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1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE 

Provvedimento n. 81 del 20 dicembre 2018 
 

Parametri di calibrazione degli incentivi/penalizzazioni di cui all’articolo 6 del 
Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018. 

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 
 

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, 
recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l’istituzione dell’ISVAP; 

 
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 
135, istitutivo dell'IVASS; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 che ha 
approvato lo Statuto dell’IVASS; 

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la 
disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma 
dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal D.P.R. 18 
febbraio 2009, n. 28, in particolare l’articolo 13 rubricato ”Organizzazione e gestione 
del sistema di risarcimento diretto”; 

 
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 dicembre 2009, 
concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese 
di assicurazione; 

 
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle 
Assicurazioni Private; 

 
VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la 
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con legge 24 
marzo 2012, n. 27; 

 
VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” 
recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a 
promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori; 

 
VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull’attuazione delle 
disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia 
di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto; 

 
VISTO il Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, recante il criterio per il 
calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni 
tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, di cui all’art. 150 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell’articolo 29 del decreto 
legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo 
sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 
27; 
 
CONSIDERATO che il Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, 
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all’articolo 6, comma 1, attribuisce all’IVASS il compito di fissare i parametri di 
calibrazione per il calcolo delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell’ambito 
del risarcimento diretto e che ai sensi del comma 2, del citato articolo 6, l’IVASS rende 
noti i suddetti parametri, entro il 31 dicembre dell’anno antecedente quello di 
riferimento, con provvedimento pubblicato sul proprio sito internet; 
  
CONSIDERATO che il Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, 
all’articolo 11, comma 2, stabilisce che il calcolo degli incentivi relativi ai danni alla 
persona per la componente “costo” prosegue fino alla generazione 2019 secondo le 
disposizioni di cui al Provvedimento IVASS n. 18, del 5 agosto 2014, come modificato 
dal Provvedimento IVASS n. 43, del 4 marzo 2016; 
 

adotta il seguente: 
 

PROVVEDIMENTO 
 
 

Art. 1 
(oggetto) 

 
1. Il presente Provvedimento ha ad oggetto la determinazione dei parametri di 

calibrazione per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni relativi ai sinistri 
accaduti nell’esercizio 2019, ai sensi dell’articolo 6 del Provvedimento IVASS n. 79 
del 14 novembre 2018. 

 
Art. 2 

(Soglie minime dei premi raccolti) 

 
1. Le compensazioni, di cui all’articolo 13 del D.P.R. 18 luglio 2006, relative ai sinistri 

di cui all’articolo 1, sono integrate con i valori degli incentivi e delle 
penalizzazioni previsti all’articolo 5, comma 3, del Provvedimento IVASS n. 79 
del 14 novembre 2018, per le imprese che nell’esercizio 2019 contabilizzano 
premi lordi superiori alle soglie di seguito indicate: 

a) 40 milioni di euro per la macroclasse “autoveicoli”; 
b) 5 milioni di euro per la macroclasse “ciclomotori e motocicli”. 

 
2. L’IVASS comunica alla Stanza di Compensazione le imprese di cui al comma 1. 
 

 

Art. 3 

(Misura dei percentili) 
1. I percentili minimo e massimo che individuano l’intervallo di valori da considerare 

per il calcolo dei costi medi tagliati sono i seguenti: 
a) per la macroclasse “autoveicoli” il percentile minimo è il 10° e quello massimo il 

98°; 
b) per la macroclasse “ciclomotori e motocicli” il percentile minimo è il 10° e 

quello massimo il 98°. 
Art. 4 

(Coefficienti angolari delle rette) 
1. I coefficienti angolari delle rette di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del 

Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, sono forniti nell’allegato 1 
  

Art. 5 
(Pubblicazione) 

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito internet dell’Istituto. 
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Art. 6 
(Entrata in vigore) 

1. Il presente Provvedimento entra in vigolre il 1° gennaio 2019  
 

                                                                  Il Consigliere 
(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS) 

 
 
ELENCO ALLEGATI 
 
ALLEGATO 1 
 
 
Gli allegati al presente Provvedimento sono pubblicati sul sito www.ivass.it nella sezione 
Normativa / Normativa secondaria emanata da IVASS / Provvedimenti normativi 
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1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE  

 
Provvedimento n. 0271354/18 del 7 dicembre 2018 

 

Assicurazioni Generali S.p.A. Autorizzazione all'esenzione dallo scambio di garanzie 
sui derivati OTC infragruppo non compensati centralmente. Provvedimento. 

 
 Con comunicazione pervenuta il 5 ottobre 2018, integrata il 14 novembre 2018, 
Assicurazioni Generali S.p.A. ha richiesto, ai sensi dell’art. 11, commi 6 e 10, del 
Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), l’autorizzazione all’esenzione dall'obbligo di 
scambio di garanzie per le operazioni infragruppo in derivati OTC concluse con la 
controparte finanziaria GP Reinsurance EAD e con la controparte non finanziaria Penzijní 
společnost České pojišt’ovny a.s.. 
 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, ai sensi degli artt. 3 e 11, commi 
6 e 10, del citato Regolamento (UE) n. 648/2012 nonché degli artt. 33 e 34 del 
Regolamento Delegato (UE) n. 2251/2016 e tenuto conto di quanto comunicato da FSC 
relativamente alla decisione favorevole riguardante la controparte finanziaria GP 
Reinsurance EAD, si autorizza Assicurazioni Generali S.p.A. all’esenzione dall'obbligo di 
scambio di garanzie per le operazioni infragruppo in derivati OTC concluse con le 
controparti GP Reinsurance EAD e Penzijní společnost České pojišt’ovny a.s.. La presente 
autorizzazione è limitata agli elementi di seguito indicati: 

- categoria di attività sottostante: tasso di cambio; 
- tipologia di contratti: swap, forward; 
- volume annuo previsto: importo massimo di valore nozionale di 50 milioni di euro 

per GP Reinsurance EAD, 500 milioni di euro per Penzijní společnost České pojišt’ovny 
a.s. 
  

 Il Consigliere 

(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS) 

 
 
Approvazione in via d’urgenza 
ex art. 9 dello Statuto IVASS 
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Provvedimento n. 0279064/18 del 19 dicembre 2018 

 

Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di approvazione al rimborso di prestiti 
subordinati ai sensi dell’art. 71, comma 1, lett. h), del Regolamento delegato (UE) 
2015/35 della Commissione e dell’art. 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 
2016. Provvedimento 

 
 Con lettera pervenuta il 30 ottobre 2018, Assicurazioni Generali S.p.A. ha trasmesso, 
ai sensi della normativa indicata in oggetto, l’istanza di approvazione per il rimborso di tre 
strumenti finanziari subordinati a durata indeterminata, il cui ammontare complessivo è pari 
a € 750 milioni, inclusi tra i fondi propri di base, individuale e di Gruppo, di livello 1. 
 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 71, 
comma 1, lett. (h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, la 
sussistenza dei requisiti per l’approvazione del rimborso dei citati strumenti finanziari 
subordinati.  
 

In relazione a ciò, questo Istituto approva il rimborso degli strumenti finanziari 
subordinati a durata indeterminata per un importo complessivo di € 750 milioni.  
 

                                                                                              Per il Direttorio Integrato 
 Il Presidente 

 
 

Delibera 153/2018 
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1.3 MODIFICHE STATUTARIE 

Provvedimento n 0279067/18 del 19 dicembre 2018 
 

GROUPAMA Assicurazioni S.p.A. - Modifica statutaria Provvedimento. 

 
 Con lettera del 20 novembre 2018, GROUPAMA Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso 
copia del verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 19 novembre 2018 ed ha 
chiesto l’approvazione della modifica dell’articolo 6 (Capitale sociale e azioni) dello Statuto 
sociale. 
 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 196 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 
2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e 
prudente gestione. 
 

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 il Direttorio Integrato 
                                                                                                   Il Presidente 
 
Delibera 152/2018 
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Provvedimento n 0283191/18 del 27 dicembre 2018 
 

Itas Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni, 
in breve Itas Mutua - Modifica statutaria Provvedimento. 

 
 Con lettera del 7 dicembre 2018 Itas Mutua ha trasmesso copia del verbale 
dell’assemblea straordinaria tenutasi il 29 novembre 2018 e ha chiesto l’approvazione 
delle modifiche dello statuto sociale. Tali modifiche comportano: 
la modifica degli articoli 3 (Scopo), 5 (Contribuzioni), 6 (Patrimonio), 9 (Contributi- 
colletta), 10 (Ammissioni alla società), 12 (Organi dell’Itas), 13 (Nomina dei Delegati dei 
Soci), 15 (Assemblea generale ordinaria e straordinaria), 18 (Assemblee separate), 20 
(Consiglio di amministrazione) e 23 (Deliberazioni spettanti al Consiglio di 
amministrazione); 
l’introduzione degli articoli 12 (Assemblee parziali) e 13 bis (Nomina dei Delegati dei Soci 
Assicurati – Premialità storica) e la rinumerazione degli articoli successivi; 
l’abrogazione dell’articolo 14 (Convocazione delle Assemblee parziali). 
 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 196 
del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 
febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il 
principio della sana e prudente gestione. 

 
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. 
 
 

 Il Consigliere 

(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS) 

 
 
Approvazione in via d’urgenza 
ex art. 9 dello Statuto IVASS 



 

14 
 

 

 
 



 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  PROVVEDIMENTI SANZIONATORI 

 
 
 
 
 



 

16 



Provvedimenti sanzionatori 
 
 

17 

 
2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE 

ORDINANZA PROT. N. 267256/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Fwu Life Insurance Lux S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in 

Milano. 
Violazione art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata liquidazione, entro il 

termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una prestazione 
assicurativa relativa ad una polizza vita. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 267257/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Fulchignoni Fulvio s.n.c., in persona del liquidatore, sig. Fulchignoni Fulvio, con 

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bugiolacchi Leonardo, in Roma. 
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005, 47 e 48 del regolamento 

ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: 
- mancato rispetto delle regole di comportamento per aver operato in situazione 

di conflitto di interessi e non aver osservato le procedure e le istruzioni 
impartite dall’impresa mandante in n. 4 occasioni; 

- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei 
confronti degli assicurati in n. 9 occasioni. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 26.000,00 (ventiseimila/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 267259/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 267261/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 
Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 267263/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 267264/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione 
dei motivi di diniego della stessa. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 267266/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Eurovita s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 16, comma 1, del 

regolamento ISVAP 35/2010 - mancato riscontro all’interessato, entro il termine 
di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un prodotto 
assicurativo vita. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 11.000,00 (undicimila/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 267271/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Euro Insurances Dac, in persona del rappresentante per la gestione dei sinistri 

per l’Italia LeasePlan Italia s.p.a., presso il domicilio in Roma. 
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, 

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di 
un sinistro r.c. auto. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00). 
 

  



Provvedimenti sanzionatori 
 
 

19 

ORDINANZA PROT. N. 267273/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Poste Vita s.p.a., con sede in Roma. 
Violazione art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata liquidazione, entro il 

termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una prestazione 
assicurativa relativa ad una polizza vita. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 267278/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento 
al danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 267294/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Amissima Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 267296/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, 

comma 2, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine 
di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall’Istituto 
relativamente ad un reclamo. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00). 
 

 
ORDINANZA PROT. N. 267298/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 

 
Destinatario Linear Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 267302/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 

Destinatario Eurovita s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 16, comma 1, del 

regolamento ISVAP 35/2010 - mancato riscontro all’interessato, entro il 
termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un 
prodotto assicurativo vita. 

 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 8.000,00 (ottomila/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 267306/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 267307/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Itas Mutua, con sede in Trento. 
Violazione combinato disposto dell’art. 134 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 2 e 6 del 

regolamento IVASS 9/2015 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo 
stato del rischio. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 267308/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Sara Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. 
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, 

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di 
un sinistro r.c. auto. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 267309/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, 

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di 
un sinistro r.c. auto. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 267315/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Tua Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, 

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di 
un sinistro r.c. auto. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 267317/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 
Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00). 
 

 
ORDINANZA PROT. N. 267320/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 

 
Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. 
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, 

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di 
un sinistro r.c. auto. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 267324/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 
Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 267326/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Verti Assicurazioni s.p.a., con sede in Cologno Monzese (MI). 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 
Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 267327/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Corradi Giorgia, presso la residenza in Bressanone (BZ). 
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento 

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale. 
Norma 
Sanzionatoria 

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 267328/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, 

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di 
un sinistro r.c. auto. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 267329/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Aon s.p.a. Insurance & Reinsurance Brokers, con sede in Milano. 
Violazione combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del 

regolamento ISVAP 5/2006 - mancata comunicazione all’Istituto, nei termini 
previsti, della cessazione di un rapporto di collaborazione. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 267333/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Zurich Investments Life s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata erogazione, entro il 

termine previsto dalle condizioni di contratto, di una rendita vitalizia annuale. 
Norma 
Sanzionatoria 

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.666,00 (duemilaseicentosessantasei/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 267336/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Hok Osiguranje D.D., con sede in Zagabria (Croazia). 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero 
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 267339/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Hok Osiguranje D.D., con sede in Zagabria (Croazia). 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero 
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.100,00 (duemilacento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 267342/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Impellizzieri Stefano, presso la residenza in Milano e con domicilio eletto presso 

lo studio dell’avv. Savoldelli Silvana, in Sesto San Giovanni (MI). 
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento 

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e 
trasparenza nei confronti degli assicurati. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 267381/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione 
dei motivi di diniego della stessa. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 267402/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero 
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 267426/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 

Destinatario Eurovita s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 16, comma 1, del 

regolamento ISVAP 35/2010 - mancato riscontro all’interessato, entro il 
termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un 
prodotto assicurativo vita. 

 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 4.000,00 (quattromila/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 267429/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino. 
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, 

comma 2, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine 
di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall’Istituto 
relativamente ad un reclamo. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 267452/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Sara Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei 
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 267457/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 267458/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. 
Violazione combinato disposto dell’art. 134 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 2 e 6 del 

regolamento IVASS 9/2015 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo 
stato del rischio. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 267459/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 
Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 267475/18 DEL 3 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento 
al danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 268105/18 DEL 4 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Axa MPS Vita s.p.a., con sede in Roma. 
Violazione art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata liquidazione, entro il 

termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una prestazione 
assicurativa relativa ad una polizza vita. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 16.000,00 (sedicimila/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 268106/18 DEL 4 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario CNP Unicredit Vita s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata liquidazione, entro il 

termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una prestazione 
assicurativa relativa ad una polizza vita. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 268108/18 DEL 4 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). 
Violazione art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata liquidazione, entro il 

termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una prestazione 
assicurativa relativa ad una polizza vita. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 268109/18 DEL 4 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). 
Violazione art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata liquidazione, entro il 

termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una prestazione 
assicurativa relativa ad una polizza vita. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 13.333,00 (tredicimilatrecentotrentatre/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 268111/18 DEL 4 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. 
Violazione art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata liquidazione, entro il 

termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una prestazione 
assicurativa relativa ad una polizza vita. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 268478/18 DEL 4 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Berretta Francesco, presso la residenza in Pisa. 
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento 

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale. 
Norma 
Sanzionatoria 

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 268606/18 DEL 4 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 268608/18 DEL 4 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste. 
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo 

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al 
danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 268613/18 DEL 4 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00). 

 
ORDINANZA PROT. N. 268619/18 DEL 4 DICEMBRE 2018 

 

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). 
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 16, comma 1, del 

regolamento ISVAP 35/2010 - mancato riscontro all’interessato, entro il 
termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un 
prodotto assicurativo vita. 

 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 11.000,00 (undicimila/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 269325/18 DEL 5 DICEMBRE 2018 
 

Destinatario Serfed Assicurazioni s.r.l., con sede in Roma. 
Violazione combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del 

regolamento ISVAP 5/2006 - mancata comunicazione all’Istituto, nei termini 
previsti, della cessazione di un rapporto di collaborazione. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 269365/18 DEL 5 DICEMBRE 2018 
 

Destinatario Cardif Vita s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione combinato disposto dell’art. 183, comma 1, lettera a), e comma 2 del d.lgs. 

209/2005 e art. 17, comma 1, del regolamento ISVAP 35/2010 - mancato invio 
ai contraenti, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di 
comunicazione scritta conforme alle prescrizioni normative relativamente alla 
liquidazione di n. 98.410 polizze vita. 

 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 327, comma 4, del d.lgs. 209/2005 (Pluralità di violazioni e misure correttive, 
cosiddetto illecito seriale). 

Importo sanzione euro 100.000,00 (centomila/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 269366/18 DEL 5 DICEMBRE 2018 
 

Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste. 
Violazione art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata liquidazione, entro il 

termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di prestazioni 
assicurative relative a n. 1.081 polizze vita. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 327, comma 4, del d.lgs. 209/2005 (Pluralità di violazioni e misure correttive, 
cosiddetto illecito seriale). 

Importo sanzione euro 333.333,00 (trecentotrentatremilatrecentotrentatre/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 269536/18 DEL 5 DICEMBRE 2018 
 

Destinatario Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. 
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, 

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di 
un sinistro r.c. auto. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 269543/18 DEL 5 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). 

ORDINANZA PROT. N. 269547/18 DEL 5 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 
Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 269549/18 DEL 5 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei 
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 269569/18 DEL 5 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Sara Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione 
dei motivi di diniego della stessa. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.700,00 (duemilasettecento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 269571/18 DEL 5 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero 
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.100,00 (duemilacento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 269657/18 DEL 5 DICEMBRE 2018 
 

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. 
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 16, comma 1, del 

regolamento ISVAP 35/2010 - mancato riscontro all’interessato, entro il 
termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un 
prodotto assicurativo vita. 

 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 4.000,00 (quattromila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 269658/18 DEL 5 DICEMBRE 2018 
 

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, 

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di 
un sinistro r.c. auto. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 269661/18 DEL 5 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione combinato disposto dell’art. 134 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 2 e 6 del 

regolamento IVASS 9/2015 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo 
stato del rischio. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 270185/18 DEL 6 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Genialloyd s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, 

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di 
un sinistro r.c. auto. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 270186/18 DEL 6 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. 
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, 

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di 
un sinistro r.c. auto. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 270187/18 DEL 6 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario MetLife Europe DAC - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Roma. 
Violazione art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata liquidazione, entro il 

termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una prestazione 
assicurativa relativa ad una polizza vita. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 270191/18 DEL 6 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Axa MPS Vita s.p.a., con sede in Roma. 
Violazione art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata liquidazione, entro il 

termine di 20 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una prestazione 
assicurativa relativa ad una polizza vita. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 270194/18 DEL 6 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. 
Violazione art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata liquidazione, entro il 

termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una prestazione 
assicurativa relativa ad una polizza vita. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 272389/18 DEL 10 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Admiral Insurance Company Ltd, in persona del rappresentante per la gestione 

dei sinistri per l’Italia, EUI Ltd, presso il domicilio in Roma. 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 
Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 272393/18 DEL 10 DICEMBRE 2018 
 

Destinatario Amissima Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, 

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di 
un sinistro r.c. auto. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 272409/18 DEL 10 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei 
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 272414/18 DEL 10 DICEMBRE 2018 
 

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, 

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di 
un sinistro r.c. auto. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 272425/18 DEL 10 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. 
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo 

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al 
danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 273128/18 DELL’11 DICEMBRE 2018 
 

Destinatario Genialloyd s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione art. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo 

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al 
danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera d), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00). 

 
ORDINANZA PROT. N. 274236/18 DEL 12 DICEMBRE 2018 

 
Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei 
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 274240/18 DEL 12 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei 
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 274242/18 DEL 12 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione 
dei motivi di diniego della stessa. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 274299/18 DEL 12 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. 
Violazione art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata liquidazione, entro il 

termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una prestazione 
assicurativa relativa ad una polizza vita. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 274308/18 DEL 12 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 
Violazione art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata liquidazione, entro il 

termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una prestazione 
assicurativa relativa ad una polizza vita. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 4.000,00 (quattromila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 274311/18 DEL 12 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario CNP Unicredit Vita s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata liquidazione, entro il 

termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una prestazione 
assicurativa relativa ad una polizza vita. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 274355/18 DEL 12 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Eurovita s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata liquidazione, entro il 

termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di prestazioni 
assicurative relative a n. 2 polizze vita. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 5.332,00 (cinquemilatrecentotrentadue/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 274356/18 DEL 12 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Poste Vita s.p.a., con sede in Roma. 
Violazione art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata liquidazione, entro il 

termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una prestazione 
assicurativa relativa ad una polizza vita. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 3.333,00 (tremilatrecentotrentatre/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 277071/18 DEL 17 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Brokerlink s.a.s. di Marcato Matteo, con sede in Padova. 
Violazione combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del 

regolamento ISVAP 5/2006 - mancata comunicazione all’Istituto, nei termini 
previsti, della cessazione di un rapporto di collaborazione. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 277098/18 DEL 17 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Assicatania s.r.l., con sede in Catania. 
Violazione combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del 

regolamento ISVAP 5/2006 - mancata comunicazione all’Istituto, nei termini 
previsti, della nomina del responsabile dell’attività di intermediazione. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 277229/18 DEL 17 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Admiral Insurance Company Ltd, in persona del rappresentante per la gestione 

dei sinistri per l’Italia, EUI Ltd, presso il domicilio in Roma. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione 
dei motivi di diniego della stessa. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.700,00 (duemilasettecento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 277232/18 DEL 17 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Itas Mutua, con sede in Trento. 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero 
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.100,00 (duemilacento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 277234/18 DEL 17 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, 

comma 2, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine 
di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall’Istituto 
relativamente ad un reclamo. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67). 
 

ORDINANZA PROT. N. 277235/18 DEL 17 DICEMBRE 2018 
 

Destinatario Eurovita s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 16, comma 1, del 

regolamento ISVAP 35/2010 - mancato riscontro all’interessato, entro il 
termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un 
prodotto assicurativo vita. 

 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 11.000,00 (undicimila/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 277238/18 DEL 17 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. 
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo 

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al 
danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1), lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 277250/18 DEL 17 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei 
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 277255/18 DEL 17 DICEMBRE 2018 
 

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, 

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di 
un sinistro r.c. auto. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 277256/18 DEL 17 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, 

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di 
un sinistro r.c. auto. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 277258/18 DEL 17 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione 
dei motivi di diniego della stessa. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 700,00 (settecento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 277264/18 DEL 17 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, 

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di 
un sinistro r.c. auto. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 277268/18 DEL 17 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 277271/18 DEL 17 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero 
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 277273/18 DEL 17 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Axa Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. - Rappresentanza Generale 

per l’Italia, con sede in Milano. 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento 
al danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 277278/18 DEL 17 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Linear Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione 
dei motivi di diniego della stessa. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00). 

 
ORDINANZA PROT. N. 277281/18 DEL 17 DICEMBRE 2018 

 
Destinatario Sara Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. 
Violazione combinato disposto dell’art. 134 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 6 e 7 del 

regolamento IVASS 9/2015 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni 
prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 277284/18 DEL 17 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione 
dei motivi di diniego della stessa. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.100,00 (duemilacento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 277287/18 DEL 17 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Tua Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione combinato disposto dell’art. 134 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 2 e 6 del 

regolamento IVASS 9/2015 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo 
stato del rischio. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 277308/18 DEL 17 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 277330/18 DEL 17 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento 
al danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 277334/18 DEL 17 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Axa Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. - Rappresentanza Generale 

per l’Italia, con sede in Milano. 
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, 

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di 
un sinistro r.c. auto. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 277339/18 DEL 17 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Intesa Sanpaolo Assicura s.p.a., con sede in Torino. 
Violazione combinato disposto dell’art. 134 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 2 e 6 del 

regolamento IVASS 9/2015 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo 
stato del rischio. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 277353/18 DEL 17 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Verti Assicurazioni s.p.a., con sede in Cologno Monzese (MI). 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 
Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 277356/18 DEL 17 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A. - Rappresentanza Generale 

per l’Italia, con sede in Milano. 
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, 

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di 
un sinistro r.c. auto. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 277358/18 DEL 17 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Genialloyd s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 279312/18 DEL 19 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Amissima Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero 
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 279469/18 DEL 19 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Intesa Sanpaolo Life DAC, con sede in Dublino (Irlanda). 
Violazione art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata liquidazione, entro il 

termine di 20 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una prestazione 
assicurativa relativa ad una polizza vita. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 4.000,00 (quattromila/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 280142/18 DEL 20 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Cardif Vita s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata liquidazione, entro il 

termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una prestazione 
assicurativa relativa ad una polizza vita. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 11.000,00 (undicimila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 280143/18 DEL 20 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Genertel s.p.a., con sede in Trieste. 
Violazione combinato disposto dell’art. 134 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 2 e 6 del 

regolamento IVASS 9/2015 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo 
stato del rischio. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 280144/18 DEL 20 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento 
al danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 280302/18 DEL 20 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Axa Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. - Rappresentanza Generale 

per l’Italia, con sede in Milano. 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 
Norma 
Sanzionatoria 

art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 281439/18 DEL 21 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Avus 

Italia s.r.l., corrispondente dell’assicuratore estero. 
Violazione art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del 

ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al 
danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 281440/18 DEL 21 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Avus 

Italia s.r.l., corrispondente dell’assicuratore estero. 
Violazione art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del 

ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al 
danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 281443/18 DEL 21 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede 

in Milano. 
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, 

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di 
un sinistro r.c. auto. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 281449/18 DEL 21 DICEMBRE 2018 
 
Destinatario Great Lakes Insurance SE - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in 

Milano. 
Violazione combinato disposto dell’art. 134 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 2 e 6 del 

regolamento IVASS 9/2015 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo 
stato del rischio. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 
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2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI – INTERMEDIARI 

 
Provvedimento n. 0137527/18 del 24 maggio 2018 

 

BARABINO MARCO (E000186381) - Provvedimento di RADIAZIONE Proc. disc. ai 
sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 209/2005, n. 4105 GG (LCAP) FCAD 
XIII.2.7.167/17 - FFN 833/16 

 

Con atto di contestazione del 28 luglio 2017, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di 
un procedimento disciplinare per violazione del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 
2005 e delle relative norme di attuazione. 

 
 Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sez. I - nell’adunanza del 24 
aprile 2018, ha assunto la deliberazione n. 3096/I (di cui si allega copia conforme 
all’originale, conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che 
sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento 
disciplinare avviato nei Suoi confronti. 

 
 Pertanto, questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso 
del procedimento medesimo configurano la violazione degli artt. 117, 120 e 183 del 
Codice delle Assicurazioni Private nonché 47, 49, 54 e 62 del Regolamento ISVAP n. 
5/2006, dispone l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della 
radiazione, ai sensi dell’art. 329, comma 1, lett. c) e comma 2 del Codice delle 
Assicurazioni Private. 

 
 Il presente provvedimento è comunicato anche alle imprese o agli intermediari con 
cui sono in corso incarichi o collaborazioni. 

 
 Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla 
comunicazione. 

 
Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0152583/18 del 13 giugno 2018 
 
 

MALIPIERO GIORGIO (B000061099) - Procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 
330 e 331 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. PD n. 4128 Provvedimento di 
RADIAZIONE FCAD XIII.2.7.184/17 - FFN 758/2016 (IdG) 

 
 Con atto di contestazione del 9 ottobre 2017, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di 
un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 
e delle relative norme di attuazione. 
 

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I, nell’adunanza del 
13 marzo 2018, ha assunto la deliberazione n. 3073/I (di cui si allega copia che è 
conforme all’originale conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, 
che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento 
disciplinare avviato nei Suoi confronti. 
 

Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso 
del procedimento medesimo configurano la violazione degli artt. 117 e 183 del Codice 
delle Assicurazioni Private e degli artt. 47, 54 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, 
dispone l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione ai 
sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c), e 2 del Codice delle Assicurazioni Private. 
 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla 
comunicazione. 
 

 
Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0160619/18 del 25 giugno 2018 

  

VITULLI DOMENICO (B000143275) - Procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 
330 e 331 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. PD n. 4123 - Provvedimento di 
RADIAZIONE Ns. riferimento da citare: FCAD XIII.2.7.103/17 - FFN 62/2017 (IdG). 

 Con atto di contestazione del 27 settembre 2017, l’IVASS Le ha comunicato 
l’avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 
2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione. 
 
Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione II, nell’adunanza del 24 
maggio 2018, ha assunto la deliberazione n. 3108/II (di cui si allega copia che è 
conforme all’originale conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, 
che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento 
disciplinare avviato nei Suoi confronti. 
 

Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso 
del procedimento medesimo configurano la violazione degli artt. 117 e 183 del Codice 
delle Assicurazioni Private e degli artt. 47, 54 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, 
dispone l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione ai 
sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c), e 2 del Codice delle Assicurazioni Private 
nonché la cancellazione della società di intermediazione Vitulli Matteo – Vitulli Domenico 
& C. s.a.s. dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell’art. 330, 
comma 2, del medesimo codice.  
 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla 
comunicazione. 
 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0162853/18 del 27 giugno 2018 

  

GRANATA MANUELA (E000141775) - Provvedimento di RADIAZIONE Proc. disc. n. 
4118, ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 209/2005 FCAD XIII.2.7.159/17 - FFN 
727/16 (GZ - LCAP) 

Con atto di contestazione del 12 settembre 2017, l’IVASS Le ha comunicato 
l’avvio di un procedimento disciplinare per violazione del decreto legislativo n. 209 del 7 
settembre 2005 e delle relative norme di attuazione. 
 

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sez. I - nell’adunanza del 29 
maggio 2018, ha assunto la deliberazione n. 3111/I (di cui si allega copia conforme 
all’originale, conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che 
sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento 
disciplinare avviato nei Suoi confronti. 
 

Pertanto, questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso 
del procedimento medesimo configurano la violazione degli artt. 183 del Codice delle 
Assicurazioni Private nonché 47 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone 
l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione, ai sensi 
dell’art. 329, comma 1, lett. c) e comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private. 
 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla 
comunicazione. 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0170878/18 del 10 luglio 2018 

  

FRANZOSO SUJEN (E000353386) - Procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 330 
e 331 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. PD n. 4126 Provvedimento  di RADIAZIONE 
NS riferimento da citare: FCAD XIII.2.7.188/17 - FFN 742/2017 (IdG). 

 Con atto di contestazione del 4 ottobre 2017, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di 
un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 
e delle relative norme di attuazione. 
 
 Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione II, nell’adunanza del 7 
giugno 2018, ha assunto la deliberazione n. 3121/II (di cui si allega copia che è conforme 
all’originale conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono 
da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare 
avviato nei Suoi confronti. 
 
 Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del 
procedimento medesimo configurano la violazione degli artt. 120 e 183 del Codice delle 
Assicurazioni Private e degli artt. 47, 49 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone 
l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi 
dell’articolo 329, comma 1, lettera c), e comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private. 
 
 Il presente provvedimento è comunicato anche agli intermediari con cui sono in 
corso incarichi o collaborazioni. 
 
 Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio entro  sessanta  giorni  dalla comunicazione ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla 
comunicazione. 
 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0171582/18 delL’11 luglio 2018 
  

DI FONZO PAOLO (E000509175) - XIII.2.7.219/2017 - FFN 342/2017 Procedimento 
disciplinare n. 4139 - CV- ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 
209. Provvedimento di radiazione. 

 Con lettera in data 27 ottobre 2017 l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di un 
procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e 
delle relative norme di attuazione. 
 
 Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I, nell’adunanza del 
29 maggio 2018, ha assunto la deliberazione n. 3113/I (di cui si allega copia che è 
conforme all’originale conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, 
che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento 
disciplinare avviato nei Suoi confronti. 
 
 Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso 
del procedimento medesimo configurano la violazione degli artt. 117 e 183 del Codice 
delle Assicurazioni Private nonché 47, 54 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, 
dispone l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione ai 
sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c), e 2 del Codice delle Assicurazioni Private. 
 
 Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla 
comunicazione. 
 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0175306/18 del 17 luglio 2018 

  

FALCO STEFANIA (B000338939) - Provvedimento di RADIAZIONE Proc. disc. n. 
4147, ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 209/2005 FCAD XIII.2.7.229/17 - FFN 
664/17 (MP - LCAP) 

 Con atto di contestazione del 29 novembre 2017, l’IVASS Le ha comunicato 
l’avvio di un procedimento disciplinare per violazione del decreto legislativo n. 209 del 7 
settembre 2005 e delle relative norme di attuazione. 
 
 Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sez. II - nell’adunanza dell’8 
marzo 2018, ha assunto la deliberazione n. 3071/II (di cui si allega copia conforme 
all’originale, conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che 
sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento 
disciplinare avviato nei Suoi confronti. 
 
 Pertanto, questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso 
del procedimento medesimo configurano la violazione degli artt. 112, 183 e 306 del 
Codice delle Assicurazioni Private nonché 13, 47 e 62 del Regolamento ISVAP n. 
5/2006, dispone l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della 
radiazione, ai sensi dell’art. 329, comma 1, lett. c) e comma 2 del Codice delle 
Assicurazioni Private. 
 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla 
comunicazione. 
 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0175808/18 del 17 luglio 2018 

  

INSOFFERENTI SAVERIO (A00000836) - Procedimento disciplinare ai sensi degli 
artt. 330 e 331 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. PD n. 4156 CV. Provvedimento 
di RADIAZIONE - FCAD XIII.2.7.242/17 - FFN 818/17 

 
 Con atto di contestazione del 13/12/2017, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di un 
procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e 
delle relative norme di attuazione. 
 
 Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I, nell’adunanza del 
12 giugno 2018, ha assunto la deliberazione n. 3125/I (di cui si allega copia che è 
conforme all’originale conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, 
che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento 
disciplinare avviato nei Suoi confronti. 
 
 Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso 
del procedimento medesimo configurano la violazione degli artt. 117 e 183 del Codice 
delle Assicurazioni Private e degli artt. 47, 54 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, 
dispone l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione ai 
sensi dell’articolo 329, comma 1, lettera c), e comma 2 del Codice delle Assicurazioni 
Private. 
 
 Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla 
comunicazione. 
 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0180833/18 del 24 luglio 2018 

  

TRITAPEPE MASSIMO (B000067192) – XIII.2.7.207/2017 – FFN686/2017 Procedimento 
disciplinare n. 4129 - (SD - LCAP) - ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 
settembre 2005 n. 209. Provvedimento di RADIAZIONE. 

 
 Con atto di contestazione in data 9 ottobre 2017 l’IVASS Le ha comunicato l’avvio 
di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 
209 e delle relative norme di attuazione. 
 
 Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I, nell’adunanza del 
22 maggio 2018, ha assunto la deliberazione n. 3105/I (di cui si allega copia che è 
conforme all’originale conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, 
che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento 
disciplinare avviato nei Suoi confronti. 
 
 Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso 
del procedimento medesimo configurano la violazione degli artt. 117 e 183 del Codice 
delle Assicurazioni Private nonchè 47, 54 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, 
dispone l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione ai 
sensi dell’articolo 329, comma 1, lettera c), e comma 2 del Codice delle Assicurazioni 
Private. 
 
 Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla 
comunicazione. 
 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 01180835/18 del 24 luglio 2018 

  

EMANUELE ALEXAKIS (E000458411) - Procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 
330 e 331 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. PD n. 4136 Provvedimento di 
RADIAZIONE NS riferimento da citare: XIII.2.7.216/2017 - FFN 90/2017 (IdG). 

 Con atto di contestazione del 25 ottobre 2017, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio 
di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 
209 e delle relative norme di attuazione. 

 
 Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione II, nell’adunanza del 
7 giugno 2018, ha assunto la deliberazione n. 3123/II (di cui si allega copia che è 
conforme all’originale conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, 
che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento 
disciplinare avviato nei Suoi confronti. 

 
 Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso 
del procedimento medesimo configurano la violazione degli artt. 183 del Codice delle 
Assicurazioni Private e degli artt. 49, 52 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone 
l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi 
dell’articolo 329, comma 1, lettera c), e comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private. 

 
 Il presente provvedimento è comunicato anche agli intermediari con cui sono in 
corso incarichi o collaborazioni. 
 
 Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla 
comunicazione. 
 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0185964/18 del 31 luglio 2018 

  

MATTEAZZI ANDREA (RUI A000074024) - Provvedimento di RADIAZIONE. 
Procedimento disciplinare n. 4151 ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 
209/2005. FCAD XIII.2.7.235/2017 - FFN 766/2017 (AB). 

 Con atto di contestazione del 29 novembre 2017, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio 
di un procedimento disciplinare per violazione del decreto legislativo n. 209 del 7 
settembre 2005 e delle relative norme di attuazione. 
 
 Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sez. II, nell’adunanza del 21 
giugno 2018, ha assunto la deliberazione n. 3128/II (di cui si allega copia conforme 
all’originale, conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che 
sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento 
disciplinare avviato nei Suoi confronti. 
 
 Pertanto, questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso 
del procedimento medesimo configurano la violazione degli artt. 117 e 183 del Codice 
delle Assicurazioni Private nonché 47, 54 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, 
dispone l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione, ai 
sensi dell’art. 329, comma 1, lett. c) e comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private. 
 
 Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla 
comunicazione. 
 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0185966/18 del 31 luglio 2018 

  

BISTERZO ALESSANDRO (B000077274 - ex A) - Provvedimento di RADIAZIONE 
Procedimento disciplinare n. 4181, ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 
209/2005 FFN 931/17 - F.CAD XIII.2.7.26\18 (SG) 

 
 Con atto di contestazione del 19 febbraio 2018, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio 
di un procedimento disciplinare per violazione del decreto legislativo n. 209 del 7 
settembre 2005 e delle relative norme di attuazione. 
 

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sezione I nell’adunanza del 
26 giugno 2018 ha assunto la deliberazione n. 3137/I (di cui si allega copia conforme 
all’originale, conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono 
da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare 
avviato nei Suoi confronti. 
 

Pertanto, questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso 
del procedimento medesimo configurano la violazione degli artt. 183 del Codice delle 
Assicurazioni Private nonché 47 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone 
l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione, ai sensi 
dell’art. 329, comma 1, lett. c) e comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private. 
 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla 
comunicazione. 
 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0185967/18 del 31 luglio 2018 

  

TRINGALE ALESSANDRO (RUI E000161942) - Provvedimento di RADIAZIONE. 
Procedimento disciplinare n. 4072 ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 
209/2005. FCAD XIII.2.7.133/2017 - FFN 894/2016 (AB). 

 
 Con atto di contestazione del 19 giugno 2017, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di 
un procedimento disciplinare per violazione del decreto legislativo n. 209 del 7 
settembre 2005 e delle relative norme di attuazione. 
 

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sez. II, nell’adunanza del 21 
giugno 2018, ha assunto la deliberazione n. 3132/II (di cui si allega copia conforme 
all’originale, conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che 
sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento 
disciplinare avviato nei Suoi confronti. 
 

Pertanto, questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso 
del procedimento medesimo configurano la violazione degli artt. 117 e 183 del Codice 
delle Assicurazioni Private nonché 47, 54 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, 
dispone l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione, ai 
sensi dell’art. 329, comma 1, lett. c) e comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private. 
 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla 
comunicazione. 
 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0185968/18 del 31 luglio 2018 

  

PELLEGRINI IVAN (RUI E000037359) - Provvedimento di RADIAZIONE. 
Procedimento disciplinare n. 4132 ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 
209/2005. FCAD XIII.2.7.212/2017 - FFN 547/2017 (AB). 

 
 Con atto di contestazione del 16 ottobre 2017, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio 
di un procedimento disciplinare per violazione del decreto legislativo n. 209 del 7 
settembre 2005 e delle relative norme di attuazione. 
 

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sez. I, nell’adunanza del 29 
maggio 2018, ha assunto la deliberazione n. 3112/I (di cui si allega copia conforme 
all’originale, conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che 
sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento 
disciplinare avviato nei Suoi confronti. 
 

Pertanto, questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso 
del procedimento medesimo configurano la violazione degli artt. 117 e 183 del Codice 
delle Assicurazioni Private nonché 47, 54 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, 
dispone l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione, ai 
sensi dell’art. 329, comma 1, lett. c) e comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private. 
 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla 
comunicazione. 
 
 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL 

SETTORE ASSICURATIVO 

 
 

 

 



 

54 
 



Atti comunitari di interesse per il settore assicurativo 
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3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

 
GAZZETTA UFFICIALE 

DELL’UNIONE EUROPEA 
 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTO 

 
 
 
C 437 del 4 dicembre 2018 

Procedure di liquidazione - Decisione di avviare una 

procedura di liquidazione nei confronti di A+ Insurance 

Services Limited [Pubblicazione ai sensi dell’articolo 280 

della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività 

di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]. 

 
C 437 del 4 dicembre 2018 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9149 — 

Apollo Management/Aspen Insurance Holdings) Caso 

ammissibile alla procedura semplificata. 

 
 
 
 
 
 
C 440 del 6 dicembre 2018 

Parere del Comitato economico e sociale europeo su: 

a) «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli 

interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 

2009/22/CE»[COM(2018) 184 final — 2018/0089 (COD)]  

b) «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE 

del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 

2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la 

direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio per una migliore applicazione e una 

modernizzazione delle norme dell’UE relative alla 

protezione dei consumatori» [COM(2018) 185 final — 

2018/0090 (COD)]. 

 
 
 
 
C 440 del 6 dicembre 2018 

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla 

«Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio recante modifica della direttiva 2009/103/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 

2009, concernente l’assicurazione della responsabilità 

civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il 

controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità» 

[COM(2018) 336 final — 2018/0168 (COD)]. 
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GAZZETTA UFFICIALE 

DELL’UNIONE EUROPEA 
 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTO 

 
 
C 451 del 14 dicembre 2018 

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9210 — NN 

Group/Allianz Group/NRP/Target Entities) Caso 

ammissibile alla procedura semplificata. 

 
 
C 457 del 19 dicembre 2018 

Comunicazione della Commissione relativa alla proroga 

della comunicazione della Commissione agli Stati membri 

sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del 

credito all’esportazione a breve termine. 

 
 
L 329 del 27 dicembre 2018 

DECISIONE (UE) 2018/2059 DEL CONSIGLIO del 29 

novembre 2018 relativa alla posizione da adottare a nome 

dell'Unione europea in sede di comitato misto SEE in 

merito alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) 

dell'accordo SEE in relazione alla direttiva antiriciclaggio 

2015/849 e al relativo regolamento delegato 2016/1675. 
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4. ALTRE NOTIZIE 
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4.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO 

EUROPEO 

 
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi gli 
eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da ADAC-Rechtsschutz 
Versicherungs-Aktiengesellschaft a ADAC Versicherung AG, entrambe con sede in 
Germania. 

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di Vigilanza 
della Germania, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), ha comunicato 
l’approvazione del trasferimento dell’intero portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi gli 
eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da ADAC-Rechtsschutz Versicherungs-
Aktiengesellschaft a ADAC Versicherung AG, entrambe con sede in Germania, con effetto 
31 Agosto 2018. 
 
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. 
 

******** 
 

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi gli 
eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Abbey Life Assurance Company 
Ltd a Phoenix Life Limited, entrambe con sede nel Regno Unito. 

 
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 dell’intero portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi gli eventuali contratti per 
assicurati residenti in Italia, da Abbey Life Assurance Company Ltd a Phoenix Life Limited, 
entrambe con sede nel Regno Unito, con effetto 31 Dicembre 2018. 
 
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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Comunicazione del trasferimento del portafoglio danni, ivi inclusi i contratti per 
assicurati residenti in Italia, da Admiral Insurance Limited, con sede nel Regno Unito, 
e Admiral Insurance (Gibraltar) Limited, con sede in Gibilterra, a Admiral Europe 
Compania De Seguros S.A., con sede in Spagna  

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che le Autorità di Vigilanza 
del Regno Unito e di Gibilterra hanno comunicato l’approvazione del trasferimento del 
portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da 
“Admiral Insurance Limited”, con sede nel Regno Unito, e “Admiral Insurance (Gibraltar) 
Limited”, con sede in Gibilterra, a “Admiral Europe Compania De Seguros S.A.”, con sede in 
Spagna, con effetto dal 1° gennaio 2019. 
 
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. 
 

******** 
 

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo relativo ai rami danni da 
QBE Insurance (Europe) Limited, con sede nel Regno Unito, a QBE Europe SA/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 (P.R.A.) ha comunicato l’approvazione del 
trasferimento del portafoglio assicurativo relativo ai rami danni, ivi inclusi i contratti per 
assicurati residenti in Italia, da QBE Insurance (Europe) Limited, con sede nel Regno Unito, 
a QBE Europe SA/NV, con sede in Belgio, con effetto dal 1 gennaio 2019. 
 
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. 
 

  



Altre notizie 
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Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni da Compagnie 
Belge d'Assurances Aviation SA (AVIABEL), con sede in Belgio, a AXIS Specialty 
Europe SE, con sede in Irlanda. 

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l’Autorità di Vigilanza del 
Belgio, National Bank of Belgium, ha comunicato l’approvazione del trasferimento totale del 
portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da 
Compagnie Belge d'Assurances Aviation SA (AVIABEL), con sede in Belgio, a AXIS 
Specialty Europe SE, con sede in Irlanda, con effetto dal 1° gennaio 2019. 
 
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. 
 

******** 
 

Comunicazione del trasferimento del portafoglio danni, realizzato mediante fusione 
per incorporazione, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, di 
Tokio Marine Kiln Insurance Limited (TMKI) e HCC International Insurance Company 
plc (HCCI) con sede nel Regno Unito a Tokio Marine Europe S.A. (TME), con sede in 
Lussemburgo 

 
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di Vigilanza 
del Regno Unito, ha comunicato l’approvazione del trasferimento dell’intero portafoglio 
assicurativo danni, realizzato mediante fusione per incorporazione, ivi inclusi gli eventuali 
contratti per assicurati residenti in Italia, da Tokio Marine Kiln Insurance Limited (TMKI) e 
HCC International Insurance Company plc (HCCI) con sede in Regno Unito a Tokio Marine 
Europe S.A (TME), con sede in Lussemburgo, con effetto dal 1° gennaio 2019. 
 
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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Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio vita, ivi inclusi i contratti per 
assicurati residenti in Italia, da Prudential Assurance Company Limited, con sede nel 
Regno Unito, a Prudential International Assurance PLC, con sede in Irlanda  

 
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di Vigilanza 
del Regno Unito ha comunicato l’approvazione del trasferimento totale del portafoglio 
assicurativo vita, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Prudential 
Assurance Company Limited, con sede nel Regno Unito, a Prudential International 
Assurance PLC, con sede in Irlanda, con effetto dal 31 gennaio 2019. 
 
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. 

 
 



 

 
 

 
 





 

 
 

 


