
 
 

 
 

Bollettino di Vigilanza 
 

 

Anno IX n. 8/2021 

 

Pubblicato il 30 settembre 2021 



2 

 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135) 
 
 
 
Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006 
Direzione e Redazione presso l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 
 
Direttore responsabile 
Roberto NOVELLI 
 
Indirizzo 
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA 
 
Telefono 
+39 06 42133.1 
 
Fax 
+39 06 42133.775 
 
Sito internet 
http://www.ivass.it 
 
Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a 

condizione che venga citata la fonte 
 
ISSN 2420-9155  (online) 
 

 
 

 

http://www.ivass.it/


4 



 

I 

Indice 
 

 

1. PROVVEDIMENTI ......................................................................................................... 3 

1.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE .............................................. 5 

Provvedimento prot. n. 0154898/21 del 2 agosto 2021 .................................................. 5 
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 2005 n. 209 e del 
Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di 
ITAS Holding S.r.l. e ITAS Patrimonio S.p.A. in ITAS Istituto Trentino-Alto 
Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni. Provvedimento. ....................... 5 

1.2 MODIFICHE STATUTARIE ........................................................................................... 6 

Provvedimento n. 0156444/21 del 4 agosto 2021 .......................................................... 6 
Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. .......... 6 

Provvedimento n. 0164587/21 del 30 agosto 2021 ........................................................ 7 
Sara Assicurazioni S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento. ................................. 7 

Provvedimento n. 0164589/21 del 30 agosto 2021 ........................................................ 8 
Sara Vita S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento. ................................................ 8 

2. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO ................... 9 

2.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA .................... 11 

3. ALTRE NOTIZIE ......................................................................................................... 15 

Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi 
inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, dallo stabilimento nel 
Regno Unito di Basler Versicherung AG (conosciuta anche come Baloise 
Insurance Limited), con sede in Svizzera, a Bothnia International Insurance 
Company Limited, con sede in Finlandia. .................................................................... 17 

Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio vita, ivi inclusi gli eventuali 
contratti per assicurati residenti in Italia, a seguito di fusione per acquisizione da 
parte di YOUPLUS Assurance AG di American Security Life Insurance Company 
Limited, entrambe con sede in Liechtenstein. .............................................................. 18 

 
 
 



 

2 

 



 

3 

 

 
 
 
 
 

1. PROVVEDIMENTI 

 
 

 
 



 

4 



Provvedimenti 
 

 

5 

 
1.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE 

 
Provvedimento prot. n. 0154898/21 del 2 agosto 2021 
 
 

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 2005 n. 209 e del 
Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di 
ITAS Holding S.r.l. e ITAS Patrimonio S.p.A. in ITAS Istituto Trentino-Alto Adige 
per Assicurazioni società mutua di assicurazioni. Provvedimento. 

Con lettera del 30 aprile 2021 ITAS Holding S.r.l., ITAS Patrimonio S.p.A. e ITAS 
Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni hanno 
presentato istanza congiunta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 
2005 n. 209 e dell’art. 24 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione 
per incorporazione di ITAS Holding S.r.l. e ITAS Patrimonio S.p.A. in ITAS Istituto Trentino-
Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 201 del 
decreto legislativo 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la 
sussistenza dei requisiti per l’autorizzazione alla fusione di cui all’oggetto. 

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 
2005 n. 209 e dell’art. 30 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la fusione per 
incorporazione di ITAS Holding S.r.l. e ITAS Patrimonio S.p.A. in ITAS Istituto Trentino-Alto 
Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni. 

Per delegazione del Direttorio integrato 
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1.2 MODIFICHE STATUTARIE 

 
Provvedimento n. 0156444/21 del 4 agosto 2021 
 
 

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. 

La Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., con comunicazione del 27 luglio 2021, 
ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di 
amministrazione del 22 luglio 2021. 

Le modifiche statutarie riguardano la proroga del termine di sottoscrizione della 
seconda tranche dell’aumento di capitale sociale, dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, 
indicato all’articolo 5 (“Capitale sociale”). 

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana 
e prudente gestione dell’impresa, le approva ai sensi dall’art. 196 del decreto legislativo 7 
settembre 2005 n. 209. 

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 n. 0164587/21 del 30 agosto 2021 
 
 

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

La società Sara Assicurazioni S.p.A., con comunicazione del 3 agosto 2021, ha 
formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall’assemblea 
straordinaria del 28 luglio 2021. 

Le modifiche hanno riguardato l’allegazione allo statuto sociale del regolamento 
assembleare, come aggiornato dall’assemblea straordinaria del 28 luglio 2021. 

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e 
prudente gestione dell’impresa, le approva ai sensi dall’art. 196 del decreto legislativo 7 
settembre 2005 n. 209. 

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. 0164589/21 del 30 agosto 2021 

 

Sara Vita S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento. 

La società Sara Vita S.p.A., con comunicazione del 3 agosto 2021, ha formulato 
istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall’assemblea straordinaria 
del 28 luglio 2021. 

Le modifiche hanno riguardato l’articolo 8 (assemblee) al fine di apportare modifiche 
formali nonché l’allegazione allo statuto del regolamento assembleare, come aggiornato 
dall’assemblea straordinaria del 28 luglio 2021. 

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e 
prudente gestione dell’impresa, le approva ai sensi dall’art. 196 del decreto legislativo 7 
settembre 2005 n. 209. 

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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2.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

 

GAZZETTA UFFICIALE 
DELL’UNIONE EUROPEA 

DESCRIZIONE DELL’ATTO 

L 277 del 2 agosto 2021 

Regolamento delegato (UE) 2021/1256 della 
Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il 
regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto 
riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità nella 
governance delle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione. 

L 277 del 2 agosto 2021 

Regolamento delegato (UE) 2021/1257 della 
Commissione del 21 aprile 2021che modifica i 
regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 
2017/2359 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori 
di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle 
preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di 
controllo e di governo del prodotto per le imprese di 
assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e 
nelle norme di comportamento e nella consulenza in 
materia di investimenti per i prodotti di investimento 
assicurativi. 

L 291 del 13 agosto 2021 

Regolamento delegato (UE) 2021/1348 della 
Commissione del 6 maggio 2021 che integra il 
regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche 
di regolamentazione che specificano i criteri in base ai 
quali le autorità competenti possono esigere modifiche 
della dichiarazione di conformità degli indici di 
riferimento non significativi. 

L 291 del 13 agosto 2021 

Regolamento delegato (UE) 2021/1349 della 
Commissione del 6 maggio 2021 che integra il 
regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche 
di regolamentazione che specificano i criteri per la 
valutazione di conformità da parte delle autorità 
competenti per quanto riguarda l’amministrazione 
obbligatoria di un indice di riferimento critico. 

L 291 del 13 agosto 2021 

Regolamento delegato (UE) 2021/1350 della 
Commissione del 6 maggio 2021 che integra il 
regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche 
di regolamentazione che specificano i requisiti volti a 
garantire che i meccanismi di governance 
dell’amministratore siano sufficientemente solidi. 
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GAZZETTA UFFICIALE 
DELL’UNIONE EUROPEA 

DESCRIZIONE DELL’ATTO 

L 291 del 13 agosto 2021 

REGOLAMENTO delegato (UE) 2021/1351 della 
Commissione del 6 maggio 2021 che integra il 
regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche 
di regolamentazione che specificano le caratteristiche 
dei sistemi e dei controlli per l’individuazione e la 
segnalazione di qualsiasi condotta che possa 
comportare la manipolazione o il tentativo di 
manipolazione di un indice di riferimento. 

L 291 del 13 agosto 2021 

Regolamento delegato (UE) 2021/1352 della 
Commissione del 6 maggio 2021 che integra il 
regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche 
di regolamentazione che specificano le condizioni volte 
a garantire che la metodologia per la determinazione di 
un indice di riferimento sia conforme ai requisiti di 
qualità. 

L 291 del 13 agosto 2021 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1354 della 
Commissione del 6 agosto 2021 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 giugno 2021 fino al 29 
settembre 2021 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 343 del 26 agosto 2021 

Parere della Banca Centrale Europea del 4 giugno 
2021 su una proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alla resilienza 
operativa digitale per il settore finanziario. 

C 344 del 27 agosto 2021 

Decisione del Comitato Europeo per il rischio sistemico 
del 6 agosto 2021che modifica la decisione 
CERS/2015/4 su un quadro di coordinamento relativo 
alla notifica delle misure nazionali di politica 
macroprudenziale da parte delle autorità competenti e 
alla emanazione di pareri e raccomandazioni da parte 
del CERS e che modifica la decisione CERS/2014/2. 

L 304 I del 30 agosto 2021 

Regolamento delegato (UE) 2021/1415 della 
Commissione del 5 maggio 2021 che integra il 
regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche 
di regolamentazione in materia di obblighi di 
cooperazione, scambio di informazioni e notifica tra le 
autorità competenti e l’ESMA, l’ABE e l’EIOPA. 
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GAZZETTA UFFICIALE 
DELL’UNIONE EUROPEA 

DESCRIZIONE DELL’ATTO 

L 305 del 31 agosto 2021 

Regolamento (UE) 2021/1421 della Commissione del 
30 agosto 2021 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. 
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3.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO 
ECONOMICO EUROPEO 

 

Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi 
inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, dallo stabilimento nel 
Regno Unito di Basler Versicherung AG (conosciuta anche come Baloise Insurance 
Limited), con sede in Svizzera, a Bothnia International Insurance Company Limited, 
con sede in Finlandia.  

 

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l’Autorità di 
Vigilanza finlandese, Finnish Financial Supervisory Authority, ha comunicato l’approvazione, 
da parte della High Court of Justice England & Wales, del trasferimento parziale del 
portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, 
dallo stabilimento nel Regno Unito di Basler Versicherung AG (conosciuta anche come 
Baloise Insurance Limited), con sede in Svizzera, a Bothnia International Insurance 
Company Limited, con sede in Finlandia, con effetto dal 2 luglio 2021. 

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 totale del portafoglio vita, ivi inclusi gli eventuali 
contratti per assicurati residenti in Italia, a seguito di fusione per acquisizione da 
parte di YOUPLUS Assurance AG di American Security Life Insurance Company 
Limited, entrambe con sede in Liechtenstein. 

 

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l’Autorità di 
Vigilanza del Liechtenstein, Financial Market Authority, ha comunicato l’approvazione del 
trasferimento dell’intero portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi gli eventuali contratti per 
assicurati residenti in Italia, a seguito di fusione per acquisizione da parte di YOUPLUS 
Assurance AG di American Security Life Insurance Company Limited, entrambe con sede in 
Liechtenstein, con effetto 31 agosto 2021.  

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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