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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1823-1-2021

    ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

  PROVVEDIMENTO  12 gennaio 2021 .

      Modifiche al regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 
2008, concernente la definizione delle procedure di appro-
vazione delle modifiche statutarie e delle modifiche al pro-
gramma di attività, di autorizzazione dei trasferimenti di 
portafoglio e delle fusioni e scissioni di cui al titolo XIV del 
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle as-
sicurazioni private.     (Provvedimento n. 107).    

     L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI 

 Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la rifor-
ma della vigilanza sulle assicurazioni; 

 Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, 
recante il codice delle assicurazioni private; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-
tito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare, 
l’art. 13 che istituisce l’IVASS - Istituto per la vigilanza 
sulle assicurazioni; 

 Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 
sull’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 23 della 
legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedi-
menti per l’adozione di atti regolamentari e generali 
dell’IVASS; 

 Considerato che l’Istituto intende fornire indicazioni 
sull’inquadramento dell’attività di gestione di portafogli 
in    run-off    relativi a contratti di assicurazione o di rias-
sicurazione che anticipano la revisione sistematica della 
normativa secondaria per adeguarla al regime di Solvi-
bilità II; 

  A D O T T A
    il seguente provvedimento:    

  Art. 1.

      Modifiche al regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 
2008    

     1. All’art. 2 (Definizioni), comma 1, lettera   f)  , del Re-
golamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 le parole «; 
il portafoglio non può essere costituito da soli sinistri» 
sono soppresse.   

  Art. 2.

      Pubblicazione    

     1. Il presente provvedimento è pubblicato nella   Gazzet-
ta Ufficiale   della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul 
sito internet dell’IVASS.   

  Art. 3.

      Entrata in vigore    

     1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno 
successivo a quello della pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 12 gennaio 2021 

 Il presidente: FRANCO   

  21A00272  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 

  MINISTERO DELL’INTERNO

      Soppressione dell’Istituto Immacolata Concezione per le 
Missioni Estere dei Frati Minori Conventuali, in Faenza.    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 28 dicembre 2020, 
viene soppresso l’Istituto Immacolata Concezione per le missioni estere 
dei Frati Minori Conventuali, con sede in Faenza (RA). 

 Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal mo-
mento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.   

  21A00195

        Riconoscimento della personalità giuridica
della Federazione San Domenico, in Azzano San Paolo    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 28 dicembre 2020, 
viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Federazione San 
Domenico, con sede in Azzano San Paolo (BG).   

  21A00196

        Calendario della festività «Dipavali» dell’Unione induista

italiana, Sanatana Dharma Samgha, per l’anno 2021    

     L’art. 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 246, recante «Norme 

per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione induista italiana, 

Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell’art. 8, terzo comma, della 

Costituzione», dispone che entro il 15 gennaio di ogni anno l’Unione 

induista italiana comunica la data della festività induista «Dipavali» al 

Ministero dell’interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella   Gaz-

zetta Ufficiale  . 

 A seguito di comunicazione dell’Unione induista italiana, Sanatana 

Dharma Samgha, si informa che la data dell’anzidetta festività è il 4 no-

vembre 2021 e che sarà pubblicata anche sul sito di questo ministero 

(www.interno.it).   

  21A00197


