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1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE 

Provvedimento n. 74 dell’8 maggio 2018 

Modifiche ed integrazioni al Regolamento ISVAP N. 7 del 13 Luglio 2007 concernente 
gli schemi per il bilancio delle Imprese di Assicurazione e di Riassicurazione che sono 
tenute all’adozione dei principi contabili Internazionali di cui al titolo VIII (Bilancio e 
scritture contabili), Capo I (Disposizioni Generali sul Bilancio), Capo II (Bilancio di 
Esercizio), Capo III (Bilancio Consolidato) e Capo V (Revisione Legale dei Conti1) del 
Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, N. 209 – Codice Delle Assicurazioni Private 

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, 
recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; 

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le successive modificazioni e 
integrazioni, approvativo del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; 

VISTO il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 
luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali; 

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l’esercizio delle opzioni 
previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all’applicazione dei principi contabili internazionali 
(IAS/IFRS); 

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e le successive modificazioni e 
integrazioni, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza 
supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di 
investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della 
consultazione preliminare in tema di assicurazioni; 

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e 
integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private; 

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012 , n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, 
ed in particolare, l’articolo 13 che istituisce l’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni; 

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

CONSIDERATO che le modifiche dei principi da applicare alla contabilizzazione e 
presentazione in bilancio degli strumenti finanziari introdotte dall’IFRS 9 (Strumenti 
finanziari), unitamente alle modifiche all’IFRS 4 (Contratti assicurativi), comportano la 
necessità di intervenire sugli schemi e sulle istruzioni di compilazione allegati al 

1 1 
Titolo modificato dall’articolo 30 del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016. 
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Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007; 

CONSIDERATO che il Regolamento (UE) 2017/1988 della Commissione del 3 novembre 
2017 ha esteso l’ambito di applicazione delle modifiche all’IFRS 4 per consentire al settore 
assicurativo di un conglomerato finanziario, che soddisfi determinati criteri, il rinvio 
dell’applicazione dell’IFRS 9; 

adotta il seguente: 

PROVVEDIMENTO 

Art. 1 
(Modifiche all’articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007) 

1. Il comma 1 dell’articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è
modificato come segue:

a) le parole: “redigono i prospetti seguendo le Istruzioni per la compilazione di cui
all’allegato 1.” sono sostituite dalle parole: “seguono le Istruzioni contenute
nell’allegato 1 per la compilazione dei prospetti di cui agli allegati 2, 2 bis, 4, 4
bis, 5, 5 bis, 7 e 7 bis.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007,
sono aggiunti i seguenti: “2-bis. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, del
presente Regolamento, che applicano l’IFRS 9 dagli esercizi che hanno inizio il 1°
gennaio 2018 o in data successiva, utilizzano i prospetti di cui agli allegati 2 bis, 4
bis, 5 bis e 7 bis. Se le imprese adottano l’overlay approach, di cui al paragrafo 35B
dell’IFRS 4, evidenziano nel Conto Economico, nel Conto Economico Complessivo e
nel Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo la relativa
voce di riclassificazione degli utili o delle perdite.”; “2-ter. Le imprese di cui
all'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento che, soddisfacendo i criteri di cui al
paragrafo 20A dell’IFRS 4, applicano l’esenzione temporanea dall’IFRS 9
(“Temporary exemption from IFRS 9”), continuano a utilizzare i prospetti di cui agli
allegati 2, 4, 5 e 7.”; “2-quater. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c- 
bis) del presente Regolamento che decidano di non applicare, per gli esercizi aventi
inizio prima del 1° gennaio 2021, l’IFRS 9 alle entità operanti nel settore assicurativo
del conglomerato finanziario, ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE)
2017/1988 della Commissione del 3 novembre 2017, integrano i prospetti di cui agli
allegati 5 e 7 con le voci differenziali desunte rispettivamente dai prospetti 5 bis e 7
bis, chiarendo il principio contabile applicato a ciascuna voce.”.

Art. 2 
(Modifiche all’articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007) 

1. Il comma 1 dell’articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è
modificato come segue:

a) le parole: “allegato 2” sono sostituite dalle parole: “allegati 2 e 2 bis”.

Art. 3 
(Modifiche all’articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007) 
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1. Il comma 1 dell’articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è
modificato come segue:

a) le parole: “allegato 4” sono sostituite dalle parole: “allegati 4 e 4 bis”.

Art. 4 
(Modifiche all’articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007) 

1. Il comma 1 dell’articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è
modificato come segue:

a) le parole: “allegato 5” sono sostituite dalle parole: “allegati 5 e 5 bis”.

Art. 5 
(Modifiche all’articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007) 

1. Il comma 1 dell’articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è
modificato come segue:

a) le parole: “allegato 7” sono sostituite dalle parole: “allegati 7 e 7 bis”.

Art. 6 
(Modifiche e integrazioni agli allegati del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007) 

1. Gli allegati del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 sono modificati e integrati
come di seguito indicato:

a) l’allegato 1 è sostituito dall’allegato A al Provvedimento;

b) è aggiunto l’allegato 2 bis riportato nell’allegato B al Provvedimento;

c) è aggiunto l’allegato 4 bis riportato nell’allegato C al Provvedimento;

d) è aggiunto l’allegato 5 bis riportato nell’allegato D al Provvedimento;

e) l’allegato 6 è sostituito dall’allegato E al Provvedimento;

f) è aggiunto l’allegato 7 bis riportato nell’allegato F al Provvedimento.

Art. 7 
(Pubblicazione) 

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 8 
(Entrata in vigore) 

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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2. Le disposizioni del presente Provvedimento si applicano a partire dalla relazione
semestrale, individuale e consolidata, al 30 giugno 2018 nonché dal bilancio,
individuale e consolidato, dell’esercizio 2018.

ELENCO ALLEGATI 

All A – Allegato 1 
All B – Allegato 2bis 
All C – Allegato 4bis 
All D – Allegato 5bis 
All E – Allegato 6 – 1 doc 
All E – Allegato 6 – 2 doc 
All E – Allegato 6 – 3 doc 
All F – Allegato 7 

Gli allegati al presente Provvedimento sono pubblicati sul sito www.ivass.it nella sezione 
Normativa / Normativa secondaria emanata da IVASS / Provvedimenti 

Per il Direttorio Integrato 
Il Presidente 

http://www.ivass.it/
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1.2 MODIFICHE STATUTARIE  

Provvedimento n. 0127983/18 del 15 maggio 2018 

Assicuratrice Milanese S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni. Modifiche statutarie. 
Provvedimento. 

Con comunicazione del 17 aprile 2018, Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di 
Assicurazioni ha trasmesso copia del verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti 
tenutasi il 4 aprile 2018 ed ha chiesto l’approvazione della modifica degli artt. 4 e 5 dello 
statuto sociale. 

Le modifiche statutarie deliberate riguardano l’aumento del capitale sociale a titolo 
gratuito, da euro 32.500.000,00 ad euro 33.258.000,36 per complessivi euro 758.000,36 (art. 
5) e l’indicazione dell’appartenenza della compagnia al “Gruppo Assicurativo Modena
Capitale” (art. 4).

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 196 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell’art. 4 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. 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0127984/18 del 15 maggio 2018 

Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. 

Con lettera del 24 aprile 2018 Alleanza Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del 
verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 12 aprile 2018, ed ha chiesto 
l’approvazione delle modifiche dell’art. 6 (Capitale sociale) 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 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 delle modifiche statutarie in argomento. 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0127987/18 del 15 maggio 2018 

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

Con lettera del 24 aprile 2018 Alleanza Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del 
verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 12 aprile 2018, ed ha chiesto 
l’approvazione delle modifiche dell’art. 6 (Capitale sociale) 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 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 delle modifiche statutarie in argomento. 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0129705/18 del 16 maggio 2018 

ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento. 

Con comunicazione del 12 aprile ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ha 
trasmesso, ai sensi dell’art. 196 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il nuovo testo dello 
statuto sociale a seguito delle modifiche deliberate dall’Assemblea straordinaria dei soci il 6 
aprile 2018. 

Con successiva comunicazione dell’8 maggio è stata comunicata una nuova formulazione 
dell’art. 2 del nuovo testo di statuto sociale per recepire alcune osservazioni dell’Istituto. 

Le principali modifiche proposte riguardano il cambio della denominazione sociale in 
ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., l’estensione della durata della società fino al 31 dicembre 
2080, il luogo, le formalità per la convocazione e le modalità di svolgimento delle riunioni 
dell’Assemblea degli azionisti e del Consiglio di amministrazione. 

Al riguardo, si accerta, ai sensi dell’art. 196 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e del 
Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche 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 del nuovo statuto. 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0133780/18 del 21 maggio 2018 

Pramerica Life S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. 

Con lettera del 26 aprile 2018 Pramerica Life S.p.A. ha trasmesso copia del verbale 
dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 19 aprile 2018 ed ha chiesto l’approvazione 
delle modifiche dell’art. 6 (Capitale sociale) 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 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 delle modifiche statutarie in argomento. 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0136551/18 del 23 maggio 2018 

Assicurazioni Generali S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. 

Con lettera del 4 maggio 2018, Assicurazioni Generali S.p.A. ha trasmesso copia del 
verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 19 aprile 2018 che ha deliberato di 
attribuire al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla data della 
deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile, in 
funzione del piano di incentivazione denominato Long Term Incentive 2018, nonché di 
aggiornare gli importi degli elementi del patrimonio netto attribuiti alle gestioni danni e vita, ai 
sensi dell’art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17 dell’11 marzo 2008. 

Le modifiche riguardano gli articoli 8 (introduzione del comma 7) e 9 (comma 1) 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 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 delle modifiche statutarie in argomento. 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0136815/18 del 23 maggio 2018 

Allianz S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. 

Con lettera del 7 maggio 2018 Allianz S.p.A. ha trasmesso copia del verbale 
dell’assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 26 aprile 2018 ed ha chiesto  l’approvazione 
delle modifiche degli articoli 7 e 31 dello statuto sociale. 

La modifica dell’art. 7 dello statuto riguarda l’adeguamento di alcuni elementi del 
patrimonio netto assegnati alle gestioni danni e vita, come previsto dall’art. 5 del 
Regolamento Isvap n. 17 dell’11 marzo 2008. La modifica dell’art. 31, comma 3.1) dello 
statuto riguarda l’integrazione dei poteri di rappresentanza della società. 

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 delle modifiche statutarie in argomento. 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE 

ORDINANZA PROT. N. 116577/18 DEL 2 MAGGIO 2018 

Destinatario Quality Insurance Services s.r.l., con sede in Nola (NA). 

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento 

ISVAP 5/2006, degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 57 del regolamento ISVAP 

5/2006, degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 52 del regolamento ISVAP 5/2006 e 

degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP 

5/2006 (accertamenti ispettivi), in relazione alle seguenti fattispecie: 

- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale;

- mancato rispetto delle regole di conservazione della documentazione

contrattuale;

- mancato rispetto delle regole di comportamento nei confronti dei contraenti e

degli assicurati e di adeguatezza dei contratti offerti;

- mancata comunicazione all’Istituto, nei termini previsti, del trasferimento di

sede.

Norma 

Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 7.000,00 (settemila/00). 

ORDINANZA PROT. N. 116663/18 DEL 2 MAGGIO 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 c), del d.lgs. 209/2005. 

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

ORDINANZA PROT. N. 116681/18 DEL 2 MAGGIO 2018 

Destinatario Alleanza Assicurazioni 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 4.000,00 (quattromila/00). 

ORDINANZA PROT. N. 116682/18 DEL 2 MAGGIO 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 prestazioni 

assicurative relative a n. 3 polizze vita. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 19.000,00 (diciannovemila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 116921/18 DEL 2 MAGGIO 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 c), del d.lgs. 209/2005. 

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

ORDINANZA PROT. N. 116928/18 DEL 2 MAGGIO 2018 

Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste. 

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 b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. 

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

ORDINANZA PROT. N. 117039/18 DEL 2 MAGGIO 2018 

Destinatario Servizi Assicurativi di De Angelis Pietro & C. s.a.s., con sede in Corridonia (MC), 

in persona del rappresentante legale e socio accomandatario, sig. De Angelis 

Pietro, presso la residenza in Mogliano (MC). 

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento 

ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 

5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: 

- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale;

- 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 6.000,00 (seimila/00). 

ORDINANZA PROT. N. 117720/18 DEL 3 MAGGIO 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). 
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ORDINANZA PROT. N. 117723/18 DEL 3 MAGGIO 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 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 

ORDINANZA PROT. N. 117729/18 DEL 3 MAGGIO 2018 

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). 

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. 117731/18 DEL 3 MAGGIO 2018 

Destinatario Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. 

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. 117737/18 DEL 3 MAGGIO 2018 

Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. 

Violazione artt. 149, comma 5, 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 

corresponsione 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). 
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ORDINANZA PROT. N. 117738/18 DEL 3 MAGGIO 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 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 

ORDINANZA PROT. N. 117796/18 DEL 3 MAGGIO 2018 

Destinatario Zurich Insurance Company Ltd - 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). 

ORDINANZA PROT. N. 117798/18 DEL 3 MAGGIO 2018 

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. 

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), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

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

ORDINANZA PROT. N. 117800/18 DEL 3 MAGGIO 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 c), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 117823/18 DEL 3 MAGGIO 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 ovvero per la comunicazione 

dei motivi di diniego della stessa. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00). 

ORDINANZA PROT. N. 117909/18 DEL 3 MAGGIO 2018 

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). 

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. 117922/18 DEL 3 MAGGIO 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 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. 

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

ORDINANZA PROT. N. 117940/18 DEL 3 MAGGIO 2018 

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 

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). 
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ORDINANZA PROT. N. 119920/18 DEL 7 MAGGIO 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. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 119922/18 DEL 7 MAGGIO 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 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), del d.lgs. 209/2005. 

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

ORDINANZA PROT. N. 119926/18 DEL 7 MAGGIO 2018 

Destinatario Amissima Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. 

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 3.000,00 (tremila/00). 

ORDINANZA PROT. N. 119938/18 DEL 7 MAGGIO 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 a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 119941/18 DEL 7 MAGGIO 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 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 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00). 

ORDINANZA PROT. N. 119943/18 DEL 7 MAGGIO 2018 

Destinatario Amissima Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. 

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. 119945/18 DEL 7 MAGGIO 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 c), del d.lgs. 209/2005. 

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

ORDINANZA PROT. N. 119947/18 DEL 7 MAGGIO 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). 
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ORDINANZA PROT. N. 119949/18 DEL 7 MAGGIO 2018 

Destinatario Lloyd’s - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede 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). 

ORDINANZA PROT. N. 120079/18 DEL 7 MAGGIO 2018 

Destinatario Brancati Francesco, presso la residenza in Catanzaro Lido (CZ). 

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento 

ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 

5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: 

- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale;

- 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 20.000,00 (ventimila/00). 

ORDINANZA PROT. N. 120915/18 DELL’8 MAGGIO 2018 

Destinatario Deutsche Bank s.p.a., 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. 122120/18 DEL 9 MAGGIO 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. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 122122/18 DEL 9 MAGGIO 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 b), del d.lgs. 209/2005. 

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

ORDINANZA PROT. N. 122124/18 DEL 9 MAGGIO 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 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. 122128/18 DEL 9 MAGGIO 2018 

Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Van

Ameyde 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 ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  

Norma 

Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 122129/18 DEL 9 MAGGIO 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). 



Provvedimenti sanzionatori 

27 

ORDINANZA PROT. N. 122386/18 DEL 9 MAGGIO 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 d), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00). 

ORDINANZA PROT. N. 122409/18 DEL 9 MAGGIO 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 b), del d.lgs. 209/2005. 

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

ORDINANZA PROT. N. 122440/18 DEL 9 MAGGIO 2018 

Destinatario Aviva Italia 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 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00). 

ORDINANZA PROT. N. 122450/18 DEL 9 MAGGIO 2018 

Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste. 

Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 

209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro al 

reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 126353/18 DEL 14 MAGGIO 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. 

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. 126354/18 DEL 14 MAGGIO 2018 

Destinatario MMA Iard S.A., in persona del rappresentante per la gestione dei sinistri per 

l’Italia, Dekra Italia s.r.l., presso il domicilio in Cinisello Balsamo (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 2, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00). 

ORDINANZA PROT. N. 126356/18 DEL 14 MAGGIO 2018 

Destinatario Sara 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 formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00). 

ORDINANZA PROT. N. 126358/18 DEL 14 MAGGIO 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 comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento 

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. 126365/18 DEL 14 MAGGIO 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. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00). 

ORDINANZA PROT. N. 126366/18 DEL 14 MAGGIO 2018 

Destinatario Oliva & Malandrino Consulting s.r.l., con sede in Agropoli (SA) e con domicilio 

eletto presso lo studio dell’avv. Malandrino Gianluigi, in Roma. 

Violazione combinato disposto degli artt. 119, comma 3, e 183 del d.lgs. 209/2005 e 

dell’art. 47 del regolamento ISVAP 5/2006, degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 

54 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 52 del 

regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: 

- mancato controllo dell’attività di intermediazione assicurativa svolta da propri

subagenti;

- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale;

- irregolare compilazione dei questionari di adeguatezza.

Norma 

Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00). 

ORDINANZA PROT. N. 126371/18 DEL 14 MAGGIO 2018 

Destinatario R.G. Consulenze s.r.l. unipersonale di Giacomo Pisciuneri, con sede in Abano 

Terme (PD), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Pisciuneri 

Giacomo, presso la residenza in Padova. 

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento 

ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 

5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: 

- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei

confronti degli assicurati in n. 2 occasioni;

- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale.

Norma 

Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 126372/18 DEL 14 MAGGIO 2018 

Destinatario Brambilla Alfredo, presso il domicilio e la residenza in Bellusco (MB). 

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento 

ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 

5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: 

- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale;

- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei

confronti degli assicurati in n. 3 occasioni.

Norma 

Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 12.000,00 (dodicimila/00). 

ORDINANZA PROT. N. 126376/18 DEL 14 MAGGIO 2018 

Destinatario Zaccaria Mario, presso la residenza in Trezzo sull’Adda (MI). 

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 rapporti di collaborazione. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 126378/18 DEL 14 MAGGIO 2018 

Destinatario Noto Giampiero, presso la residenza e la sede operativa in Milazzo (ME). 

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 3.000,00 (tremila/00). 

ORDINANZA PROT. N. 126380/18 DEL 14 MAGGIO 2018 

Destinatario Tritapepe Massimo, presso la residenza in Lanciano (CH) e con domicilio eletto 

presso lo studio dell’avv. Malandrino Gianluigi, in Roma. 

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 in n. 6 occasioni. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 18.000,00 (diciottomila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 126382/18 DEL 14 MAGGIO 2018 

Destinatario Assitiber Group di Ivano Moretti & C. s.a.s., con sede in Città di Castello (PG). 

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 del responsabile dell’attività di intermediazione. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 126513/18 DEL 14 MAGGIO 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), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. 

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

ORDINANZA PROT. N. 126518/18 DEL 14 MAGGIO 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. 126519/18 DEL 14 MAGGIO 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 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 126520/18 DEL 14 MAGGIO 2018 

Destinatario Creditras 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. 126522/18 DEL 14 MAGGIO 2018 

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 

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. 126524/18 DEL 14 MAGGIO 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. 126525/18 DEL 14 MAGGIO 2018 

Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste. 

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), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 126526/18 DEL 14 MAGGIO 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 comunicazione dei motivi di diniego 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. 126530/18 DEL 14 MAGGIO 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 comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di

risarcimento al danneggiato.

Norma 

Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00). 

ORDINANZA PROT. N. 127978/18 DEL 15 MAGGIO 2018 

Destinatario Linear Assicurazioni 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 comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di

risarcimento 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. 127982/18 DEL 15 MAGGIO 2018 

Destinatario Linear Assicurazioni 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 comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di

risarcimento 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. 128026/18 DEL 15 MAGGIO 2018 

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). 

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. 129959/18 DEL 16 MAGGIO 2018 

Destinatario D'Elia Assicurazioni s.a.s. di D'Elia Paolo & C., con sede in Teggiano (SA). 

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. 129975/18 DEL 16 MAGGIO 2018 

Destinatario Cioffoletti Stefano, presso la residenza in Capaccio Paestum (SA); 

Cioffoletti Vincenzo, presso la residenza in Salerno e con domicilio eletto presso 

lo studio dell’avv. Traetto Maurilio, in Fano (PU) (in concorso). 

Violazione combinato disposto degli artt. 109, comma 4, del d.lgs. 209/2005 e 24 del 

regolamento ISVAP 5/2006 - ricorso, nell’esercizio dell’attività di 

intermediazione, all’opera di un soggetto in assenza della preventiva iscrizione 

al RUI quale proprio collaboratore. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 130004/18 DEL 16 MAGGIO 2018 

Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). 

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). 
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ORDINANZA PROT. N. 130006/18 DEL 16 MAGGIO 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 c), del d.lgs. 209/2005. 

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

ORDINANZA PROT. N. 130011/18 DEL 16 MAGGIO 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 a), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 900,00 (novecento/00). 

ORDINANZA PROT. N. 130016/18 DEL 16 MAGGIO 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. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 130017/18 DEL 16 MAGGIO 2018 

Destinatario Assimoco s.p.a. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - Movimento 

Cooperativo, con sede in Segrate (MI). 

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. 130020/18 DEL 16 MAGGIO 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 7.500,00 (settemilacinquecento/00). 

ORDINANZA PROT. N. 130023/18 DEL 16 MAGGIO 2018 

Destinatario Vittoria 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 5.000,00 (cinquemila/00). 

ORDINANZA PROT. N. 130502/18 DEL 17 MAGGIO 2018 

Destinatario Axa MPS Financial DAC, con sede in Dublino. 

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 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). 

ORDINANZA PROT. N. 130503/18 DEL 17 MAGGIO 2018 

Destinatario MedioInsurance s.r.l. 

(già BPASS s.r.l.), con sede in Bergamo. 

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 48, comma 2, lettera b), 

del regolamento ISVAP 5/2006, degli artt. 120 e 183 del d.lgs. 209/2005 e 49 del 

regolamento ISVAP 5/2006, degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 56 del 

regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47, comma 1, 

lettere a), b) e d), del regolamento ISVAP 5/2006 (accertamenti ispettivi), in 

relazione alle seguenti fattispecie: 

- mancato rispetto delle regole di comportamento in materia di oneri di

brokeraggio;

- mancato rispetto delle regole in materia di informativa precontrattuale in n. 2

occasioni;

- mancato rispetto delle regole di comportamento nei contratti in forma

collettiva;

- mancato rispetto delle regole di comportamento nell’offerta dei contratti di

assicurazione e nella gestione dei rapporti contrattuali.

Norma 

Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 8.000,00 (ottomila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 130518/18 DEL 17 MAGGIO 2018 

Destinatario Milia Nicola, titolare dell’omonima impresa individuale in fallimento, presso la 

residenza in Monserrato (CA), in persona del curatore fallimentare, dott.ssa 

Murgia Emanuela, con domicilio in Cagliari. 

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento 

ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 

5/2006, degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 57 del regolamento ISVAP 5/2006 e 

degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47, comma 3, del regolamento ISVAP 

5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: 

- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale e delle regole di

diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in numero 2

occasioni;

- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale;

- mancato rispetto degli obblighi di conservazione della documentazione

assicurativa;

- 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 2.333,33 (duemilatrecentotrentatre/33). 

ORDINANZA PROT. N. 130522/18 DEL 17 MAGGIO 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 formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 28.000,00 (ventottomila/00). 

ORDINANZA PROT. N. 130523/18 DEL 17 MAGGIO 2018 

Destinatario Intesa Sanpaolo Vita s.p.a., con sede in Torino. 

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. 130524/18 DEL 17 MAGGIO 2018 

Destinatario Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A. - 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 2, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 132373/18 DEL 18 MAGGIO 2018 

Destinatario Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino. 

Violazione artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 31/2009 

(come sostituito dal regolamento IVASS 23/2016) e provvedimento ISVAP 

2826/2010 - incompletezza e/o erroneità di n. 1 comunicazione trasmessa alla 

banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 15 agosto-9 ottobre 2016. 

Norma 

Sanzionatoria 

art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 500,00 (cinquecento/00). 

ORDINANZA PROT. N. 132377/18 DEL 18 MAGGIO 2018 

Destinatario Amissima Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. 

Violazione artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 31/2009 

(come sostituito dal regolamento IVASS 23/2016) e provvedimento ISVAP 

2826/2010 - incompletezza e/o erroneità delle seguenti comunicazioni 

trasmesse alla banca dati sinistri r.c. auto: 

- n. 1 nel periodo 15 agosto 2016-9 ottobre 2016;

- n. 1 nel periodo 30 gennaio 2017-26 marzo 2017;

- n. 3 nel periodo 27 marzo 2017-21 maggio 2017.

Norma 

Sanzionatoria 

art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

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

ORDINANZA PROT. N. 132399/18 DEL 18 MAGGIO 2018 

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 

Violazione art. 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del 

ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione 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. 132401/18 DEL 18 MAGGIO 2018 

Destinatario Zurich Insurance Plc - 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). 
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ORDINANZA PROT. N. 132403/18 DEL 18 MAGGIO 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 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. 132404/18 DEL 18 MAGGIO 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 a), del d.lgs. 209/2005. 

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

ORDINANZA PROT. N. 132730/18 DEL 18 MAGGIO 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. 132780/18 DEL 18 MAGGIO 2018 

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 

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 3.000,00 (tremila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 132792/18 DEL 18 MAGGIO 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. 132799/18 DEL 18 MAGGIO 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 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 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00). 

ORDINANZA PROT. N. 132800/18 DEL 18 MAGGIO 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. 132812/18 DEL 18 MAGGIO 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 formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 132956/18 DEL 18 MAGGIO 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. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 133389/18 DEL 21 MAGGIO 2018 

Destinatario Studio Assiconsul s.r.l., con sede in Genzano di Roma (RM), in persona del 

liquidatore, sig. Vannozzi Gaudenzio, presso la residenza in Beignon (Francia). 

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). 

ORDINANZA PROT. N. 133390/18 DEL 21 MAGGIO 2018 

Destinatario Fiorenza Eleonora, presso la residenza in Massa (MS) e con domicilio eletto 

presso lo studio dell’avv. Pajatto Gianluca, in Querceta (LU). 

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). 

ORDINANZA PROT. N. 136481/18 DEL 23 MAGGIO 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 2, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 136482/18 DEL 23 MAGGIO 2018 

Destinatario Tua 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. 136485/18 DEL 23 MAGGIO 2018 

Destinatario Creditras 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), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. 

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

ORDINANZA PROT. N. 136488/18 DEL 23 MAGGIO 2018 

Destinatario Uniqa 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 a), del d.lgs. 209/2005. 

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

ORDINANZA PROT. N. 136490/18 DEL 23 MAGGIO 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. 

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. 136499/18 DEL 23 MAGGIO 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. 137141/18 DEL 24 MAGGIO 2018 

Destinatario Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., 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 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00). 

ORDINANZA PROT. N. 137143/18 DEL 24 MAGGIO 2018 

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. 

Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 

209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro al 

reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 8.166,04 (ottomilacentosessantasei/04). 

ORDINANZA PROT. N. 137144/18 DEL 24 MAGGIO 2018 

Destinatario Briccoli e Foiadelli s.n.c., con sede in Ponte San Pietro (BG). 

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 3.000,00 (tremila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 137146/18 DEL 24 MAGGIO 2018 

Destinatario Andreose Assicurazioni s.n.c. di Andreose Gino & C., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, sig. Andreose Gino, presso la residenza in Este 

(PD). 

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento 

ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 

5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: 

- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale e delle regole di

diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 2

occasioni;

- mancato rispetto delle regole di separazione patrimoniale.

Norma 

Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 30.000,00 (trentamila/00). 

ORDINANZA PROT. N. 137147/18 DEL 24 MAGGIO 2018 

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 

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. 137167/18 DEL 24 MAGGIO 2018 

Destinatario A.M.G. Molteni Valerio e Galbiati Silvano Assicurazioni e Consulenze s.n.c., con

sede in Milano, in persona del rappresentante ed amministratore, sig. Galbiati 

Silvano Eraldo, presso la residenza in Imperia. 

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento 

ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 

5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: 

- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei

confronti degli assicurati in n. 10 occasioni;

- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale.

Norma 

Sanzionatoria 

art. 324, commi 1 e 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 120.000,00 (centoventimila/00).
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ORDINANZA PROT. N. 137169/18 DEL 24 MAGGIO 2018 

Destinatario Sordini Sartori s.r.l., 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. 137174/18 DEL 24 MAGGIO 2018 

Destinatario Doino Franca, presso la residenza in Sanremo (IM) 

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, dell’avvio dell’operatività dell’attività in forma individuale con correlata 

copertura assicurativa della responsabilità civile. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 137237/18 DEL 24 MAGGIO 2018 

Destinatario HDI 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 a), del d.lgs. 209/2005. 

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

ORDINANZA PROT. N. 137521/18 DEL 24 MAGGIO 2018 

Destinatario Fratelli Stanziano s.n.c. di Domenico, Marina e Olga Stanziano, con sede in 

Torre Annunziata (NA). 

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). 
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ORDINANZA PROT. N. 137522/18 DEL 24 MAGGIO 2018 

Destinatario Spataro Adriana, presso il domicilio e la residenza in Modica (RG). 

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento 

ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 

5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: 

- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale;

- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei

confronti degli assicurati in n. 13 occasioni.

Norma 

Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 15.000,00 (quindicimila/00). 

ORDINANZA PROT. N. 137523/18 DEL 24 MAGGIO 2018 

Destinatario ICM Broker s.r.l., con sede in Roma. 

Violazione art. 306, comma 2, del d.lgs. 209/2005 - mancata ottemperanza nei termini alle 

richieste dell’Istituto. 

Norma 

Sanzionatoria 

art. 306, comma 2, del d.lgs. 209/2005. 

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

ORDINANZA PROT. N. 137804/18 DEL 24 MAGGIO 2018 

Destinatario Zurich Insurance Company Ltd - 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 a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. 

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

ORDINANZA PROT. N. 137811/18 DEL 24 MAGGIO 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 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). 
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ORDINANZA PROT. N. 137812/18 DEL 24 MAGGIO 2018 

Destinatario Lloyd’s - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede 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 2, del d.lgs. 209/2005. 

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

ORDINANZA PROT. N. 137816/18 DEL 24 MAGGIO 2018 

Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste. 

Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 

209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro al 

reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 137818/18 DEL 24 MAGGIO 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. 137823/18 DEL 24 MAGGIO 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 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). 
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ORDINANZA PROT. N. 137827/18 DEL 24 MAGGIO 2018 

Destinatario Uniqa 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 comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento 

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. 138432/18 DEL 25 MAGGIO 2018 

Destinatario MMA Iard S.A., in persona del rappresentante per la gestione dei sinistri per 

l’Italia, Dekra Italia s.r.l., presso il domicilio in Cinisello Balsamo (MI). 

Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 

209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro al 

reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00). 

ORDINANZA PROT. N. 138434/18 DEL 25 MAGGIO 2018 

Destinatario Itas Mutua, con sede in Trento. 

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 c), del d.lgs. 209/2005. 

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

ORDINANZA PROT. N. 139345/18 DEL 28 MAGGIO 2018 

Destinatario Rocchi Anna, presso la residenza in Rocca Massima (LT) e con domicilio eletto 

presso lo studio dell’avv. Malandrino Gianluigi, 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 rapporti di collaborazione. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 139347/18 DEL 28 MAGGIO 2018 

Destinatario Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. 

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 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. 139518/18 DEL 28 MAGGIO 2018 

Destinatario Unica s.r.l., 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 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). 

ORDINANZA PROT. N. 139558/18 DEL 28 MAGGIO 2018 

Destinatario Axa Assicurazioni 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 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00). 

ORDINANZA PROT. N. 139559/18 DEL 28 MAGGIO 2018 

Destinatario Aviva Italia 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 2, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 60.000,00 (sessantamila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 139561/18 DEL 28 MAGGIO 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 7.500,00 (settemilacinquecento/00). 

ORDINANZA PROT. N. 139562/18 DEL 28 MAGGIO 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. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 28.000,00 (ventottomila/00). 

ORDINANZA PROT. N. 141348/18 DEL 29 MAGGIO 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. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 141350/18 DEL 29 MAGGIO 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 a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 141356/18 DEL 29 MAGGIO 2018 

Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste. 

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. 141361/18 DEL 29 MAGGIO 2018 

Destinatario Genialloyd 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), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00). 
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3.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI 

Reno Finanziaria s.p.a. con sede a Roma 

Ai sensi dell’art. 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si da notizia che, in data 
11 giugno 2018, il commissario liquidatore della Reno Finanziaria s.p.a., con sede in Roma, 
avv. Pietro Troianiello, ha provveduto al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di 
Roma, del bilancio e riparto finale in favore dei creditori della suddetta società come da 
autorizzazione rilasciata dall’IVASS in data 17 aprile 2018. 

* * * * *

Apta Immobiliare s.r.l. con sede a Milano 

Ai sensi dell’art. 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si da notizia che, in 
data  13 giugno 2018, il commissario liquidatore dell’Apta Immobiliare s.r.l., con sede in 
Milano, dott. Angelo Cremonese, ha provveduto al deposito presso la Cancelleria del 
Tribunale di Milano, del bilancio e riparto finale in favore dei creditori della suddetta società 
come da autorizzazione rilasciata dall’IVASS in data 17 aprile 2018. I creditori ammessi allo 
stato passivo riceveranno comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 



56 



57 

4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER

IL SETTORE ASSICURATIVO 
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4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

GAZZETTA UFFICIALE 
DELL’UNIONE EUROPEA 

DESCRIZIONE DELL’ATTO 

L 123 del 18 maggio 2018 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/730 
DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2018 recante 
informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche 
e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date 
di riferimento a partire dal 31 marzo 2018 fino al 29 
giugno 2018, a norma della direttiva 2009/138/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio in materia di 
accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di 
riassicurazione. 

L 127 del 23 maggio 2018 

Rettifica del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati). 

L 127 del 23 maggio 2018 

Rettifica della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento 
e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. 








