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Provvedimenti

1.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE
Provvedimento prot. n. 0193577/20 del 06 ottobre 2020
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, all'acquisizione da parte di Assicurazioni Generali S.p.A. di una
partecipazione qualificata in Società Cattolica di Assicurazione – Società
Cooperativa. Provvedimento.
Con lettera pervenuta il 7 agosto 2020 Assicurazioni Generali S.p.A. ha formulato
istanza volta ad ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, all’acquisizione di una partecipazione qualificata in Società
Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa nella misura minima del 24,4%,
escluse le azioni proprie, che potrebbe essere incrementata, al verificarsi delle circostanze
indicate nell’istanza stessa, fino ad un massimo del 49,9% del capitale sociale.
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’assunzione della partecipazione qualificata in oggetto.
In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 7
settembre 2005 n. 209, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione
qualificata in Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa nella misura minima
del 24,4%, escluse le azioni proprie, fino ad un massimo del 49,9% del capitale sociale.
Per il Direttorio Integrato
Il Presidente
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Provvedimento prot. n. 0204113/20 del 21/10/2020
Credemvita S.p.A.. Istanza di autorizzazione al rimborso di fondi propri di base di
livello 2, ai sensi dell'art. 73 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10
ottobre 2014 e dell'art. 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016.
Provvedimento.
Con lettera pervenuta il 24 giugno 2020, Credemvita S.p.A. ha formulato istanza,
ai sensi della normativa in oggetto, volta ad ottenere l’autorizzazione al rimborso di
tre prestiti subordinati, per un importo complessivo di € 105 milioni:
Credemvita 2025 (ISIN XS1313785211) di valore nominale pari a € 50 milioni;
Credemvita 2027 (ISIN IT0005274193) di valore nominale pari a € 30 milioni;
Credemvita 2028 (ISIN IT0005346397) di valore nominale pari a € 25 milioni.
Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 73 del
Regolamento delegato (UE) 2015/35 e dell’art. 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26
luglio 2016, la sussistenza dei presupposti per il rimborso dei richiamati fondi propri.
In relazione a ciò, questo Istituto autorizza Credemvita S.p.A. al rimborso dei tre
prestiti obbligazionari subordinati per un importo complessivo di € 105 milioni.
Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d’Italia
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1.2 MODIFICHE STATUTARIE
Provvedimento n. 0194446/20 del 07 ottobre 2020
Itas Vita S.p.A.. Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con lettera del 24 luglio 2020 Itas Vita S.p.A. ha trasmesso copia del verbale
dell’Assemblea straordinaria del 22 luglio 2020 ed ha chiesto l’approvazione delle
modifiche dell’articolo 5 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 il Direttorio Integrato
Il Presidente
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2. IMPRESE IN LCA
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Imprese in l.c.a.

2.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI

Cosida s.p.a. con sede a Napoli

Ai sensi dell’art. 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si dà notizia che, in
data 16 luglio 2020, il commissario liquidatore della Cosida s.p.a., con sede a Napoli, avv.
prof. Fiorenzo Liguori, ha provveduto al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di
Napoli, Sezione fallimentare, del bilancio e del riparto finale in favore dei creditori della
suddetta società come da autorizzazione rilasciata dall’IVASS in data 8 luglio 2020.
I creditori ammessi allo stato passivo riceveranno comunicazione mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. Saranno esclusi dalla predetta comunicazione i
creditori già soddisfatti nel precedente piano di riparto parziale 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.”
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Lloyd Nazionale Italiano Nitlloyd s.p.a. con sede a Milano

Ai sensi dell’art. 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si dà notizia che, in
data 11 novembre 2020, il commissario liquidatore di Lloyd Nazionale Italiano Nitlloyd s.p.a.,
con sede in Milano, dott.ssa Maura Naponiello, ha provveduto al deposito presso la
Cancelleria del Tribunale di Milano, Sezione fallimentare, della proposta di concordato
formulata dalla società C Holding s.r.l. come da autorizzazione rilasciata dall’IVASS in data
20 ottobre 2020.
I creditori ammessi allo stato passivo, con esclusione di quelli che risultano soddisfatti
nella misura del 100% e di quelli per cui è previsto un pagamento pari o inferiore a 50 euro,
riceveranno comunicazione mediante messaggio di posta elettronica certificata o, in
mancanza della stessa, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Entro 30 giorni gli interessati possono presentare opposizione con ricorso depositato
nella cancelleria del Tribunale di Milano, sezione fallimentare; decorso detto termine senza
opposizioni il concordato diventa esecutivo.

”
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3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL
SETTORE ASSICURATIVO

13

14

Atti comunitari di interesse per il settore assicurativo

3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
DESCRIZIONE DELL’ATTO

GAZZETTA UFFICIALE
DELL’UNIONE EUROPEA
C 325 del 2 ottobre 2020

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione
notificata (Caso M.9910 — Mapfre Group/Santander
Group/Popular Seguros JV).

C 332 del 8 ottobre 2020

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione
notificata (Caso M.9796 — Uniqa/AXA (Insurance,
Asset Management and Pensions - Czechia, Poland
and Slovakia).

C 333 del 8 ottobre 2020

POSIZIONE (UE) N. 10/2020 DEL CONSIGLIO IN
PRIMA LETTURA in vista dell’adozione del
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding
per le imprese, e che modifica il regolamento (UE)
2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937.

L 331 del 12 ottobre 2020

REGOLAMENTO
(UE)
2020/1434
DELLA
COMMISSIONE del 9 ottobre 2020 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.

C340 del 13 ottobre 2020

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione
notificata (Caso M.9955 — PSP/Aviva/20 Station
Road)

L 340 del 15 ottobre 2020

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 92/2018
del 27 aprile 2018 che modifica l’allegato IX (Servizi
finanziari) dell’accordo SEE [2020/1452] per integrare
nell’accordo SEE la direttiva 2010/78/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre
2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE,
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE,
2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE,
2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri
dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria
europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza
(Autorità europea degli strumenti finanziari e dei
mercati.
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C 343 del 15 ottobre 2020

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione
notificata (Caso M.9354 — AXA/NN Group/JV).

C 347 del 19 ottobre 2020

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione
notificata (Caso M.9350 — Santander Group/Mapfre
Group/JV).

L 347 del 20 ottobre 2020

REGOLAMENTO
(UE)
2020/1503
DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7
ottobre 2020 relativo ai fornitori europei di servizi di
crowdfunding per le imprese, e che modifica il
regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE)
2019/1937.

L 347 del 20 ottobre 2020

DIRETTIVA (UE) 2020/1504 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 ottobre 2020 che
modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati
degli strumenti finanziari.
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4. ALTRE NOTIZIE
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Altre notizie

4.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO
ECONOMICO EUROPEO

DI

IMPRESE

DELLO

SPAZIO

Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i
contratti per assicurati residenti in Italia, da Legal and General Assurance Society
Limited a ReAssure Limited, entrambe con sede nel Regno Unito.
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l’Autorità di
Vigilanza britannica, Prudential Regulation Authority, ha comunicato l’approvazione del
trasferimento parziale del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti per assicurati
residenti in Italia, da Legal and General Assurance Society Limited a ReAssure Limited,
entrambe con sede nel Regno Unito, con effetto dal 7 settembre 2020.
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 eventuali
contratti per assicurati residenti in Italia, da Police Mutual Assurance Society Limited
a Royal London Mutual Insurance Society Limited, entrambe aventi sede nel Regno
Unito.
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l’Autorità di
Vigilanza inglese PRA, ha comunicato l’approvazione del trasferimento del portafoglio
assicurativo vita, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Police
Mutual Assurance Society Limited a Royal London Mutual Insurance Society Limited,
entrambe aventi sede nel Regno Unito, con effetto dal 9 settembre 2020.
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 danni, ivi inclusi i
contratti per assicurati residenti in Italia, da HDI-GERLING VERZEKERINGEN N.V.
(“HDI Netherlands”), con sede nei Paesi Bassi a HDI GLOBAL SE, con sede in
Germania.

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l’Autorità di
Vigilanza olandese DNB, ha comunicato l’approvazione dell’operazione di fusione per
incorporazione e quindi del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i
contratti per assicurati residenti in Italia, da HDI-GERLING VERZEKERINGEN N.V. (“HDI
Netherlands”), con sede nei Paesi Bassi a HDI GLOBAL SE, con sede in Germania, con
effetto dal 12 settembre 2020.
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 parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi
inclusi i contratti con assicurati residenti in Italia, da PartnerRe Ireland Insurance
DAC, con sede in Irlanda, a Vakuutusosakeyhtiö Bothnia International, con sede in
Finlandia.

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l’Autorità di
Vigilanza irlandese Central Bank of Ireland ha comunicato l’approvazione del trasferimento
parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti con assicurati residenti in
Italia, da PartnerRe Ireland Insurance DAC, con sede in Irlanda, a Vakuutusosakeyhtiö
Bothnia International, con sede in Finlandia, con effetto dal 31 ottobre 2020.
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 parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi
inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da AMT Mortgage Insurance Limited,
(Regno Unito) ad AmTrust International Underwriters DAC (Irlanda).

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l’Autorità di
Vigilanza inglese PRA, ha comunicato l’approvazione del trasferimento parziale del
portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da AMT
Mortgage Insurance Limited (Regno Unito), a AmTrust International Underwriters DAC
(Irlanda), con effetto dal 1° novembre 2020.
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 parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi
inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da QBE UK Limited (Regno Unito), a
QBE Europe SA/NV (Belgio).
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l’Autorità di
Vigilanza inglese PRA, ha comunicato l’approvazione del trasferimento parziale del
portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da QBE
UK Limited (Regno Unito), a QBE Europe SA/NV (Belgio), con effetto dal 1° novembre 2020.
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 parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi
inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Assurant General
Insurance Limited e London General Insurance Company Limited, con sede nel Regno
Unito, ad Assurant Europe Insurance N.V., con sede nei Paesi Bassi.
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l’Autorità di
Vigilanza inglese PRA, ha comunicato l’approvazione del trasferimento parziale del
portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da
Assurant General Insurance Limited e London General Insurance Company Limited,
entrambe con sede nel Regno Unito, ad Assurant Europe Insurance N.V., con sede nei
Paesi Bassi, con effetto dal 2 novembre 2020.
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
pubblica
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Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi
eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Assurant Life Limited e London
General Life Company Limited, entrambe con sede nel Regno Unito, ad Assurant
Europe Life Insurance N.V., con sede nei Paesi Bassi.
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l’Autorità di
Vigilanza inglese PRA, ha comunicato l’approvazione del trasferimento parziale del
portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da
Assurant Life Limited e London General Life Company Limited, entrambe con sede nel
Regno Unito, ad Assurant Europe Life Insurance N.V., con sede nei Paesi Bassi, con effetto
dal 2 novembre 2020.
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 parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi
inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Starr International (Europe)
Limited, con sede nel Regno Unito, a Starr Europe Insurance Limited, con sede a
Malta.
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l’Autorità di
Vigilanza britannica, Prudential Regulation Authority, ha comunicato l’approvazione del
trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati
residenti in Italia, da Starr International (Europe) Limited, con sede nel Regno Unito, a
Starr Europe Insurance Limited, con sede a Malta, con effetto dal 30 novembre 2020.
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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