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1.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE 

 
Provvedimento prot. n. 0100029/21 dell’11 maggio 2021 
 
 

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 
209, all'acquisizione da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A., per il tramite della controllata   
Intesa  Sanpaolo  Vita  S.p.A.,  della  partecipazione  di   controllo    in Cargeas 
Assicurazioni S.p.A..  Provvedimento.  

 

Con lettera pervenuta l’8 marzo 2021 Intesa Sanpaolo S.p.A. ha presentato istanza 
volta ad ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 
2005, n. 209, all’assunzione, in via indiretta, per il tramite della controllata Intesa Sanpaolo 
Vita S.p.A., della partecipazione di controllo totalitario in Cargeas 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’assunzione della partecipazione di controllo in oggetto. 

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 7 
settembre 2005 n. 209, Intesa Sanpaolo S.p.A. ad assumere, per il tramite di Intesa 
Sanpaolo Vita S.p.A., la partecipazione di controllo totalitario in Cargeas Assicurazioni 
S.p.A.. 

Per il Direttorio Integrato 

Il Governatore della Banca d’Italia 
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Provvedimento prot. n. 0100031/21 dell’11 maggio 2021 
 
 

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 64, comma 5, del Regolamento IVASS  n. 38/2018, 
all'esternalizzazione della funzione di revisione interna di Berkshire Hathaway 
International Insurance Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia alla casa madre 
Berkshire Hathaway International Insurance Limited, avente sede legale fuori dello 
SEE. Provvedimento.  

 

Con comunicazione del 26 novembre 2020, integrata da ultimo in data 21 aprile 
2021, Berkshire Hathaway International Insurance Limited, impresa di assicurazione con 
sede legale nel Regno Unito, ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 
28 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 10 del 
2 gennaio 2008, all’esercizio dell’attività assicurativa in regime di stabilimento in Italia, per il 
tramite della Berkshire Hathaway International Insurance Limited – Rappresentanza 

Generale per l’Italia. 

In tale ambito, è stata altresì richiesta l’autorizzazione ad esternalizzare la funzione di 
revisione interna di Berkshire Hathaway International Insurance Limited – Rappresentanza 
Generale per l’Italia alla casa madre Berkshire Hathaway International Insurance Limited, ai 
sensi dell’art. 64, comma 5, del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018. 

Ad esito all’istruttoria, questo Istituto autorizza, ai sensi dell’art. 64, comma 5, del 
Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, l’esternalizzazione della funzione di revisione 
interna di Berkshire Hathaway International Insurance Limited – Rappresentanza Generale 
per l’Italia alla casa madre Berkshire Hathaway International Insurance Limited. 

Per il Direttorio Integrato 

Il Governatore della Banca d’Italia 
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Provvedimento prot. n. 0100063/21 dell’11 maggio 2021 
 
 

Berkshire Hathaway International Insurance Limited - Autorizzazione, ai sensi 
dell'articolo 28 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento 
ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in 
regime di stabilimento in alcuni rami danni. Provvedimento.  

 

Con comunicazione del 26 novembre 2020, integrata da ultimo in data 21 aprile 
2021, Berkshire Hathaway International Insurance Limited, impresa di assicurazione con 
sede legale nel Regno Unito, ha richiesto, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 7 
settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, l’autorizzazione 
all’esercizio dell’attività assicurativa in regime di stabilimento in Italia, in alcuni rami danni di 
cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005  n. 209. 

Al riguardo, avuto riguardo all’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 28 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 
2008, la sussistenza dei presupposti previsti per il rilascio dell’autorizzazione. 

Questo Istituto pertanto autorizza, ai sensi della suindicata normativa, Berkshire 
Hathaway International Insurance Limited all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in 
regime di stabilimento nei rami danni 1) Infortuni, 3) Corpi di veicoli terrestri, 5) Corpi di 
veicoli aerei, 6) Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 8) Incendio ed elementi naturali, 

10) Responsabilità civile autoveicoli terrestri, 11) Responsabilità civile aeromobili, 12) 
Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 13) Responsabilità civile generale, di 
cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209. 

Per il Direttorio Integrato 

Il Governatore della Banca d’Italia 
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Provvedimento prot. n. 0101727/21 del 13 maggio 2021 
 
 

Istanza di autorizzazione ad esternalizzare servizi essenziali o importanti  a fornitori  
aventi  sede  fuori  dello  SEE,  ai  sensi  dell'art.  64,  comma  3,  del Regolamento 
IVASS n. 38/2018. Provvedimento.  

 

Con istanza del 31 marzo 2021, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.  ha chiesto 
di essere autorizzata, ai sensi dell’art. 64, comma 3, del Regolamento IVASS n. 38 del 3 
luglio 2018, ad esternalizzare alla società COWAN RECOVERY LTD, con sede legale 
nel Regno Unito, il servizio di assistenza stradale dei clienti MV Augusta in UK. 

Ad esito dell’istruttoria questo Istituto autorizza, ai sensi dell’art. 64, comma 3, del 
Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, l’esternalizzazione del predetto servizio alla 
società COWAN RECOVERY LTD. 

Per delegazione del Direttorio Integrato 

 
 

 



Provvedimenti 
 

 

9 

 
Provvedimento prot. n. 0110317/21 del 25 maggio 2021 
 
 

Quixa Assicurazioni S.p.A. - Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività 
assicurativa ai rami 2.Malattia, 8.lncendio e altri 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. Provvedimento.  

 

Con comunicazioni del 13 gennaio e 1 marzo 2021, Quixa Assicurazioni S.p.A. ha 
presentato istanza di autorizzazione ad estendere l’esercizio dell’attività assicurativa ai rami 
2. Malattia, 8. lncendio e altri 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. 

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 n. 10 del 2 
gennaio 2008, la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione. 

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 
7 settembre 2005 n. 209, Quixa Assicurazioni S.p.A. ad estendere l’esercizio dell’attività 
assicurativa ai rami 2. Malattia, 8. lncendio e altri 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 
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1.2 MODIFICHE STATUTARIE 

 
Provvedimento n. 0093926/21 del 3 maggio 2021 
 
 

Aviva Vita S.p.A. - Modifiche Statutarie. Provvedimento. 

 
Aviva Vita S.p.A. con comunicazione del 7 aprile u.s. ha formulato istanza di 

approvazione del nuovo testo dello statuto sociale approvato dall’assemblea straordinaria 
del 7 aprile 2021. 

Le modifiche prevedono la variazione della denominazione sociale in 
“Assicurazioni Vita S.p.A.”, l’indicazione dell’appartenenza della società al Gruppo 
Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita oltre ad ulteriori modifiche relative al sistema di 
amministrazione della società. 

Al riguardo questo Istituto, accertato che il nuovo testo di statuto sociale non 
contrasta con la sana e prudente gestione dell’impresa, lo 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. 0096739/21 del 6 maggio 2021 
 
 

Amissima Assicurazioni S.p.A. - Modifiche Statutarie. Provvedimento. 

 
Con comunicazione del 7 aprile 2021 è stata formulata istanza di approvazione 

della modifica statutaria deliberata dall’assemblea straordinaria di Amissima 
Assicurazioni S.p.A. in data 1° aprile 2021. 

La modifica ha riguardato l’articolo 1 “Denominazione” per aggiornare il gruppo 
assicurativo di appartenenza. 

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. 0099875/21 dell’ 11 maggio 2021 
 
 

Lombarda Vita S.p.A. - Modifiche Statutarie. Provvedimento. 

 
Lombarda Vita S.p.A. con comunicazione del 14 aprile u.s. ha formulato istanza di 

approvazione del nuovo testo dello statuto sociale, approvato dall’assemblea straordinaria 
del 12 aprile 2021. 

Le modifiche prevedono l’indicazione dell’appartenenza della società al 
Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita oltre ad ulteriori modifiche relative al sistema 
di amministrazione della società. 

Al riguardo questo Istituto, accertato che il nuovo testo di statuto sociale non 
contrasta con la sana e prudente gestione dell’impresa, lo 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. 0100440/21 del 12 maggio 2021 
 
 

ABC Assicura  S.p.A. - Modifiche Statutarie. Provvedimento. 

 
ABC Assicura S.p.A., con comunicazione del 27 aprile 2021, ha formulato istanza di 

approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall’assemblea straordinaria del 16 aprile 
2021. 

Le modifiche hanno riguardato l’articolo 1 (Denominazione sociale) dello statuto 
sociale e conseguono alla necessità di variare la forma giuridica della capogruppo Cattolica 
Assicurazioni a seguito dell’avvenuta trasformazione da Società Cooperativa a Società 
per Azioni. 

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 

 
 



Bollettino IVASS n. 5/2021 

 
 

14 

 
Provvedimento n. 0103384/21 del 17 maggio 2021 
 
 

TUA Assicurazioni S.p.A. - Modifiche Statutarie. Provvedimento. 

 
Tua Assicurazioni S.p.A., con comunicazione del 29 aprile 2021, ha  formulato istanza 

di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall’assemblea straordinaria del 22 
aprile 2021. 

Le modifiche hanno riguardato l’articolo 5 (Direzione e coordinamento e gruppo 
assicurativo) dello statuto sociale e conseguono alla necessità di variare la forma giuridica 
della capogruppo Cattolica Assicurazioni a seguito dell’avvenuta trasformazione da Società 
Cooperativa a Società per Azioni. 

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. 0103385/21 del 17 maggio 2021 
 
 

BCC Assicurazioni S.p.A. - Modifiche Statutarie. Provvedimento. 

 
BCC Assicurazioni S.p.A., con comunicazione del 27 aprile 2021, ha formulato istanza 

di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall’assemblea straordinaria del 20 
aprile 2021. 

Le modifiche hanno riguardato l’articolo 1 (Denominazione) dello statuto sociale e 
conseguono alla necessità di variare la forma giuridica della capogruppo Cattolica 
Assicurazioni a seguito dell’avvenuta trasformazione da Società Cooperativa a Società per 
Azioni. 

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. 0103386/21 del 17 maggio 2021 
 
 

BCC Vita S.p.A. - Modifiche Statutarie. Provvedimento. 

 
BCC Vita S.p.A., con comunicazione del 30 aprile 2021, ha formulato istanza di 

approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall’assemblea straordinaria del 27 aprile 
2021. 

Le modifiche hanno riguardato l’articolo 1 (Denominazione) dello statuto sociale e 
conseguono alla necessità di variare la forma giuridica della capogruppo Cattolica 
Assicurazioni a seguito dell’avvenuta trasformazione da Società Cooperativa a Società per 
Azioni. 

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. 0103387/21 del 17 maggio 2021 
 
 

Berica Vita S.p.A. - Modifiche Statutarie. Provvedimento. 

 
Berica Vita S.p.A., con comunicazione del 28 aprile 2021, ha formulato istanza di 

approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall’assemblea straordinaria del 22 aprile 
2021. 

Le modifiche hanno riguardato l’articolo 1 (Denominazione sociale) dello statuto 
sociale e conseguono alla necessità di variare la forma giuridica della capogruppo Cattolica 
Assicurazioni a seguito dell’avvenuta trasformazione da Società Cooperativa a Società 
per Azioni. 

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. 0110318/21 del 25 maggio 2021 
 
 

HDI Assicurazioni S.p.A. - Modifiche Statutarie. Provvedimento. 

 
La società HDI Assicurazioni S.p.A., con comunicazione del 30 aprile 2021, ha 

formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall’assemblea 
straordinaria del 29 aprile 2021. 

Le modifiche hanno riguardato l’articolo 7 (Capitale sociale ed elementi di patrimonio 
netto) per aumentare il capitale sociale ed aggiornare l’ammontare degli elementi del 
patrimonio netto a seguito dell’attribuzione dell’utile di esercizio alla gestione vita ed a 
quella danni. 

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. 0111354/21 del 26 maggio 2021 
 
 

Generali Italia S.p.A. - Modifiche Statutarie. Provvedimento. 

 
La società Generali Italia S.p.A., con comunicazione del 4 maggio 2021, ha formulato 

istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall’assemblea straordinaria 
del 19 aprile 2021. 

Le modifiche hanno riguardato l’articolo 6 (capitale sociale) dello statuto sociale al fine 
di adeguarlo alle disposizioni del Regolamento ISVAP n. 17/2008 in materia di informazioni 
statutarie richieste per le imprese multiramo. 

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 

 
 
C 168 del 5 maggio 2021 

 
Sintesi del parere del Garante europeo della 
protezione dei dati sulla conclusione dell’accordo 
commerciale tra l’UE e il Regno Unito e l’accordo per 
lo scambio di informazioni classificate tra l’UE e il 
Regno Unito. 

 
 
 
 
L 160 del 7 maggio 2021 
 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/744 della 
Commissione europea del 6 maggio 2021recante 
informazioni tecniche per il calcolo delle riserve 
tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni 
aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2021 
fino al 29 giugno 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 206 del 31 maggio 2021 
 

 
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 marzo 
2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 
Bundesfinanzhof — Germania) — Q-GmbH / 
Finanzamt Z (Causa C-907/19) (1) [Rinvio 
pregiudiziale – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul 
valore aggiunto (IVA) – Esenzioni – Articolo 135, 
paragrafo 1, lettera a) – Operazioni di assicurazione, 
nonché prestazioni di servizi relative a tali operazioni, 
effettuate dai mediatori e dagli intermediari di 
assicurazione – Prestazione fornita per un 
assicuratore, composta da vari servizi – Qualificazione 
come prestazione unica] 
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3. ALTRE NOTIZIE 
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Altre notizie  
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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 Credendo – Single Risk Insurance AG 
(Austria) a Credendo – Excess & Surety NV (Belgio). 

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

Vigilanza austriaca FMA ha comunicato l’approvazione dell’operazione di fusione per 
incorporazione ed il conseguente trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i 
contratti per assicurati residenti in Italia, da Credendo – Single Risk Insurance AG, con sede 
in Austria, a Credendo – Excess & Surety NV, avente sede in Belgio, con effetto 1° giugno 
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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