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1.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE 

 
Provvedimento prot. n. 0045024/22 del 02 marzo 2022 
 

 
Autorizzazione al rimborso dei fondi propri, 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, per effetto dell’acquisto di azioni proprie e del loro successivo 
annullamento. Provvedimento. 

 

Con lettera pervenuta in data 22 dicembre 2021, Bene Assicurazioni S.p.A. ha 
presentato istanza di autorizzazione al rimborso dei fondi propri per effetto dell’acquisto di n. 
4.200.000 azioni proprie e del loro successivo annullamento. 

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 requisiti per l’autorizzazione 
dell’operazione in oggetto. 

In relazione a ciò questo Istituto autorizza Bene Assicurazioni S.p.A. all’acquisto di 
n. 4.200.000 azioni proprie ed all’annullamento delle stesse, subordinatamente al 
versamento da parte di Italmobiliare S.p.A. di € 40 milioni finalizzato all’assunzione della 
partecipazione qualificata, fino al 19,996%, del capitale sociale di Bene Assicurazioni S.p.A.. 

 Per il Direttorio Integrato 
 Il Governatore della Banca d’Italia 

 



Bollettino IVASS n. 3/2022 
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Provvedimento prot. n. 0045025/22 del 02 marzo 2022 
 

 

Autorizzazione all’acquisizione di una partecipazione qualificata nel capitale sociale di 
Bene Assicurazioni S.p.A. da parte di Efiparind B.V. e Italmobiliare S.p.A., ai sensi 
dell’art. 68 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Provvedimento. 

 

Con lettera pervenuta in data 14  dicembre  2021,  Efiparind  B.V.  e Italmobiliare 
S.p.A. hanno presentato, ai sensi dell’art 68 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, istanza di 
autorizzazione all’acquisizione di una partecipazione qualificata fino al 19,996% del capitale 
sociale di Bene Assicurazioni S.p.A.. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 68 del 
d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la sussistenza dei requisiti per l’autorizzazione 
dell’operazione in oggetto. 

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 7 
settembre 2005 n. 209, Efiparind B.V. e Italmobiliare S.p.A. ad acquisire, rispettivamente in 
via indiretta e diretta, una partecipazione qualificata fino al 19,996% del capitale sociale di 
Bene Assicurazioni S.p.A.. 

 Per il Direttorio Integrato 
 Il Governatore della Banca d’Italia 
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Provvedimento prot. n. 0045029/22 del 02 marzo 2022 
 

Bipiemme Vita S.p.A. - Autorizzazione al rimborso di un prestito subordinato ai sensi 
dell'art. 73, par. 1, lettera d) del Regolamento Delegato (UE) 2015/35 della 
Commissione e dell'art. 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. 
Provvedimento. 

 

Con lettera pervenuta il 2 dicembre 2021 Bipiemme Vita S.p.A. ha presentato istanza 
volta ad ottenere l’autorizzazione al rimborso di un prestito subordinato, pari a € 26.050.000, 
con scadenza 21 marzo 2022. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria e tenuto conto delle disposizioni di cui 
all’art. 344-quinquies del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, si accerta, ai sensi 
dell’art. 73, par. 1, lett. (d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e 
dell’art. 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei presupposti 
per il rimborso del prestito subordinato. 

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza Bipiemme Vita S.p.A. al rimborso del 
prestito subordinato, con scadenza il 21 marzo 2022, per un importo di € 26.050.000. 

 Per il Direttorio Integrato 
 Il Governatore della Banca d’Italia 

 



Bollettino IVASS n. 3/2022 
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Provvedimento prot. n. 0045032/22 del 02 marzo 2022 
 

Generali Italia S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera h), del 
Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del 
Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, al rimborso di fondi propri di base di 
livello 1. Provvedimento. 

 

Con lettera del 3 dicembre 2021 Generali Italia S.p.A. ha presentato istanza di 
autorizzazione, ai sensi della normativa indicata in oggetto, al rimborso di fondi propri di 
base di livello 1, costituiti da una quota della riserva da sovrapprezzo di emissione, pari   a € 
500 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 del 10 ottobre 2014 e  degli 
articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei requisiti 
per l’autorizzazione al rimborso dei citati fondi propri. 

In relazione a ciò, questo Istituto, ai sensi dell’art. 71, paragrafo 1, lettera h), del 
Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del 
Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, autorizza Generali Italia S.p.A. al rimborso di 
fondi propri di base di livello 1, costituiti da una quota della riserva da sovrapprezzo di 
emissione, pari a € 500 milioni. 

 Per il Direttorio Integrato 
 Il Governatore della Banca d’Italia 
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Provvedimento prot. n. 0045033/22 del 02 marzo 2022 
 

 

Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lettera 
h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 
del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, al rimborso di fondi propri di base di 
livello 1. Provvedimento. 

 

Con lettera del 3 dicembre 2021 Alleanza Assicurazioni S.p.A. ha presentato istanza di 
autorizzazione, ai sensi della normativa indicata in oggetto, al rimborso di fondi propri di 
base di livello 1, costituiti da una quota della riserva da sovrapprezzo di emissione, pari a € 
300 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 del 10 ottobre 2014 e degli 
articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei requisiti 
per l’autorizzazione al rimborso dei citati fondi propri. 

In relazione a ciò, questo Istituto, ai sensi dell’art. 71, paragrafo 1, lettera h), del 
Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e degli articoli 24 e 25 del 
Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, autorizza Alleanza Assicurazioni S.p.A. al 
rimborso di fondi propri di base di livello 1, costituiti da una quota della riserva da 
sovrapprezzo di emissione, pari a € 300 milioni. 

 Per il Direttorio Integrato 
 Il Governatore della Banca d’Italia 
 



Bollettino IVASS n. 3/2022 
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Provvedimento prot. n. 0045180/22 del 02 marzo 2022 
 

 

Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. 
7 settembre 2005 n. 209 e dell’art. 12 del Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 
2015 per l’acquisizione della partecipazione di controllo nella società Future Generali 
India Life Insurance Company Limited. Provvedimento. 

 
Con lettera del 20 dicembre 2021 Assicurazioni Generali S.p.A. ha presentato istanza 

di autorizzazione all’acquisizione indiretta, per il tramite della controllata Generali 
Participations Netherlands N.V., della partecipazione di controllo nel capitale sociale della 
società Future Generali India Life Insurance Company Limited, con sede in Mumbai, India. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria ed accertato che da detta operazione 
non deriva pericolo per la stabilità dell’impresa né emergono elementi di pregiudizio per la 
sana e prudente gestione dell’impresa o del gruppo, si autorizza Assicurazioni Generali 
S.p.A., ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell’art. 12 del Regolamento 
IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015, ad assumere la partecipazione di controllo nel capitale 
sociale di Future Generali India Life Insurance Company Limited. 

 
Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento prot. n. 0057811/22 del 16 marzo 2022 
 

 

Revoca, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012, 
dell'articolo 47-sexies, comma 6, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e 
dell'articolo 15 del Regolamento IVASS n. 48 del 13 luglio 2021, della maggiorazione di 
capitale imposta con Provvedimento IVASS del 27 febbraio 2018 (prot. n. 67739/18) – 
Provvedimento. 

 

Con Provvedimento IVASS n. 67739/18 del 27 febbraio 2018 è stata imposta nei 
confronti di Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. (già RBM Assicurazione Salute S.p.A.), una 
maggiorazione di capitale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 
2015/2012 della Commissione, volta a coprire i rischi incrementali derivanti dalle carenze, di 
cui all’articolo 47-sexies, comma 1), lettera c) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 
209, riscontrate nel complessivo sistema di governance dell’impresa. 

Al riguardo, ad esito del riesame della maggiorazione di capitale, questo Istituto 
dispone, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012 della 
Commissione, dell’articolo 47-sexies, comma 6, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 
209 e dell’articolo 15 del Regolamento IVASS n. 48 del 13 luglio 2021, la revoca della 
maggiorazione di capitale imposta con Provvedimento IVASS n. 67739/18 del 27 febbraio 
2018. 

La revoca ha decorrenza dalla data di comunicazione del presente Provvedimento. 

 Per il Direttorio Integrato 
 Il Governatore della Banca d’Italia 
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Provvedimento prot. n. 0067277/22 del 29 marzo 2022 
 

Elba Assicurazioni S.p.A. - Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività 
assicurativa e riassicurativa ai rami 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi 
quelli ferroviari), 4. Corpi di veicoli ferroviari, 5. Corpi di veicoli aerei, 6. Corpi di 
veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 7. Merci trasportate, 11. Responsabilità civile 
aeromobili, 12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali (limitatamente 
alla responsabilità del vettore), 14. Credito e 16. Perdite pecuniarie, e dell’attività 
riassicurativa ai rami 1. Infortuni, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni 
e 13. Responsabilità civile generale, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 

settembre 2005 n. 209. 

 

Con comunicazione del 23 dicembre 2021, successivamente integrata in data 22 
febbraio 2022, Elba Assicurazioni S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione ad 
estendere l’esercizio dell’attività assicurativa e/o riassicurativa ai rami in oggetto. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta ai sensi dell’art. 15 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP del 2 gennaio 2008 
n.10, la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione richiesta. 

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza, ai sensi della suindicata normativa, Elba 
Assicurazioni S.p.A. ad estendere l’esercizio: 

- dell’attività assicurativa e riassicurativa ai rami 2. Malattia, 3. Corpi di veicoli terrestri 
(esclusi quelli ferroviari), 4. Corpi di veicoli ferroviari, 5. Corpi di veicoli aerei, 6. Corpi 
di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 7. Merci trasportate, 11. Responsabilità civile 
aeromobili, 12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali (limitatamente 
alla responsabilità del vettore), 14. Credito e 16. Perdite pecuniarie, di cui all'art. 2, 
comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209; 

- dell’attività riassicurativa ai rami 1. Infortuni, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri 
danni ai beni e 13. Responsabilità civile generale, di cui all'art. 2, comma 3, del 
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209. 

 

Per delegazione del Direttorio Integrato 



Provvedimenti 

13 

 
 
Provvedimento prot. n. 0069145/22 del 31 marzo 2022 
 
 

Arca Vita S.p.A. - Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al 
ramo vita IV di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209. 
Provvedimento. 

 
Con comunicazione del 18 novembre 2021, successivamente integrata in data 4 

marzo 2022, Arca Vita S.p.A. ha presentato istanza volta ad ottenere l’autorizzazione ad 
estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo in oggetto. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta ai sensi dell’art. 15 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap del 2 gennaio   2008 n. 
10, la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione richiesta. 

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi della richiamata normativa, Arca 
Vita S.p.A. ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo vita IV (l’assicurazione 
malattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite 
mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a 
malattia o a infortunio o a longevità) di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 
settembre 2005 n. 209. 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento prot. n. 0069658/22 del 31 marzo 2022 

 
 
Sara Assicurazioni S.p.A. - Provvedimento di ammissione alla sperimentazione  

 

Estratto 

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 

VISTI 

l’art. 36, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede l’istituzione di sandbox regolamentari ai fini 
della sperimentazione digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo;  

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 aprile 2021, n. 100, di attuazione 
del cennato art. 36, commi 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 che individua nella 
Banca d’Italia, nella CONSOB e nell’IVASS le autorità di vigilanza competenti alla 
valutazione delle istanze di ammissione alla sperimentazione nonché al conseguente 
monitoraggio;  

il Regolamento IVASS n. 49 del 3 novembre 2021, recante la disciplina dei procedimenti per 
l’adozione dei provvedimenti previsti dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 
del 30 aprile 2021, n. 100; la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;  

il Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014, concernente l'individuazione dei termini e 
delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi dell'IVASS, ai sensi 
degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;  

il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e 
successive modificazioni;  

il comunicato stampa del 30 settembre 2021 con il quale Banca d’Italia, Consob e IVASS 
hanno reso nota la prima finestra temporale per la presentazione delle richieste di 
ammissione alla sandbox regolamentare nel periodo compreso tra il 15 novembre 2021 ed il 
15 gennaio 2022;  

RILEVATO 

- che con lettera pervenuta il 14 gennaio 2022, Sara Assicurazioni S.p.A. ha presentato - 
previa interlocuzione informale con l’IVASS ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 aprile 2021, n. 100 (d’ora in poi, 
“Decreto”) - domanda di ammissione alla sperimentazione FinTech a norma all’articolo 
5, comma 1, lettera d) dello stesso Decreto;  

[Omissis] 
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CONSIDERATO 

che l’istruttoria condotta dall’IVASS ha consentito di accertare quanto segue:  

-  ’attività di innovazione tecnologica oggetto della domanda consiste nello sviluppo di un 
registro digitale funzionale alla erogazione di un servizio di tracciamento dell’esistenza e 
della proprietà dei velocipedi (biciclette, e-bike, monopattini elettrici), basato su 
tecnologia blockchain;  

- la creazione di un registro per il censimento dei velocipedi, ad oggi non presente sul 
mercato, presenta una significativa portata innovativa legata all’impiego della tecnologia 
blockchain per raccogliere e conservare in forma elettronica informazioni relative 
all’identificazione e proprietà dei velocipedi, garantendone l’integrità, la certezza e la 
non modificabilità;  

- l’attività in questione, per le modalità in cui è stata prospettata, non necessita di deroghe 
a orientamenti, atti o regolamenti dell’IVASS, ma richiede, per i descritti elementi di 
novità che presenta, di essere sottoposta a sperimentazione in collaborazione con 
l’IVASS, sia per l’assistenza che l’Istituto può fornire in ragione dell’esperienza maturata 
dai propri uffici nella realizzazione e nella disciplina di registri e basi di dati accessibili al 
pubblico, sia per l’interesse dello stesso a verificare le potenzialità applicative del 
servizio a fini assicurativi e anti-frode, anche in vista di eventuali interventi regolamentari 
volti a consentire un efficiente utilizzo del servizio per detti fini;  

- l’attività è in grado di arrecare benefici agli utenti e al sistema assicurativo in quanto la 
garanzia di certezza dei dati accessibili attraverso il registro e da esso “certificabili” può 
agevolare, rendendole più sicure, le transazioni economiche aventi ad oggetto i beni 
mobili in questione (allo stato di difficile tracciamento), incluse le operazioni di 
assicurazione degli stessi (contro il furto o altri eventi avversi), le quali possono 
beneficiare di processi più efficienti di verifica del valore, dell’esistenza e titolarità del 
bene assicurato;  

-  l’attività proposta è in uno stato sufficientemente avanzato per la sperimentazione, così 
come risulta dallo studio di fattibilità tecnica allegato all’istanza di ammissione;  

-  non si riscontrano criticità sul piano della sostenibilità economica del progetto, in 
considerazione del livello contenuto dei costi programmati e delle disponibilità 
patrimoniali dell’impresa proponente, come risultanti dalla documentazione allegata 
all’istanza;  

- i presidi che l’impresa intende adottare per fronteggiare i rischi connessi alla prestazione 
in via sperimentale del servizio di registrazione, nonché gli strumenti dalla stessa 
prospettati a tutela degli utenti, appaiono congrui ed efficaci, così come le forme di 
comunicazione con cui l’impresa ha dichiarato di voler rendere note al pubblico 
l’ammissione alla sperimentazione e le attività che ne conseguono;  

DISPONE 

l’accoglimento della richiesta di ammissione di SARA Assicurazioni S.p.A. alla 
sperimentazione Fintech per l’attività di sviluppo di un registro funzionale alla erogazione di 
un servizio di tracciamento dell’esistenza e della proprietà di velocipedi.  
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[Omissis] 

L’IVASS si riserva di valutare in ogni tempo la permanenza dei presupposti di ammissione, 
di richiedere informazioni e documenti utili, nonché di modificare e derogare ai contenuti del 
presente provvedimento in base agli esiti del monitoraggio di cui all’art. 16 del Decreto, 
ovvero di revocare il presente provvedimento ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 14, 
comma 1 lettera d) del Decreto. 
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1.2 MODIFICHE STATUTARIE 

 
Provvedimento prot. n. 0051515/22 del 9 marzo 2022 

 

 

Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. 
 

Con lettera del 14 febbraio 2022 Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ha trasmesso 
copia del verbale del Consiglio di amministrazione dell’11 febbraio 2022 che, a seguito 
dell’esercizio della delega conferitagli dall’Assemblea dei soci in data 10 novembre 2021, ha 
chiesto l’approvazione della modifica dell’articolo 5 (Capitale sociale) dello statuto sociale. 
Ciò al fine di aggiornare l’importo del capitale sociale a seguito del versamento effettuato 
dagli azionisti per € 149.611.456, di cui € 36.208.000 a titolo di aumento del capitale sociale. 

Al riguardo questo Istituto, accertato che la modifica non contrasta con la sana e 
prudente gestione dell’impresa, la 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. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL 

SETTORE ASSICURATIVO 
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2.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

 

GAZZETTA UFFICIALE 
DELL’UNIONE EUROPEA 

DESCRIZIONE DELL’ATTO 

L 62 del 1 marzo 2022 

Rettifica del regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, 
del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in 
risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di 
Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal 
governo e all'invio di forze armate russe in tali zone. 

C 99 del 1 marzo 2022 

Dialoghi dei cittadini e partecipazione dei cittadini al 
processo decisionale dell'Unione europea Risoluzione 
del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sui dialoghi 
dei cittadini e la partecipazione dei cittadini al processo 
decisionale dell'Unione europea (2020/2201(INI)). 

C 101 del 1 marzo 2022 

Avviso all’attenzione delle persone, delle entità e degli 
organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla 
decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata 
dalla decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio, e al 
regolamento (UE) n.269/2014 del Consiglio, attuato dal 
regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del 
Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad 
azioni che compromettono o minacciano l’integrità 
territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. 

C 101 del 1 marzo 2022 

Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le 
misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC 
del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del 
Consiglio concernenti misure restrittive relative ad 
azioni che compromettono o minacciano l’integrità 
territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina 

L 66 del 2 marzo 2022 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/353 
DEL CONSIGLIO del 2 marzo 2022 che attua il 
regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure 
restrittive relative ad azioni che compromettono o 
minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e 
l'indipendenza dell'Ucraina. 

L 66 del 2 marzo 2022 

DECISIONE (PESC) 2022/354 DEL CONSIGLIO del 2 
marzo 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC 
concernente misure restrittive relative ad azioni che 
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la 
sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. 

L 67 del 2 marzo 2022 

REGOLAMENTO (UE) 2022/355 DEL CONSIGLIO del 
2 marzo 2022 che modifica il regolamento (CE) 
n.765/2006 concernente misure restrittive in 
considerazione della situazione in Bielorussia. 



Bollettino IVASS n. 3/2022 

 
 

22 

 

L 67 del 2 marzo 2022 

DECISIONE (PESC) 2022/356 DEL CONSIGLIO del 2 
marzo 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC, 
relativa a misure restrittive in considerazione della 
situazione in Bielorussia. 

L 67 del 2 marzo 2022 

Rettifica della decisione (PESC) 2022/337 del 
Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la 
decisione 2014/145/PESC concernente misure 
restrittive relative ad azioni che compromettono o 
minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e 
l'indipendenza dell'Ucraina. 

L 67 del 2 marzo 2022 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 
del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che attua il 
regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure 
restrittive relative ad azioni che compromettono o 
minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e 
l’indipendenza dell’Ucraina. 

L 68 del 3 marzo 2022 

REGOLAMENTO (UE) 2022/357 DELLA 
COMMISSIONE del 2 marzo 2022 che modifica il 
regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni 
princìpi contabili internazionali conformemente al 
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i princìpi 
contabili internazionali (IAS) 1 e 8. 

CI 103 del 3 marzo 2022 

Avviso all’attenzione delle persone, delle entità e degli 
organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla 
decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata 
dalla decisione (PESC) 2022/354 del Consiglio, e al 
regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato 
dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/353 del 
Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad 
azioni che compromettono o minacciano l’integrità 
territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. 

CI103 del 3 marzo 2022 

Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le 
misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC 
del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del 
Consiglio concernenti misure restrittive relative ad 
azioni che compromettono o minacciano l’integrità 
territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. 

L 69 del 4 marzo 2022 

Rettifica del regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio, 
del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) 
n. 833/2014 concernente misure restrittive in 
considerazione di azioni della Russia che 
destabilizzano la situazione in Ucraina. 
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C 109 del 7 marzo 2022 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 
2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta 
dalla Cour de cassation — Francia) — Paget 
Approbois SAS / Depeyre entreprises SARL, Alpha 
Insurance A/S(Causa C-724/20) (Rinvio pregiudiziale - 
Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - 
Attività di assicurazione e di riassicurazione - Direttiva 
2009/138/CE - Liquidazione delle imprese di 
assicurazione – Articolo 292 - Effetti delle procedure di 
liquidazione sui procedimenti pendenti - Deroga 
all’applicazione della lex concursus - Lex processus). 

L 80 del 9 marzo 2022 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/396 
DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2022 che attua il 
regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure 
restrittive relative ad azioni che compromettono o 
minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e 
l'indipendenza dell'Ucraina. 

L 80 del 9 marzo 2022 

DECISIONE (PESC) 2022/397 DEL CONSIGLIO del 9 
marzo 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC 
concernente misure restrittive relative ad azioni che 
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la 
sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. 

L 81 del 9 marzo 2022 

REGOLAMENTO (UE) 2022/394 DEL CONSIGLIO del 
9 marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 
833/2014 concernente misure restrittive in 
considerazione di azioni della Russia che 
destabilizzano la situazione in Ucraina. 

L 81 del 9 marzo 2022 

DECISIONE (PESC) 2022/395 DEL CONSIGLIO del 9 
marzo 2022 che modifica la decisione 2014/512/PESC 
concernente misure restrittive in considerazione delle 
azioni della Russia che destabilizzano la situazione in 
Ucraina. 

L 82 del 9 marzo 2022 

REGOLAMENTO (UE) 2022/398 DEL CONSIGLIO del 
9 marzo 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 
765/2006 del Consiglio concernente misure restrittive 
in considerazione della situazione in Bielorussia e del 
coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa 
contro l’Ucraina. 

L 82 del 9 marzo 2022 

DECISIONE (PESC) 2022/399 DEL CONSIGLIO del 9 
marzo 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC 
relativa a misure restrittive in considerazione della 
situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della 
Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina. 
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LI 83 del 10 marzo 2022 

Rettifica della decisione (PESC) 2022/267 del 
Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica la 
decisione 2014/145/PESC concernente misure 
restrittive relative ad azioni che compromettono o 
minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e 
l'indipendenza dell'Ucraina. 

LI 83 del 10 marzo 2022 

Rettifica del regolamento (UE) 2022/398 del Consiglio, 
del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 
765/2006 del Consiglio concernente misure restrittive 
in considerazione della situazione in Bielorussia e del 
coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa 
contro l’Ucraina. 

CI 114 del 10 marzo 2022 

Avviso all’attenzione delle persone, delle entità e degli 
organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla 
decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata 
dalla decisione (PESC) 2022/397 del Consiglio, e al 
regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato 
dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del 
Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad 
azioni che compromettono o minacciano l’integrità 
territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. 

CI 114 del 10 marzo 2022 

Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le 
misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC 
del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del 
Consiglio concernenti misure restrittive relative ad 
azioni che compromettono o minacciano l’integrità 
territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina 

L 84 del 11 marzo 2022 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/408 
DEL CONSIGLIO del 10 marzo 2022 che attua il 
regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure 
restrittive relative ad azioni che compromettono o 
minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e 
l’indipendenza dell’Ucraina. 

L 84 del 11 marzo 2022 

DECISIONE (PESC) 2022/411 DEL CONSIGLIO del 
10 marzo 2022 che modifica la decisione 
2014/145/PESC concernente misure restrittive relative 
ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità 
territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. 

C 115 del 11 marzo 2022 

Avviso all’attenzione delle persone ed entità oggetto 
delle misure restrittive di cui alla decisione 
2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla 
decisione (PESC) 2022/411 del Consiglio, e al 
regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato 
dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/408 del 
Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad 
azioni che compromettono o minacciano l’integrità 
territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. 
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C 115 del 11 marzo 2022 

Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le 
misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC 
del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del 
Consiglio concernenti misure restrittive relative ad 
azioni che compromettono o minacciano l’integrità 
territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. 

LI 87 del 15 marzo 2022 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/427 
DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2022 che attua il 
regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure 
restrittive relative ad azioni che compromettono o 
minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e 
l'indipendenza dell'Ucraina. 

LI 87 del 15 marzo 2022 

REGOLAMENTO (UE) 2022/428 DEL CONSIGLIO del 
15 marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 
833/2014 concernente misure restrittive in 
considerazione delle azioni della Russia che 
destabilizzano la situazione in Ucraina. 

LI 87 del 15 marzo 2022 

DECISIONE (PESC) 2022/429 DEL CONSIGLIO del 
15 marzo 2022 che modifica la decisione 
2014/145/PESC concernente misure restrittive relative 
ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità 
territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. 

LI 87 del 15 marzo 2022 

DECISIONE (PESC) 2022/430 DEL CONSIGLIO del 
15 marzo 2022 che modifica la decisione 
2014/512/PESC concernente misure restrittive in 
considerazione delle azioni della Russia che 
destabilizzano la situazione in Ucraina. 

CI 121 del 16 marzo 2022 

Avviso all’attenzione delle persone, delle entità e degli 
organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla 
decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata 
dalla decisione (PESC) 2022/429 del Consiglio, e al 
regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato 
dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del 
Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad 
azioni che compromettono o minacciano l’integrità 
territoriale. 

CI 121 del 16 marzo 2022 

Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le 
misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC 
del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del 
Consiglio concernenti misure restrittive relative ad 
azioni che compromettono o minacciano l’integrità 
territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. 

C 122 del 17 marzo 2022 

Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio 
sistemico, del 2 dicembre 2021, sulle vulnerabilità a 
medio termine nel settore degli immobili residenziali in 
Germania, (CERS/2021/10). 
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C 122 del 17 marzo 2022 

Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio 
sistemico, del 2 dicembre 2021, sulle vulnerabilità a 
medio termine nel settore degli immobili residenziali in 
Austria, (CERS/2021/11).  

C 122 del 17 marzo 2022 

Segnalazione del Comitato europeo per il rischio 
sistemico, del 2 dicembre 2021, sulle vulnerabilità a 
medio termine nel settore immobiliare residenziale in 
Bulgaria, (CERS/2021/12). 

C 122 del 17 marzo 2022 

Segnalazione del comitato europeo per il rischio 
sistemico, del 2 dicembre 2021, sulle vulnerabilità a 
medio termine nel settore immobiliare residenziale in 
Croazia, (CERS/2021/13).  

C 122 del 17 marzo 2022 

Segnalazione del Comitato Europeo per il Rischio 
Sistemico, del 2 dicembre 2021, sulle vulnerabilità a 
medio termine nel settore immobiliare residenziale in 
Liechtenstein, (CERS/2021/14). 

C 122 del 17 marzo 2022 

Segnalazione del Comitato Europeo per il Rischio 
Sistemico, del 2 dicembre 2021, sulle vulnerabilità a 
medio termine nel settore immobiliare residenziale in 
Ungheria, (CERS/2021/15). 

C 122 del 17 marzo 2022 

Segnalazione del Comitato europeo per il rischio 
sistemico, del 2 dicembre 2021, sulle vulnerabilità a 
medio termine nel settore immobiliare residenziale in 
Slovacchia, (CERS/2021/16). 

L 93 del 22 marzo 2022 

Rettifica del regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio, 
del 15 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 
833/2014 concernente misure restrittive in 
considerazione delle azioni della Russia che 
destabilizzano la situazione in Ucraina. 

C 129 del 22 marzo 2022 
RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO 
PER IL RISCHIO SISTEMICO del 2 dicembre 2021 
sulla riforma dei fondi comuni monetari. 

C 129 del 22 marzo 2022 

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione 
notificata (Caso M.10360 — ASSICURAZIONI 
GENERALI / SOCIETÀ CATTOLICA DI 
ASSICURAZIONE). 

C 134 del 25 marzo 2022 

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO 
PER IL RISCHIO SISTEMICO del 2 dicembre 2021 su 
un quadro paneuropeo di coordinamento sistemico 
degli incidenti informatici per le autorità competenti 
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C 139 del 29 marzo 2022 

Procedura di liquidazione Decisione di apertura di una 
procedura fallimentare nei confronti di «Societatea de 
Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A.» 

(Pubblicazione in conformità dell’articolo 14 della 
direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione 
delle imprese di assicurazione (articolo 280 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 141 del 29 marzo 2022 
Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea 
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali (EIOPA) per l’esercizio 2022. 

C 142 del 30 marzo 2022 

Corte dei conti europea Relazione speciale n. 5/2022 
Cibersicurezza delle istituzioni, degli organi e delle 
agenzie dell’UE: il livello complessivo di preparazione 
non è commisurato alle minacce. 

C 143 del 31 marzo 2022 
Valori delle soglie di cui alle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE, espressi nella 
valuta nazionale degli Stati EFTA. 
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3.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO 
ECONOMICO EUROPEO 

 

Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i 
contratti per assicurati residenti in Italia, da Codan Forsikring A/S a Tryg Forsikring 
A/S e Chopin Forsikring A/S, tutte aventi sede in Danimarca. 

 
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l’Autorità di 

Vigilanza danese DFSA ha comunicato il trasferimento del portafoglio assicurativo danni da 
Codan Forsikring A/S a Tryg Forsikring A/S e a Chopin Forsikring A/S - alla quale in 
particolare vengono trasferiti i contratti per assicurati residenti in Italia - tutte aventi sede in 
Danimarca, con effetto dal 1° aprile 2022. 

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 vita, ivi inclusi i 
contratti per assicurati residenti in Italia, da GOTHAER LEBENSVERSICHERUNG AG 

KOLN a MYLIFE LEBENSVERSICHERUNG AG, entrambe con sede in Germania. 
 

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l’Autorità di 
Vigilanza della Germania, Bafin, ha comunicato l’approvazione del trasferimento parziale del 
portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da 
GOTHAER LEBENSVERSICHERUNG AG KOLN a MYLIFE LEBENSVERSICHERUNG AG, 
entrambe con sede in Germania, con effetto 17 dicembre 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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