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1.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE 

 
Provvedimento prot. n. 0139421/22 del 13 luglio 2022 
 
 

Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 68 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, 
all'acquisizione da parte di Banco BPM S.p.A. di una partecipazione di controllo 
totalitario nel capitale sociale di Bipiemme Vita S.p.A. e, per il tramite di questa, di 
Bipiemme Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento. 

Con lettera pervenuta il 26 aprile 2022, da ultimo integrata il 4 luglio 2022, Banco 
BPM S.p.A. ha presentato, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 
209, istanza di autorizzazione all’acquisizione di una partecipazione di controllo totalitario 
nel capitale di Bipiemme Vita S.p.A. e, per il tramite di questa, di Bipiemme Assicurazioni 
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, Banco BPM S.p.A. ad acquisire una partecipazione di controllo 
totalitario nel capitale di Bipiemme Vita S.p.A. e, per il tramite di questa, di Bipiemme 
Assicurazioni S.p.A.. 

Per il Direttorio Integrato 
Il Governatore della Banca d’Italia 
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Provvedimento prot. n. 0139423/22 del 13 luglio 2022 
 
 

Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione al rimborso di fondi propri di 
base, ai sensi degli articoli 71 e seguenti del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della 
Commissione e degli articoli 24 e seguenti del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 
2016. Provvedimento. 

Con lettera del 6 maggio 2022, Assicurazioni Generali S.p.A. ha formulato istanza, ai 
sensi della normativa indicata in oggetto, volta ad ottenere l’autorizzazione al rimborso dei 
fondi propri di base di livello 1 mediante acquisto di azioni proprie, e successivo 
annullamento, per un importo massimo di € 500 milioni. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi degli articoli 71 e 
seguenti del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e degli articoli 24 e 
seguenti del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei presupposti 
per l’effettuazione dell’operazione. 

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza Assicurazioni Generali S.p.A., ai sensi 
della richiamata normativa, al rimborso dei fondi propri di base di livello 1 per un importo 
massimo di € 500 milioni. 

Per il Direttorio Integrato 
Il Governatore della Banca d’Italia 
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Provvedimento prot. n. 0139426/22 del 13 luglio 2022 
 
 

Autorizzazione all'acquisizione della partecipazione di controllo totalitario in 
Amissima Vita S.p.A. da parte di Athora Holding Ltd. e Athora Italy Holding DAC, ai 
sensi dell'art. 68 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Provvedimento. 

Con lettera pervenuta in data 5 aprile 2022, Athora Holding Ltd. e Athora Italy 
Holding DAC hanno presentato, ai sensi dell’art 68 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, 
istanza di autorizzazione all’acquisizione della partecipazione di controllo totalitario in 
Amissima Vita 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, Athora Holding Ltd. ad acquisire, per il tramite di Athora Italy 
Holding DAC, la partecipazione di controllo totalitario in Amissima Vita S.p.A.. 

Per il Direttorio Integrato 
Il Governatore della Banca d’Italia 

 
 



Bollettino IVASS n. 7/2022 

 
 

8 

 
 
Provvedimento prot. n. 0140582/22 del 14 luglio 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 di diritto 
indonesiano PT Generali Aset Investama.Provvedimento. 

Con lettera del 5 maggio 2022 Assicurazioni Generali S.p.A. ha presentato istanza di 
autorizzazione all’acquisizione indiretta, per il tramite della controllata assicurativa PT 
Asuransi Jiwa Generali Indonesia, della partecipazione di controllo nel capitale sociale della 
costituenda impresa finanziaria PT Generali Aset Investama, con sede legale in Jakarta, 
Indonesia. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria ed accertato che dall’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 
PT Generali Aset Investama. 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento prot. n. 0144635/22 del 20 luglio 2022 
 
 
Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit - Approvazione della Convenzione di cui 
all'art. 8 del D.M. 1° aprile 2008 n. 86. Provvedimento. 

Con lettera pervenuta il 23 giugno 2022, Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit 
ha trasmesso per la preventiva approvazione, come previsto dall’art. 8, comma 2, del D.M. 
1° aprile 2008 n. 86, la convenzione stipulata ai sensi dell’art. 125, comma 2, lett. a) del d. 
lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell’art. 8, comma 1, lett. e) del citato D.M. con Lloyd’s in 
data 16 giugno 2022, modificata il 13 luglio 2022, corredata del certificato di assicurazione 
di cui all’art. 9 del suddetto D.M.. 

Ad esito dell’istruttoria effettuata, si approva la convenzione sopraindicata ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 8 del D.M. 1° aprile 2008 n. 86. 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento prot. n. 0149006/22 del 27 luglio 2022 
 
 

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e 
del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008, n.14, alla fusione per incorporazione di 
REVO S.p.A. in Elba Assicurazioni S.p.A. ed approvazione delle correlate modifiche 
statutarie. Provvedimento. 

Con lettera del 7 aprile 2022 REVO S.p.A e Elba Assicurazioni S.p.A. hanno 
presentato istanza congiunta di autorizzazione alla fusione per incorporazione di   REVO 
S.p.A. in Elba Assicurazioni S.p.A.. 

Ad esito dell’istruttoria svolta, si accerta, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 
settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008, n. 14, la sussistenza 
dei requisiti per l’autorizzazione alla fusione di cui all’oggetto. 

Questo Istituto autorizza pertanto, ai sensi della richiamata normativa, la fusione per 
incorporazione di REVO S.p.A. in Elba Assicurazioni S.p.A. ed approva le correlate 
modifiche da apportare allo statuto dell’impresa incorporante. 

Per il Direttorio Integrato 
Il Governatore della Banca d’Italia 
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1.2 MODIFICHE STATUTARIE 

 
Provvedimento prot. n. 0139425/22 del 13 luglio 2022 
 
 

Assicurazioni Generali S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. 
 
Con lettere del 6 maggio e 23 giugno 2022, integrate il 27 giugno 2022, Assicurazioni 

Generali S.p.A. ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate 
dall’Assemblea straordinaria del 29 aprile 2022 e dal Consiglio di Amministrazione del 22 
giugno 2022. 

Le modifiche statutarie riguardano l’articolo 8 concernente il capitale sociale e l’articolo 
9 al fine di adeguare gli importi del patrimonio netto attribuiti alla gestione vita ed alla 
gestione danni, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento ISVAP n.17/2008. 

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 il Direttorio Integrato 
Il Governatore della Banca d’Italia 
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Provvedimento prot. n. 0140594/22 del 14 luglio 2022 
 
 

Allianz S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. 
 
La società Allianz S.p.A., con comunicazione del 28 giugno 2022, ha formulato istanza 

di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall’Assemblea straordinaria del 23 
giugno 2022. 

 

Le modifiche hanno riguardato gli articoli 7, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 22, 23 e 28 dello 
statuto sociale al fine di aggiornare gli elementi del patrimonio netto attribuiti alla gestione 
vita e danni, come richiesto dall’art. 5, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 17 dell’11 
marzo 2008, di agevolare l’organizzazione delle riunioni degli organi sociali e semplificare 
alcuni aspetti operativi correlati. 

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 prot. n. 0140595/22 del 14 luglio 2022 
 
 
Allianz Direct S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. 

La società Allianz Direct S.p.A., con comunicazione del 22 giugno 2022, ha formulato 
istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall’Assemblea straordinaria 
del 16 giugno 2022. 

Le modifiche hanno riguardato gli articoli 11, 13, 15, 22, 23, 28 e 29 dello statuto 
sociale al fine di agevolare l’organizzazione delle riunioni degli organi sociali e semplificare 
alcuni aspetti operativi correlati, di prevedere che il Consiglio di Amministrazione sia 
validamente costituito senza la preventiva convocazione e, qualora non siano presenti tutti i 
membri ed i sindaci, possa deliberare a determinate condizioni e di prevedere che la 
rappresentanza legale spetti, oltre che al Presidente, anche ai Vice Presidenti e agli 
Amministratori Delegati nei limiti della delega ricevuta. 

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 prot. n. 0140598/22 del 14 luglio 2022 
 
 
Allianz Viva S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. 

La società Allianz Viva S.p.A., con comunicazione del 22 giugno 2022, ha formulato 
istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall’Assemblea straordinaria 
del 16 giugno 2022. 

Le modifiche hanno riguardato gli articoli 11, 13, 15, 22, 23, 29 e 30 dello statuto 
sociale al fine di agevolare l’organizzazione delle riunioni degli organi sociali e semplificare 
alcuni aspetti operativi correlati e di prevedere che la rappresentanza legale spetti, oltre 
che al Presidente, anche ai Vice Presidenti e agli Amministratori Delegati, nei limiti della 
delega ricevuta. 

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 prot. n. 0142398/22 del 18 luglio 2022 
 
 

Net Insurance S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento 
 

La società Net Insurance S.p.A., con comunicazione del 21 giugno 2022, ha formulato 
istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall’Assemblea straordinaria in 
pari data. 

Le modifiche hanno riguardato gli articoli 5 (Capitale-Azioni-Obbligazioni), 6 
(Assemblea), 7 (Intervento e rappresentanza in Assemblea), 8 (Competenze, Costituzione, 
Presidenza e svolgimento dell'Assemblea), 9 (Consiglio di Amministrazione), 10 (Cariche 
sociali), 11 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione) e 18 (Collegio Sindacale). 

Sono stati, inoltre, eliminati gli articoli 5-bis (Offerta Pubblica di Acquisto - Obbligo di 
acquisto e diritto di acquisto - Revoca dall’ammissione alle negoziazioni), 5-ter 
(Partecipazione al capitale) e 5-quater (Identificazione degli azionisti) nonché inserito il 
nuovo articolo 17 (Operazioni con parti correlate), con conseguente ridenominazione degli 
articoli successivi. 

Infine sono state apportate ulteriori modifiche formali ad altri articoli dello statuto. 

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. 

Il Consigliere 
(ex art. 3, commi 3 e 4, dello Statuto IVASS) 
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2.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

GAZZETTA UFFICIALE 
DELL’UNIONE EUROPEA 

DESCRIZIONE DELL’ATTO 

L 181 del 7 luglio 2022 

Rettifica del regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio, 
dell’8 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 
833/2014 concernente misure restrittive in 
considerazione delle azioni della Russia che 
destabilizzano la situazione in Ucraina (Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea L 111 dell'8 aprile 2022). 

L 181 del 7 luglio 2022 

Rettifica del regolamento (UE) 2022/577 del Consiglio, 
dell'8 aprile 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 
765/2006 concernente misure restrittive in 
considerazione della situazione in Bielorussia e del 
coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa 
contro l'Ucraina (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 
L 111 dell'8 aprile 2022). 

L 181 del 7 luglio 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 (Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea L 49 del 25 febbraio 
2022). 

L 189 del 18 luglio 2022 

Rettifica del 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. 

C 275 del 18 luglio 2022 

Parere del Comitato economico e sociale europeo 
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE per 
quanto concerne la proporzionalità, la qualità della 
vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie 
a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi 
di sostenibilità, la vigilanza transfrontaliera e di gruppo 
[COM(2021) 581 final — 2021/0295 (COD)] e sulla 
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e 
risoluzione delle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 
2004/25/CE, 2009/138/CE, (UE) 2017/1132 e i 
regolamenti (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 648/2012 
[COM(2021) 582 final — 2021/0296 (COD)]. 

L 193 del 21 luglio 2022 

Regolamento (UE) 2022/1269 del Consiglio del 21 
luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 
833/2014 concernente misure restrittive in 
considerazione delle azioni della Russia che 
destabilizzano la situazione in Ucraina. 
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GAZZETTA UFFICIALE 

DELL’UNIONE EUROPEA 
DESCRIZIONE DELL’ATTO 

L 193 del 21 luglio 2022 

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1270 del 
Consiglio del 21 luglio 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 193 del 21 luglio 2022 

Decisione (PESC) 2022/1271 del Consiglio del 21 
luglio 2022 che modifica la decisione 2014/512/PESC 
concernente misure restrittive in considerazione delle 
azioni della Russia che destabilizzano la situazione in 
Ucraina. 

L 193 del 21 luglio 2022 

Decisione (PESC) 2022/1272 del Consiglio del 21 
luglio 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 194 del 21 luglio 2022 

Regolamento (UE) 2022/1273 del Consiglio del 21 
luglio 2022 che modifica 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 194 del 21 luglio 2022 

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1274 del  
Consiglio del 21 luglio 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 194 del 21 luglio 2022 

Decisione (PESC) 2022/1276 del Consiglio del 21 
luglio 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 195 del 22 luglio 2022 

Regolamento (UE) 2022/1280 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 18 luglio 2022 recante misure 
specifiche e temporanee in considerazione 
dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia 
relative ai documenti dei conducenti rilasciati 
dall’Ucraina conformemente alla propria legislazione. 



Atti comunitari di interesse per il settore assicurativo  
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GAZZETTA UFFICIALE 

DELL’UNIONE EUROPEA 
DESCRIZIONE DELL’ATTO 

C 281 I del 22 luglio 2022 

Avviso all’attenzione delle persone oggetto delle 
misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC 
del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 
2022/1276 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 
269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di 
esecuzione (UE) 2022/1274 del Consiglio, concernenti 
misure restrittive relative ad azioni che compromettono 
o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e 
l'indipendenza dell'Ucraina. 

C 281 I del 22 luglio 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 281 I del 22 luglio 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) 2022/1272 del Consiglio, e al 
regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato 
dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1270 del 
Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad 
azioni che compromettono o minacciano l'integrità 
territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina 

C 281 I del 22 luglio 2022 

Avviso all’attenzione delle persone fisiche o giuridiche, 
delle entità o degli organismi oggetto delle misure 
restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del 
Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 
2022/1272 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 
269/2014 del Consiglio, modificato dal regolamento 
(UE) 2022/1273 del Consiglio, concernenti misure 
restrittive relative ad azioni che compromettono o 
minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e 
l'indipendenza dell'Ucraina. 

281 I del 22 luglio 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. 



Bollettino IVASS n. 7/2022 
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GAZZETTA UFFICIALE 

DELL’UNIONE EUROPEA 
DESCRIZIONE DELL’ATTO 

L 196 del 25 luglio 2022 

Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della 
Commissione del 6 aprile 2022 che integra il 
regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche 
di regolamentazione che specificano i dettagli del 
contenuto e della presentazione delle informazioni 
relative al principio «non arrecare un danno 
significativo», che specificano il contenuto, le 
metodologie e la presentazione delle informazioni 
relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti 
negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la 
presentazione delle informazioni relative alla 
promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e 
degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti 
precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche. 

L 196 del 25 luglio 2022 

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1297 della 
Commissione del 22 luglio 2022 sull’adeguatezza delle 
autorità competenti degli Stati Uniti d’America in 
conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio 

L 196 del 25 luglio 2022 

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1298 della 
Commissione del 22 luglio 2022 sull’equivalenza dei 
sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e 
di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti 
di revisione contabile delle autorità competenti degli 
Stati Uniti d’America in conformità alla direttiva 
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

C 283 del 25 luglio 2022  

Notifica della Commissione concernente l’articolo 4, 
paragrafo 3, della direttiva 2009/22/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti 
inibitori a tutela degli interessi dei consumatori 
(versione codificata della direttiva 98/27/CE), 
riguardante gli enti legittimati a proporre ricorsi e azioni 
a norma dell’articolo 2 di tale direttiva. 
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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, da TT Club Mutual 
Insurance Limited, con sede nel Regno Unito, a UK P&I Club N.V, con sede nei Paesi 
Bassi. 

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 parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi gli eventuali contratti 
per assicurati residenti in Italia, da TT Club Mutual Insurance Limited (Regno Unito), a UK 
P&I Club N.V (Paesi Bassi), con effetto dal 31 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. 

 
 
 



Bollettino IVASS n. 7/2022 
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Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi 
inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Mercantile Indemnity 
Company Limited, River Thames Insurance Company Limited e Rombalds Run-Off 
Limited, con sede nel Regno Unito, a Alpha Insurance NV, con sede in Belgio. 

 
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 parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi gli eventuali contratti 
per assicurati residenti in Italia, da Mercantile Indemnity Company Limited, River Thames 
Insurance Company Limited e Rombalds Run-Off Limited (Regno Unito), a Alpha Insurance 
NV (Belgio), con effetto dal 1 luglio 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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