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1.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE 

ORDINANZA PROT. N. 201787/18 DEL 4 SETTEMBRE 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 IVASS 23/2016 e 

provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o erroneità di n. 2 
comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 22 maggio-
16 luglio 2017.  

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 201789/18 DEL 4 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. 
Violazione artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento IVASS 23/2016 e 

provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o erroneità di n. 3 
comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 27 marzo-
21 maggio 2017.  

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 201791/18 DEL 4 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Lloyd’s - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. 
Violazione artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del regolamento IVASS 

9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva trasmissione alla banca dati 
SITA-ATRC di n. 64 attestati di rischio per il bimestre settembre-ottobre 2016.  

Norma 
Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33). 

ORDINANZA PROT. N. 201793/18 DEL 4 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Verti Assicurazioni s.p.a. 
(già Direct Line Insurance s.p.a.), con sede in Cologno Monzese (MI). 

Violazione artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento IVASS 23/2016 e 
provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o erroneità di n. 4 
comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 22 maggio- 
16 luglio 2017.  

Norma 
Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 201797/18 DEL 4 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del regolamento IVASS 

9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva trasmissione alla banca dati 
SITA-ATRC di n. 707 attestati di rischio per il bimestre maggio-giugno 2016 e di 
n. 146 attestati di rischio per il bimestre luglio-agosto 2016.

Norma 
Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00). 

ORDINANZA PROT. N. 201799/18 DEL 4 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Itas Mutua, con sede in Trento. 
Violazione artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del regolamento IVASS 

9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva trasmissione alla banca dati 
SITA-ATRC dei seguenti attestati di rischio: 
- n. 1.198 per il bimestre luglio-agosto 2016;
- n. 1.186 per il bimestre settembre-ottobre 2016;
- n. 742 per il bimestre novembre-dicembre 2016.

Norma 
Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00). 

ORDINANZA PROT. N. 201802/18 DEL 4 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 
Violazione artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del regolamento IVASS 

9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva trasmissione alla banca dati 
SITA-ATRC dei seguenti attestati di rischio: 
- n. 54 per il bimestre luglio-agosto 2016;
- n. 884 per il bimestre settembre-ottobre 2016;
- n. 559 per il bimestre novembre-dicembre 2016;
- n. 14.569 per il bimestre novembre-dicembre 2016.

Norma 
Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 25.833,33 (venticinquemilaottocentotrentatre/33). 

ORDINANZA PROT. N. 203341/18 DEL 6 SETTEMBRE 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). 



Provvedimenti sanzionatori 

10 

ORDINANZA PROT. N. 203380/18 DEL 6 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Admiral Insurance Company Ltd, con sede in Cardiff (Regno Unito). 
Violazione artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del regolamento IVASS 

9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva trasmissione alla banca dati 
SITA-ATRC di n. 337 attestati di rischio per il bimestre luglio-agosto 2016 e di n. 
437 attestati di rischio per il bimestre settembre-ottobre 2016. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 205144/18 DEL 10 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Barbangelo Rita, presso la residenza e il domicilio in Quarto (NA). 
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. 205147/18 DEL 10 SETTEMBRE 2018 

Destinatario CR Broker s.r.l., con sede in Roma, in persona del liquidatore, sig.ra Re Martina, 
con domicilio in Qualiano (NA). 

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 1.333,33 (milletrecentotrentatre/33). 

ORDINANZA PROT. N. 205152/18 DEL 10 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Luchetti Stefano, presso la residenza in Montale (PT). 
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). 
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ORDINANZA PROT. N. 205153/18 DEL 10 SETTEMBRE 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. 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 - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale e 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 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00). 

ORDINANZA PROT. N. 205160/18 DEL 10 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Alexakis Emanuele, presso la residenza in Piacenza. 
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005, 47, 52 e 49 del 

regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di comportamento 
nei confronti dei contraenti e degli assicurati, di adeguatezza dei contratti offerti 
e di informativa precontrattuale in n. 5 occasioni. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 27.500,00 (ventisettemilacinquecento/00). 

ORDINANZA PROT. N. 205189/18 DEL 10 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Fidelia IBC s.r.l., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro 
tempore, sig. Ciulli Michele, presso la residenza in Spinea (VE). 

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 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00). 

ORDINANZA PROT. N. 205960/18 DELL’11 SETTEMBRE 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 a), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 205965/18 DELL’11 SETTEMBRE 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 7.500,00 (settemilacinquecento/00). 

ORDINANZA PROT. N. 205967/18 DELL’11 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste. 
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. 205968/18 DELL’11 SETTEMBRE 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. 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 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). 

ORDINANZA PROT. N. 205969/18 DELL’11 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento IVASS 23/2016 e 

provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o erroneità di n. 4 
comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 22 maggio-
16 luglio 2017. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 4.250,00 (quattromiladuecentocinquanta/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 205971/18 DELL’11 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Aviva Italia s.p.a., 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 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. 205972/18 DELL’11 SETTEMBRE 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 ovvero per la comunicazione 
dei motivi di diniego della stessa. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 13.600,00 (tredicimilaseicento/00). 

ORDINANZA PROT. N. 205974/18 DELL’11 SETTEMBRE 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 7.500,00 (settemilacinquecento/00). 

ORDINANZA PROT. N. 205976/18 DELL’11 SETTEMBRE 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 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). 
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ORDINANZA PROT. N. 205982/18 DELL’11 SETTEMBRE 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. 205995/18 DELL’11 SETTEMBRE 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). 

ORDINANZA PROT. N. 205997/18 DELL’11 SETTEMBRE 2018 

Destinatario BCC Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del regolamento IVASS 

9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva trasmissione alla banca dati 
SITA-ATRC di n. 36 attestati di rischio per il bimestre novembre-dicembre 2016.  

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 206001/18 DELL’11 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Great Lakes Insurance SE - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in 
Milano. 

Violazione artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del regolamento IVASS 
9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva trasmissione alla banca dati 
SITA-ATRC di n. 619 attestati di rischio per il bimestre novembre-dicembre 
2016.  

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. 206002/18 DELL’11 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Great Lakes Insurance SE - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in 
Milano. 

Violazione artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del regolamento IVASS 
9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva trasmissione alla banca dati 
SITA-ATRC di n. 22 attestati di rischio per il bimestre settembre-ottobre 2016.  

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 206005/18 DELL’11 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Lloyd’s - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede Milano. 
Violazione artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del regolamento IVASS 

9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva trasmissione alla banca dati 
SITA-ATRC di n. 57 attestati di rischio per il bimestre novembre-dicembre 2016. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33). 

ORDINANZA PROT. N. 206020/18 DELL’11 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 
Violazione artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento IVASS 23/2016 e 

provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o erroneità di n. 3 
comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 22 maggio-
16 luglio 2017. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 11.500,00 (undicimilacinquecento/00). 

ORDINANZA PROT. N. 206023/18 DELL’11 SETTEMBRE 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 c), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 206025/18 DELL’11 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Tua Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento IVASS 23/2016 e 

provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o erroneità di n. 2 
comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 22 maggio-
16 luglio 2017  

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 206026/18 DELL’11 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Verti Assicurazioni s.p.a. 
(già Direct Line Insurance s.p.a.), con sede in Cologno Monzese (MI). 

Violazione artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento IVASS 23/2016 e 
provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o erroneità di n. 4 
comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 17 luglio-29 
agosto 2017  

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 206028/18 DELL’11 SETTEMBRE 2018 

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

Violazione artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del 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 22 
maggio-16 luglio 2017.  

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 206029/18 DELL’11 SETTEMBRE 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 5.000,00 (cinquemila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 206030/18 DELL’11 SETTEMBRE 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), del d.lgs. 209/2005. 

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

ORDINANZA PROT. N. 207024/18 DEL 12 SETTEMBRE 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 b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. 

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

ORDINANZA PROT. N. 207025/18 DEL 12 SETTEMBRE 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 b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. 

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

ORDINANZA PROT. N. 207026/18 DEL 12 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Metlife Europe Insurance DAC - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede 
in Roma. 

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. 207027/18 DEL 12 SETTEMBRE 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. 207029/18 DEL 12 SETTEMBRE 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 b), del d.lgs. 209/2005. 

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

ORDINANZA PROT. N. 207602/18 DEL 13 SETTEMBRE 2018 

Destinatario De Benedetto Ottavio, presso la residenza in Barletta (BT). 
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. 18 occasioni.
Norma 
Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 19.000,00 (diciannovemila/00). 

ORDINANZA PROT. N. 207603/18 DEL 13 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Suppressa Rino, presso la residenza in Copertino (LE). 
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. 9 occasioni.
Norma 
Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 207608/18 DEL 13 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Barabino Marco, presso la residenza e il domicilio in Livorno. 
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento 

ISVAP 5/2006, degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 
5/2006 e degli artt. 120 e 183 del d.lgs. 209/2005, 49 e 47 del regolamento 
ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: 
- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale;
- mancato rispetto delle regole di comportamento nei confronti dei contraenti e

degli assicurati in n. 4 occasioni;
- mancato rispetto degli obblighi di informativa precontrattuale.

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 207665/18 DEL 13 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Finotti Stefano, presso la residenza in Mesola frazione Ariano Ferrarese (FE). 
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. 2 occasioni.
Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 207667/18 DEL 13 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Admiral Insurance Company Ltd, con sede in Cardiff (Regno Unito). 
Violazione artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del regolamento IVASS 

9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva trasmissione alla banca dati 
SITA-ATRC di n. 391 attestati di rischio per il bimestre novembre-dicembre 
2016. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 209143/18 DEL 17 SETTEMBRE 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. 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. 209147/18 DEL 17 SETTEMBRE 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. 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. 209150/18 DEL 17 SETTEMBRE 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. 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. 209154/18 DEL 17 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Nobis s.p.a., con sede in Borgaro Torinese (TO). 
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. 209156/18 DEL 17 SETTEMBRE 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). 



Bollettino IVASS n. 9/2018 

21 

ORDINANZA PROT. N. 209160/18 DEL 17 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Di Fonzo Paolo, presso la residenza in Ripalimosani (CB). 
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. 106 occasioni.
Norma 
Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 107.000,00 (centosettemila/00). 

ORDINANZA PROT. N. 209162/18 DEL 17 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Miceli Mario, presso la residenza in Roma. 
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 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei 
confronti degli assicurati e dell’obbligo di separazione patrimoniale in n. 16 
occasioni. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 209183/18 DEL 17 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Terrano Santomarco Vincenzo, presso la residenza in Palermo 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. 3 occasioni. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 209186/18 DEL 17 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Lacaita Leonardo Fausto, presso la residenza in Milano. 
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. 17 occasioni. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 17.000,00 (diciassettemila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 209192/18 DEL 17 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Manciuria Ulisse, presso la residenza in Margherita di Savoia (BT). 
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. 209194/18 DEL 17 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Fred s.r.l., con sede in Milano e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. 
Bignotti Nidia, in Verona; 
Cereda Fabrizio, presso la residenza in Imperia e con domicilio eletto presso lo 
studio dell’avv. Bignotti Nidia in Verona (in concorso). 

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. 9 occasioni;
- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale.

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 210578/18 DEL 18 SETTEMBRE 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 b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. 

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

ORDINANZA PROT. N. 210579/18 DEL 18 SETTEMBRE 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 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). 
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ORDINANZA PROT. N. 210580/18 DEL 18 SETTEMBRE 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. 210587/18 DEL 18 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 
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 26.666,67 (ventiseimilaseicentosessantasei/67). 

ORDINANZA PROT. N. 210590/18 DEL 18 SETTEMBRE 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 c), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. 

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

ORDINANZA PROT. N. 211139/18 DEL 19 SETTEMBRE 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 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). 
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ORDINANZA PROT. N. 211185/18 DEL 19 SETTEMBRE 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 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. 211945/18 DEL 20 SETTEMBRE 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. 211949/18 DEL 20 SETTEMBRE 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 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. 212616/18 DEL 21 SETTEMBRE 2018 

Destinatario GI.V.ASS. s.n.c. di Angela Loredana Vadalà, con sede in Reggio Calabria e con 
domicilio eletto presso lo Studio P.R.A.D., nella persona del suo titolare dott. 
Traetto Maurilio, in Fano (PU). 

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 10 occasioni. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 212617/18 DEL 21 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Elleti s.r.l., in persona del liquidatore, sig. Tanci Alvaro, presso il domicilio e la 
residenza in Perugia. 

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento 
ISVAP 5/2006, degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 
5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 57 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. 57 occasioni;

- mancato rispetto degli obblighi di conservazione della documentazione in n.

28 occasioni.

Norma 
Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 120.000,00 (centoventimila/00). 

ORDINANZA PROT. N. 215409/18 DEL 26 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Manciuria Ulisse, presso la residenza in Margherita di Savoia (BT). 
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 variazione dell’indirizzo di residenza. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 215411/18 DEL 26 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Marmo Carmine, presso la residenza in Caivano (NA) e presso il domicilio in 
Cardito (NA). 

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 - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale e 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. 215442/18 DEL 26 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Assifin di Cremonini Danilo e Bitti Ricci Pierluigi & C. s.a.s., presso la sede in 
Imola (BO). 

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 2.000,00 (duemila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 215473/18 DEL 26 SETTEMBRE 2018 

Destinatario 2P s.n.c. di Pasqualetto Rocco e Perego Paolo, con sede in Lissone (MB) e con 
domicili eletti presso lo studio dell’avv. Zamolo Gabriele P., in Milano e lo studio 
dell’avv. Cucci Luca, in Monza (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). 

ORDINANZA PROT. N. 215474/18 DEL 26 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Trentadue s.n.c., con sede in Bolzano. 
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. 215519/18 DEL 26 SETTEMBRE 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, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00). 

ORDINANZA PROT. N. 215522/18 DEL 26 SETTEMBRE 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), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 900,00 (novecento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 215523/18 DEL 26 SETTEMBRE 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 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. 215525/18 DEL 26 SETTEMBRE 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 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

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

ORDINANZA PROT. N. 215527/18 DEL 26 SETTEMBRE 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 a), del d.lgs. 209/2005. 

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

ORDINANZA PROT. N. 215529/18 DEL 26 SETTEMBRE 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), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 215534/18 DEL 26 SETTEMBRE 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. 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. 215578/18 DEL 26 SETTEMBRE 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. 215591/18 DEL 26 SETTEMBRE 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. 215611/18 DEL 26 SETTEMBRE 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). 
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ORDINANZA PROT. N. 215616/18 DEL 26 SETTEMBRE 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 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. 215624/18 DEL 26 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Axa MPS Vita s.p.a., con sede in Roma. 
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. 215628/18 DEL 26 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Darag Italia 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. 215638/18 DEL 26 SETTEMBRE 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. 216248/18 DEL 27 SETTEMBRE 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 c), del d.lgs. 209/2005. 

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

ORDINANZA PROT. N. 216304/18 DEL 27 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Perfetti Cataldo, presso la residenza in Sgurgola (FR) e con domicilio eletto 
presso lo studio dell’avv. Luccisano Vincenzo, in Anagni (FR). 

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. 7 occasioni.
Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 216306/18 DEL 27 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Matteazzi Andrea, presso la residenza in Selvazzano Dentro (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;
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei

confronti degli assicurati in n. 9 occasioni.
Norma 
Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 110.000,00 (centodiecimila/00). 

ORDINANZA PROT. N. 216309/18 DEL 27 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Notari Manrico, presso la residenza 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. 10 occasioni. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 216310/18 DEL 27 SETTEMBRE 2018 

Destinatario Granata Manuela, presso la residenza in Anzio (RM). 
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. 46 occasioni. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 46.000,00 (quarantaseimila/00). 
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1.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI – INTERMEDIARI 

Provvedimento n. 0075039/18 del 7 marzo 2018 

COLUCCI Maria Rosaria (E000027545) - Provvedimento di RADIAZIONE Proc. 
disc. ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 209/2005 (n. 4079 - SG) 
XIII.2.7.138/16 - FFN 769/2016

Con atto di contestazione del 26 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. I nell’adunanza del 30 
gennaio 2018 ha assunto la deliberazione n. 3045/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, 49 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. 0076653/18 dell’8 marzo 2018 

SANTILLO Andrea Roberto (E000279647) - Procedimento disciplinare n. 4033 ai 
sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento di 
RADIAZIONE - XIII.2.7.88/2017 - FFN 1009/2016 (SD) 

Con lettera in data 13/04/2017, prot. n. 0076853/17, 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 
23/01/2018, ha assunto la deliberazione n. 3034/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 ed accertati nel corso del 
procedimento medesimo configurano la violazione degli articoli 117 e 183 del Codice 
delle Assicurazioni Private e degli articoli 47, 54 e 62 del Regolamento ISVAP n. 
5/2006, dispone l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione della radiazione ai 
sensi dell’articolo 329, commi 1, lett. c) e 2 del Codice delle Assicurazioni Private. 

Il presente provvedimento sarà 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. 0076687/18 dell’8 marzo 2018 

MALETTA Alessandro (E000490239) - Procedimento disciplinare n. 4033 bis ai 
sensi degli articoli 330 e 331 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Provvedimento 
di RADIAZIONE - XIII.2.7.88/2017 - FFN 1009/2016 (SD) 

Con lettera in data 13/04/2017, prot. n. 0076851/17, 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 
23/01/2018, ha assunto la deliberazione n. 3034/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 ed accertati nel corso del 
procedimento medesimo configurano la violazione degli articoli 117 e 183 del Codice 
delle Assicurazioni Private e degli articoli 47, 54 e 62 del Regolamento ISVAP n. 
5/2006, dispone l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione della radiazione ai 
sensi dell’articolo 329, commi 1, lett. c) e 2 del Codice delle Assicurazioni Private. 

Il presente provvedimento sarà 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. 0078948/18 del 12 marzo 2018 

Tiziana COLLECCHIA (già iscritta nel RUI in sezione E e C - 000554553) - 
Provvedimento  di RADIAZIONE Proc. disc. n. 4017 (IdG) FCAD XIII.2.7.66/17 - FFN 
849/2015 

Con lettera in data 17 marzo 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 
gennaio 2018, ha assunto la deliberazione n. 3043/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, 52, 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. 0082996/18 del 15 marzo 2018 

CONSOLI Laura (A000008283) - Procedimento disciplinare n. 4041 (SD - LCAP), ai 
sensi degli artt. 330 e 331 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento di 
RADIAZIONE. FCAD XIII.2.7.94/17 - FFN 484/2016. 

Con lettera in data 8 maggio 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 25 
gennaio 2018, ha assunto la deliberazione n. 3042/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 dell’art. 183 del Codice delle 
Assicurazioni Private e degli artt. 47 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 d’intermediazione “Consoli Laura e Malara Gabriella 
società in nome collettivo di Laura Consoli e Gabriella Malara” (A000068647) dal 
Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell’articolo 330, comma 2, del 
medesimo Codice. 

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. 0082999/18 del 15 marzo 2018 

MALARA Gabriella (A000057688) - Procedimento disciplinare n. 4041 bis (SD), ai 
sensi degli artt. 330 e 331 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento di 
RADIAZIONE. FCAD XIII.2.7.95/17 - FFN 484/2016 – (SD-LCAP) 

Con lettera in data 8 maggio 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 25 
gennaio 2018, ha assunto la deliberazione n. 3042/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 dell’art. 183 del Codice delle 
Assicurazioni Private e degli artt. 47 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 d’intermediazione “Consoli Laura e Malara Gabriella 
società in nome collettivo di Laura Consoli e Gabriella Malara” (A000068647) dal 
Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell’articolo 330, comma 2, del 
medesimo Codice. 

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. 0086219/18 del 20 marzo 2018 

PAPPALARDO Giovanni (B000160160) - Procedimento disciplinare n. 4076 (MP) ai 
sensi degli artt. 330 e 331 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 - Provvedimento di 
radiazione - XIII.2.7.136/2017 - FFN 59/2017 

Con atto di contestazione del 23 giugno 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 dell’8 
febbraio 2018, ha assunto la deliberazione n. 3048/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 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. 0086288/18 del 20 marzo 2018 

Maria Enrica BIGATTI (E000032903) – Provvedimento di RADIAZIONE Proc. disc. 
n. 4048 (IdG) FCAD XIII.2.7.104/17 - FFN 682/2016.

Con lettera in data 16 maggio 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 
gennaio 2018, ha assunto la deliberazione n. 3039/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. 

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. 0096822/18 del 3 aprile 2018 

Massimo TRITAPEPE (B000067192) - XIII.2.7.128/2017 - FFN 430/2017 - 
Procedimento disciplinare n. 4065 - CV- ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 
settembre 2005 n. 209. Provvedimento di radiazione. 

Con lettera in data 23 giugno 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 27 
febbraio 2018, ha assunto la deliberazione n. 3061/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. 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’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. 0098539/18 del 5 aprile 2018 

GALBIATI Silvano (ex A000134370) - Procedimento disciplinare n. 4071 bis (GZ), 
ai sensi degli artt. 330 e 331 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento di 
RADIAZIONE. FCAD XIII.2.7.120/2017 - FFN 564/2017 

Con lettera in data 23 giugno 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 22 
febbraio 2018, ha assunto la deliberazione n. 3055/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. 54, 47 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 d’intermediazione “A.M.G. Molteni Valerio e 
Galbiati Silvano Assicurazioni e Consulenze Snc” (A000137906) dal Registro Unico 
degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell’articolo 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. 0098540/18 del 5 aprile 2018 

MOLTENI Valerio (A000140034) - Procedimento disciplinare n. 4071 (GZ), ai sensi 
degli artt. 330 e 331 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento di 
RADIAZIONE. FCAD XIII.2.7.119/2017 - FFN 564/2017. 

Con lettera in data 23 giugno 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 22 
febbraio 2018, ha assunto la deliberazione n. 3055/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. 54, 47 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 d’intermediazione “A.M.G. Molteni Valerio e 
Galbiati Silvano Assicurazioni e Consulenze Snc” (A000137906) dal Registro Unico 
degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell’articolo 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. 0099086/18 del 6 aprile 2018 

MAURUTTO Maria Cristina (E000392880) - Provvedimento di RADIAZIONE Proc. 
disc. ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 209/2005, n. 4086 GG (LCAP) FCAD 
XIII.2.7.148/17 - FFN 186/17

Con atto di contestazione del 28 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 22 
febbraio 2018, ha assunto la deliberazione n. 3057/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 dell’art. 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. 

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. 0104428/18 del 12 aprile 2018 

COLLIA Claudio (EX A000118736) procedimento disciplinare n. 4066 (GZ - LCAP), 
ai sensi degli artt. 330 e 331 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento di 
RADIAZIONE. FCAD XIII.2.7.129/17 - FFN 1039/2016. 

Con lettera in data 19 giugno 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 dell’8 
febbraio 2018, ha assunto la deliberazione n. 3049/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. 54, 47 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. 0104434/18 del 12 aprile 2018 
 

FACCIOLO Rossana Assunta (A000169384) procedimento disciplinare n. 4066 bis 
(GZ - LCAP), ai sensi degli artt. 330 e 331 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. 
Provvedimento di RADIAZIONE. FCAD XIII.2.7.131/17 - FFN 1039/2016. 

Con lettera in data 19 giugno 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 dell’8 

febbraio 2018, ha assunto la deliberazione n. 3049/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. 54, 47 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 d’intermediazione “Collia Assicurazione sas di 
Collia Claudio” (A000184503) dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi 
dell’articolo 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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2. IMPRESE IN LCA
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Imprese in l.c.a. 

49 

2.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI 

UNICA s.p.a. con sede a Milano 

Ai sensi degli artt. 260, comma 2, e 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si da 
notizia che, in data  10 ottobre 2018, il commissario liquidatore dell’Unica s.p.a , con sede in 
Milano, dott. avv. Pierpaolo Galimi, ha provveduto al deposito presso la Cancelleria del 
Tribunale di Milano, Sezione fallimentare, del  riparto parziale in favore dei creditori della 
suddetta società come da autorizzazione rilasciata dall’IVASS in data  13 settembre 2018. I 
creditori ammessi allo stato passivo riceveranno comunicazione mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento. Sarano esclusi dalla predetta comunicazione i creditori già 
soddisfatti in precedenti piani di acconti nonché i creditori ai quali nel piano di riparto parziale 
è stata assegnata una somma pari o inferiore a € 50. Le predette somme saranno 
accantonate e corrisposte in sede di riparto finale o parziale.     
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3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER

IL SETTORE ASSICURATIVO 
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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 

L 223 del 4 settembre 2018 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1212 
DELLA COMMISSIONE del 3 settembre 2018 che 
stabilisce i requisiti minimi d'attuazione delle 
disposizioni della direttiva 2007/36/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda l'identificazione degli azionisti, la 
trasmissione delle informazioni e l'agevolazione 
dell'esercizio dei diritti degli azionisti. 

C 315 del 7 settembre 2018 
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione 
notificata (Caso M.8908 — AXA/XL Group). 

L 227 del 10 settembre 2018 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1221 
DELLA COMMISSIONE del 1° giugno 2018 che 
modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per 
quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali 
obbligatori per le cartolarizzazioni e le 
cartolarizzazioni semplici, trasparenti e 
standardizzate detenute dalle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione. 

C 319 del 10 settembre 2018 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 luglio 
2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta 
dal Korkein oikeus — Finlandia) — Zurich Insurance 
PLC, Metso Minerals Oy / Abnormal Load services 
(International) Limited (Causa C-88/17) [Rinvio 
pregiudiziale — Cooperazione in materia civile e 
commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — 
Competenza giurisdizionale — Articolo 5, punto 1, 
lettera b), secondo trattino — Competenza del 
giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione — 
Luogo di prestazione dei servizi — Contratto di 
trasporto di merci tra due Stati membri — Percorso 
costituito da più tappe ed effettuato con diversi mezzi 
di trasporto. 

C 334 del 19 settembre 2018 

Termini di prescrizione per gli incidenti stradali -  
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 
2017 recante raccomandazioni alla Commissione 
concernenti i termini di prescrizione per gli incidenti 
stradali. 
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C 337 del 20 settembre 2018 

 Attuazione della direttiva sulla mediazione 
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 
settembre 2017 sull'attuazione della direttiva 
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti 
della mediazione in materia civile e commerciale (la 
«direttiva sulla mediazione»)  

C 340 del 24 settembre 2018 

Procedure di liquidazione Decisione relativa 
all’apertura di una procedura di liquidazione nei 
confronti di TURUL kölcsönös Biztosító Egyesület 
f.a. [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 346 del 27 settembre 2018 

Applicazione della direttiva sulla responsabilità 
ambientale Risoluzione del Parlamento europeo del 
26 ottobre 2017 sull'applicazione della direttiva 
2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in 
materia di prevenzione e riparazione del danno 
ambientale (direttiva sulla responsabilità ambientale, 
o «direttiva ELD»).

C 346 del 27 settembre 2018 

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto 
delegato: governo e controllo del prodotto per le 
imprese di assicurazione e i distributori di prodotti 
assicurativi - Decisione del Parlamento europeo di 
non sollevare obiezioni al regolamento delegato della 
Commissione del 21 settembre 2017 che integra la 
direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di 
governo e controllo del prodotto per le imprese di 
assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi. 

C 346 del 27 settembre 2018 

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto 
delegato: obblighi di informazione e le norme di 
comportamento applicabili alla distribuzione di 
prodotti di investimento assicurativi - Decisione del 
Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al 
regolamento delegato della Commissione del 21 
settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda gli obblighi di informazione e le norme di 
comportamento applicabili alla distribuzione di 
prodotti di investimento assicurativi. 
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4.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO 
ECONOMICO EUROPEO 

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni da Riverstone 
Insurance Limited a Riverstone Insurance (UK) 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 danni, ivi inclusi i contratti per assicurati 
residenti in Italia da Riverstone Insurance Limited a Riverstone Insurance (UK) Limited, 
entrambe con sede nel Regno Unito, con effetto 28 Settembre 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 da Sparkassen 
Versicherung AG Vienna Insurance Group a Wiener Städtische Versicherung AG 
Vienna Insurance Group, entrambe con sede in Austria. 

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di Vigilanza 
Austriaca, Financial Market Authority, ha comunicato l’approvazione del trasferimento 
dell’intero portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da 
Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group a Wiener Städtische Versicherung 
AG Vienna Insurance Group, entrambe con sede in Austria, con effetto dal 29 Settembre 
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 totale del portafoglio danni, ivi inclusi gli eventuali 
contratti per assicurati residenti in Italia, da The Solicitors Indemnity Mutual 
Insurance Association Limited a R&Q Gamma Company Limited, entrambi con sede 
nel Regno Unito 

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 danni, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da “The 
Solicitors Indemnity Mutual Insurance Association Limited” a “R&Q Gamma Company 
Limited”, entrambi con sede nel Regno Unito, con effetto dal 30 settembre 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 danni da AXA Insurance 
UK Plc a Riverstone Insurance (UK) 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 parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per 
assicurati residenti in Italia, da AXA Insurance UK Plc a Riverstone Insurance (UK) Limited, 
entrambe con sede nel Regno Unito, con effetto 1° Ottobre 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 parziale del portafoglio danni, ivi inclusi i contratti 
per assicurati residenti in Italia, da AXA Belgium SA, con sede in Belgio, a Portman 
Insurance SE, con sede in Francia 

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di Vigilanza 
del Belgio ha comunicato l’approvazione del trasferimento parziale del portafoglio 
assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da “AXA Belgium SA”, 
con sede in Belgio, a “Portman Insurance SE”, con sede in Francia, con effetto dal 4 ottobre 
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. 








