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1. PROVVEDIMENTI
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Provvedimenti

1.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE
Provvedimento prot. n. 0174185/21 del 16 settembre 2021
Società Cattolica di Assicurazione - Società per azioni. Istanza di autorizzazione al
rimborso anticipato di un prestito subordinato, di livello 1, ai sensi dell'art. 71,
paragrafo 1, lettera h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 e dell'art. 24 del
Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento.
Con lettera pervenuta il 26 aprile 2021 Società Cattolica di Assicurazione – Società
per azioni, ha presentato, ai sensi della normativa indicata in oggetto, istanza volta ad
ottenere l’autorizzazione al rimborso anticipato di un prestito subordinato a scadenza
indeterminata, incluso nei fondi propri di base di livello 1, di ammontare pari a € 80 milioni.
Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 71,
paragrafo 1, lettera h), 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
del citato prestito subordinato.
In relazione a ciò, questo Istituto autorizza Società Cattolica di Assicurazione –
Società per azioni al rimborso anticipato del prestito subordinato a scadenza indeterminata
di ammontare pari a € 80 milioni.
Per il Direttorio Integrato
Il Presidente
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Provvedimento prot. n. 0174186/21 del 16 settembre 2021
Net Insurance S.p.A. - Istanza di autorizzazione al rimborso anticipato di un prestito
subordinato, di livello 2, ai sensi dell'art. 73, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento
delegato (UE) 2015/35 e dell'art. 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016.
Provvedimento.
Con lettera pervenuta il 10 maggio 2021 Net Insurance S.p.A. ha presentato, ai
sensi della normativa indicata in oggetto, l’istanza di autorizzazione al rimborso di un
prestito subordinato, incluso fra i fondi propri di base di livello 2, di ammontare pari a € 15
milioni, avente scadenza settembre 2026.
Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 73,
paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 e dell’art. 24 del
Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei requisiti per
l’autorizzazione al rimborso del citato prestito subordinato.
In relazione a ciò, questo Istituto autorizza il rimborso del prestito subordinato con
scadenza settembre 2026 per un importo pari a € 15 milioni.
Per il Direttorio Integrato
Il Presidente
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Provvedimenti

Provvedimento prot. n. 0174522/21 del 17 settembre 2021
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 di
controllo in Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. per effetto del positivo esito
dell’offerta pubblica di acquisto. Provvedimento.
Con istanza pervenuta il 16 giugno 2021, successivamente integrata il 20 luglio
2021, Assicurazioni Generali S.p.A. ha chiesto l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 68 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all’acquisizione di una partecipazione di
controllo nel capitale sociale di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. all’esito positivo
dell’offerta pubblica di acquisto e, per l’effetto, nelle imprese di assicurazione da essa
controllate ovvero in cui detiene una partecipazione qualificata.
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 il rilascio
dell’autorizzazione richiesta.
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 di
controllo nel capitale sociale di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. all’esito positivo
dell’offerta pubblica di acquisto e, per l’effetto, nelle imprese di assicurazione da essa
controllate ovvero in cui detiene una partecipazione qualificata.
Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

7

Bollettino IVASS n. 9/2021

Provvedimento prot. n. 0181826/21 del 29 settembre 2021
Istanza di autorizzazione all'acquisizione da parte di Cinven Partnership LLP di una
partecipazione di controllo indiretta al capitale sociale di Eurovita Holding S.p.A.,
società capogruppo del Gruppo Eurovita e, per il tramite di questa, in Eurovita S.p.A..
Con lettera pervenuta il 17 giugno 2021, Cinven Partnership LLP 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 di controllo indiretta al
capitale sociale di Eurovita Holding S.p.A., società capogruppo del Gruppo Eurovita e, per il
tramite di questa, in Eurovita S.p.A..
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’acquisizione in oggetto.
In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 7
settembre 2005 n. 209, Cinven Partnership LLP ad acquisire una partecipazione di controllo
indiretta al capitale sociale di Eurovita Holding S.p.A., società capogruppo del Gruppo
Eurovita e, per il tramite di questa, in Eurovita S.p.A..
.
Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d’Italia
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2. IMPRESE IN LCA
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Imprese in l.c.a.

2.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI

Assid s.p.a. - Assicuratrice italiana danni s.p.a. - con sede in Milano - Deposito del
piano di riparto finale

Ai sensi dell’art. 261 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP) si dà
notizia che, il 15 settembre 2021, il commissario liquidatore della Assid s.p.a., prof. Raffaele
Lener, ha depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, Sezione fallimentare, il
piano di riparto finale in favore dei creditori della suddetta società come da autorizzazione
rilasciata dall’IVASS il 27 luglio 2021.
I creditori ammessi allo stato passivo riceveranno comunicazione mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. Saranno esclusi dalla predetta comunicazione i
creditori ai quali è stato assegnato un importo pari o inferiore a € 50, considerando anche le
somme già corrisposte o accantonate in precedenti piani di acconto o riparto.
Le somme spettanti ai creditori irreperibili, a coloro che non forniranno le coordinate
bancarie per i pagamenti e quelle pari o inferiori a € 50 saranno depositate presso la Consap
s.p.a. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - alla quale potranno essere richieste
dagli interessati.
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Novit Assicurazioni s.p.a. - con sede in Milano - Deposito del piano di riparto
supplementare

Ai sensi dell’art. 261 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP) si dà
notizia che il 28 settembre 2021 il commissario liquidatore della Novit Assicurazioni s.p.a.,
avv. prof. Andrea Gemma, ha depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Milano,
Sezione fallimentare, il piano di riparto supplementare in favore dei creditori della suddetta
società come da autorizzazione rilasciata dall’IVASS il 13 settembre 2021.
I creditori ammessi allo stato passivo riceveranno comunicazione mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. Saranno esclusi dalla predetta comunicazione i
creditori ai quali è stato assegnato un importo pari o inferiore a € 50.
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3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL
SETTORE ASSICURATIVO
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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 358 del 7 settembre 2021

C 382 del 20 settembre 2021

C 385 del 22 settembre 2021

L 339 del 24 settembre 2021

L 340 del 24 settembre 2021

Raccomandazione del Comitato Europeo per il rischio
sistemico del 26 luglio 2021 che modifica la
raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli
effetti
transfrontalieri
delle
misure
di
politica
macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario.
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil
d'État — Francia) — Fédération bancaire française (FBF) /
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
(Causa C-911/19) (1) [Rinvio pregiudiziale – Articoli 263 e
267 TFUE – Atto dell’Unione giuridicamente non vincolante
– Sindacato giurisdizionale – Orientamenti emanati
dall’Autorità bancaria europea (ABE) – Dispositivi di
governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio –
Validità – Competenza dell’ABE].
Decisione di non sollevare obiezioni a un atto di
esecuzione: modifiche all'International Financial Reporting
Standard 16 - Decisione del Parlamento europeo del 20
settembre 2020 di non sollevare obiezioni al progetto di
regolamento della Commissione 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 (D067917/01 — 2020/2712(RPS)).
Regolamento delegato (UE) 2021/1702 della Commissione
del 12 luglio 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/523
del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo elementi
aggiuntivi e norme dettagliate del quadro di valutazione
InvestEU.
Decisione (UE, EURATOM) 2021/1637 del Parlamento
europeo del 28 aprile 2021 sul discarico per l'esecuzione
del bilancio dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle
pensioni aziendali e professionali per l'esercizio 2019.

L 340 del 24 settembre 2021

Decisione (UE, EURATOM) 2021/1638 del Parlamento
Europeo del 28 aprile 2021 sulla chiusura dei conti
dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni
aziendali e professionali per l'esercizio 2019.

L 340 del 24 settembre 2021

Risoluzione (UE) 2021/1639 del Parlamento europeo del 29
aprile 2021 recante le osservazioni che costituiscono parte
integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del
bilancio dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle
pensioni aziendali e professionali per l'esercizio 2019.
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Altre notizie

4.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO
ECONOMICO EUROPEO

DI

IMPRESE

DELLO

SPAZIO

Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio danni, ivi inclusi i contratti per
assicurati residenti in Italia, da Accelerant Insurance Limited, con sede a Malta, a
Accelerant Insurance Europe SA/NV, con sede in Belgio.

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di
Vigilanza di Malta, Malta Financial Services Authority, ha comunicato l’approvazione del
trasferimento dell’intero portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati
residenti in Italia, da Accelerant Insurance Limited, con sede a Malta, a Accelerant Insurance
Europe SA/NV, con sede in Belgio, con effetto 30 settembre 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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