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Comunicato stampa 

Data 13 febbraio 2019 

Luogo Vaduz 

La FMA dispone il trasferimento coatto del portafoglio assicurativo 

Al fine di tutelare gli assicurati e la reputazione del mercato finanziario, l’autorità di vigilanza sui 
mercati finanziari del Liechtenstein (FMA) ha trasferito a Skandia Leben (FL) AG i portafogli 
assicurativi di Wealth-Assurance AG e di Valorlife Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft. 

La legge sulla sorveglianza degli assicuratori vigente nel Liechtenstein prevede dei requisiti particolari a 
tutela degli assicurati per quanto riguarda l’azionariato delle compagnie assicurative. L’azionariato di 
Wealth-Assurance AG e di Valorlife Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft non soddisfaceva più i 
requisiti previsti dalla normativa in materia di sorveglianza e di conseguenza non garantiva una gestione 
solida e accurata di tali società. Per questo motivo, al fine di tutelare i contraenti e i rispettivi valori 
patrimoniali, la FMA aveva nominato già nel 2016 un incaricato speciale per le due compagnie, al quale 
erano stati trasferiti tutti i poteri del consiglio di amministrazione, della direzione aziendale e di tutti gli altri 
organi ai sensi della legge o degli statuti.

Dopo aver dato corso al procedimento, la FMA ha trasferito a Skandia Leben (FL) AG i portafogli 
assicurativi di Wealth-Assurance AG e di Valorlife Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft. Tale misura 
coercitiva è stata disposta al fine della necessaria ed efficace tutela degli interessi degli assicurati e della 
reputazione del mercato finanziario nel Liechtenstein. 

Skandia Leben (FL) AG, con sede a Triesen, è una società di assicurazione sulla vita autorizzata dalla 
FMA e soggetta alla sua vigilanza. Skandia Leben (FL) AG garantisce gli interessi degli assicurati e 
assicura la regolare gestione dei contratti assicurativi. Skandia Leben (FL) AG soddisfa tutti i presupposti 
per poter prendere in carico il portafoglio assicurativo, garantire gli interessi degli assicurati e assicurare la 
regolare prosecuzione delle attività. La FMA ha incaricato Skandia Leben (FL) AG di attuare le misure 
necessarie per la presa in carico del portafoglio assicurativo. Nei prossimi 30 giorni Skandia Leben (FL) AG 
informerà i contraenti per iscritto con i dettagli relativi al trasferimento delle polizze. Inoltre si metterà a loro 
disposizione per eventuali richieste. 

La FMA monitora e sorveglia il processo di trasferimento del portafoglio. L’incaricato speciale presso 
Wealth-Assurance AG e Valorlife Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft assicura che gli interessi dei 
contraenti vengano garantiti fino alla conclusione del trasferimento. 

Non appena completato il trasferimento dei portafogli assicurativi a Skandia Leben (FL) AG, la FMA 
revocherà a Wealth-Assurance AG e Valorlife Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft le autorizzazioni per 
l’esercizio dell’attività. 
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L’autorità di vigilanza sui mercati finanziari del Liechtenstein (FMA) si occupa, conformemente al suo 
mandato legislativo, di garantire la stabilità del mercato finanziario del Liechtenstein, tutelare i clienti, 
evitare abusi e attuare e rispettare standard internazionali riconosciuti. 

Quale autorità di vigilanza integrata e indipendente, la FMA vigila sugli operatori del mercato finanziario del 
Liechtenstein. Assicura l’attuazione degli standard internazionali e collabora per conto del governo alla 
preparazione delle leggi riguardanti il mercato finanziario. A livello europeo e globale la FMA è 
rappresentata in tutti gli organismi di vigilanza rilevanti. 


