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Comunicato stampa 

Data 24 febbraio 2020 

Luogo Vaduz 

La FMA dispone il trasferimento coatto del portafoglio assicurativo 

L’autorità di vigilanza sui mercati finanziari del Liechtenstein (FMA) ha disposto il trasferimento 
coatto con effetto immediato del portafoglio assicurativo di Sikura Leben AG a Quantum Leben AG 
revocando contestualmente l’autorizzazione a Sikura Leben AG. 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. 

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 diretto e 
indiretto di Sikura Leben AG non soddisfaceva più i requisiti previsti dalla normativa in materia di 
sorveglianza. Di conseguenza, non garantiva una gestione solida e prudente della società. 

I contratti di assicurazione restano in essere e vengono trasferiti senza variazioni o interruzioni a 
Quantum Leben AG, che subentra a Sikura Leben AG in tutti i diritti e i doveri derivanti dai contratti di 
assicurazione. Insieme ai contratti di assicurazione vengono trasferiti a Quantum Leben AG anche i mezzi 
previsti per gli stessi. Per i contraenti cambia unicamente il partner contrattuale. Nei prossimi 30 giorni 
Quantum Leben AG comunicherà ai contraenti per iscritto i dettagli relativi al trasferimento delle polizze. 
Inoltre si metterà a loro disposizione per eventuali richieste. 

Quantum Leben AG, con sede a Vaduz, è una società di assicurazione sulla vita autorizzata dalla FMA e 
soggetta alla sua vigilanza. Quantum Leben AG garantisce gli interessi degli assicurati e assicura la 
regolare gestione dei contratti di assicurazione. Quantum Leben AG soddisfa tutti i presupposti per potersi 
assumere il portafoglio assicurativo, garantire gli interessi degli assicurati e assicurare la regolare 
prosecuzione delle attività. La FMA ha incaricato Quantum Leben AG di attuare le misure necessarie per 
l’assunzione del portafoglio assicurativo. 

Il 4 dicembre 2019, la FMA aveva nominato Ernst & Young SA, succursale di Zurigo, come incaricato 
speciale presso Sikura Leben AG in ragione dei dubbi circa la solidità finanziaria e l’integrità personale 
degli azionisti diretti e indiretti della società. L’incaricato speciale dispone di tutti i poteri attribuiti agli organi 
di Sikura Leben AG ed ai singoli membri degli stessi dalla legge o dagli statuti. L’incaricato speciale 
garantisce la regolare prosecuzione delle attività e tutela gli interessi degli assicurati di Sikura Leben AG. 
La FMA aveva così adottato un’ulteriore misura di vigilanza a tutela dei contraenti. 

Già il 25 settembre 2018 la FMA aveva imposto con effetto immediato a Sikura Leben AG il divieto di 
disporre del patrimonio sociale a favore di azionisti e persone a essi associate. Con decisione del 
24 giugno 2019, la FMA ha inoltre vietato a Sikura Leben AG la possibilità di stipulare nuovi contratti di 
assicurazione. 
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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. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:  
Beat Krieger 
FMA – Autorità di vigilanza sui mercati finanziari del 
Liechtenstein 
Telefono +423 236 71 24 
beat.krieger@fma-li.li 


