Standard 4. 

L 291 del 9 novembre 2017 

Regolamento (UE) 2017/1989 della  
Commissione del 6 novembre 2017 che 
modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che 
adotta taluni principi contabili internazionali 
conformemente al regolamento (CE) n. 
1606/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il principio 
contabile internazionale IAS 12. 
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L 291 del 9 novembre 2017 

Regolamento (UE) 2017/1990 della 
Commissione del 6 novembre 2017 che 
modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che 
adotta taluni principi contabili internazionali 
conformemente al regolamento (CE) n. 
1606/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il principio 
contabile internazionale IAS 7. 

C 378 del 9 novembre 2017 

Riesame del sistema europeo di vigilanza 
finanziaria Risoluzione del Parlamento europeo 
dell'11 marzo 2014 recante raccomandazioni 
alla Commissione concernenti il riesame del 
Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) 

C 382 del 13 novembre 2017 

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 
settembre 2017 (domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação 
de Évora — Portogallo) — Luís Isidro Delgado 
Mendes/Crédito Agrícola Seguros — 
Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA 
(Causa C-503/16) (1) (Rinvio pregiudiziale — 
Assicurazione obbligatoria della responsabilità 
civile risultante dalla circolazione di autoveicoli 
— Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE 
e 2009/103/CE — Furto di un veicolo — 
Incidente stradale — Danni fisici e materiali 
subiti dall’assicurato, proprietario del veicolo, in 
quanto pedone — Responsabilità civile — 
Risarcimento — Copertura assicurativa 
obbligatoria — Clausole di esclusione — 
Normativa nazionale che esclude l’assicurato, 
proprietario del veicolo, dal risarcimento da 
parte dell’assicurazione — Compatibilità con tali 
direttive — Nozione di «terzo vittima»). 

L 296 del 14 novembre 2017 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2015 
della Commissione del 9 novembre 2017 
recante informazioni tecniche per il calcolo delle 
riserve tecniche e dei fondi propri di base per le 
segnalazioni aventi date di riferimento a partire 
dal 30 settembre 2017 fino al 30 dicembre 2017, 
a norma della direttiva 2009/138/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio in materia 
di accesso ed esercizio delle attività di 
assicurazione e di riassicurazione. 

C 396 del 23 novembre 2017 

Segretariato EFTA - Modifica dell’avviso di 
dichiarazione di fallimento nei confronti di Gable 
Insurance AG, numero di registro FL-
0002.161.375-6. 
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L 310 del 25 novembre 2017 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2189 
della Commissione del 24 novembre 2017 che 
modifica e rettifica il regolamento di esecuzione 
(UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di 
attuazione per quanto riguarda i modelli per la 
presentazione delle informazioni alle autorità di 
vigilanza conformemente alla direttiva 
2009/138/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio 

L 310 del 25 novembre 2017 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2190 
della Commissione del 24 novembre 2017 che 
modifica e rettifica il regolamento di esecuzione 
(UE) 2015/2452 che stabilisce norme tecniche di 
attuazione per quanto riguarda le procedure, i 
formati e i modelli per la relazione relativa alla 
solvibilità e alla condizione finanziaria 
conformemente alla direttiva 2009/138/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
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5.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO 
ECONOMICO EUROPEO 

Comunicazione del trasferimento del portafoglio danni, ivi inclusi eventuali contratti 
per assicurati residenti in Italia, di Congregational and General Insurance Company 
Plc con sede nel Regno Unito alla succursale del Regno Unito di International 
Insurance Company of Hannover SE con sede in Germania  

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di 
Vigilanza del Regno Unito ha comunicato l’approvazione del trasferimento dell’intero 
portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da 
“Congregational and General Insurance Company Plc”, con sede nel Regno Unito, alla 
succursale del Regno Unito di “International Insurance Company of Hannover SE”, con sede 
in Germania, con effetto dal 17 novembre 2017. 

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che 
hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della 
Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla 
pubblicazione della presente comunicazione. 

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio danni, ivi inclusi eventuali contratti 
per assicurati residenti in Italia, di KX Reinsurance Company Limited e OX 
Reinsurance Company Limited con sede nel Regno Unito a Catalina London Limited 
con sede nel Regno Unito. 

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di 
Vigilanza inglese ha comunicato l’approvazione del trasferimento dell’intero portafoglio 
assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da ““KX 
Reinsurance Company Limited” e “OX Reinsurance Company Limited” a “Catalina London 
Limited” con effetto 30 novembre 2017. 

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che 
hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della 
Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla 
pubblicazione della presente comunicazione. 
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Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi gli 
eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da AXA Wealth Limited a Phoenix 
Life Limited, entrambe con sede nel Regno Unito. 

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di 
Vigilanza del Regno Unito, Prudential Regulation Authority, ha comunicato l’approvazione 
del trasferimento dell’intero portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi gli eventuali contratti per 
assicurati residenti in Italia, da AXA Wealth Limited a Phoenix Life Limited, entrambe con 
sede nel Regno Unito, con effetto 8 Dicembre 2017. 

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che 
hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della 
Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla 
pubblicazione della presente comunicazione. 
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