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1.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE 

 

Provvedimento n. 0202053/19 del 1° agosto 2019 
 
 

CNP Unicredit Vita S.p.A. Istanza di autorizzazione al rimborso di fondi propri di 
base di livello 1, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, lett. h), del Regolamento  
delegato (UE) 2015/35 della Commissione e degli articoli 24 e 25 del Regolamento 
IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento. 

 

Con lettera pervenuta il 17 maggio 2019, CNP Unicredit Vita S.p.A. ha formulato, ai 
sensi della normativa indicata in oggetto, istanza volta a ottenere l’autorizzazione al 
rimborso del prestito subordinato a durata indeterminata, incluso tra i fondi propri di base 
di livello 1, di ammontare pari a € 45 milioni. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 71, 
paragrafo 1, lett. h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e degli 
articoli 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei 
requisiti per l’autorizzazione al rimborso del citato prestito subordinato. 

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza CNP Unicredit Vita S.p.A. al rimborso del 
citato prestito subordinato di € 45 milioni. 

 Per il Direttorio Integrato  
 Il Presidente 
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Provvedimento n. 0205734/19 del 07 agosto 2019 
 

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 
209, all'assunzione da parte di IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. di una 
partecipazione qualificata, fino al 17,57% del capitale sociale, in Net Insurance 
S.p.A.. Provvedimento. 

 

Con lettera pervenuta il 15 maggio 2019 IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. ha 
presentato istanza volta ad ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 68 del decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all’assunzione di una partecipazione qualificata, fino 
al 17,57%, in Net Insurance S.p.A.. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 68 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei requisiti per 
l’autorizzazione all’assunzione della partecipazione qualificata in oggetto. 

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell’art. 68 del decreto 
legislativo 7 settembre 2005 n. 209, IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. ad assumere 
una partecipazione qualificata, fino al 17,57% del capitale sociale, in Net Insurance 
S.p.A.. 

 Il Consigliere 
 (ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS) 
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Provvedimento n. 0210786/19 del 26 agosto 2019 
 

Poste Vita S.p.A. Autorizzazione all'applicazione della misura transitoria sulle 
riserve tecniche ai sensi dell'art. 344-decies del D.Lgs. 209/2005. Provvedimento. 

 

Con istanza pervenuta il 21 dicembre 2018, Poste Vita S.p.A. ha chiesto 
l’autorizzazione all’applicazione, a partire dall’esercizio 2018, della misura transitoria 
sulle riserve tecniche. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, questo Istituto autorizza, ai sensi 
dell’art. 344-decies del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del relativo  
Chiarimento sulle modalità di applicazione della misura emanato dall’Istituto in data 31 
ottobre 2018, Poste Vita S.p.A. all’applicazione della misura transitoria sulle riserve 
tecniche. 

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

 
Provvedimento n.  0205760/19 del 07 agosto 2019 

 
CreditRas Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. 

 
Con lettera del 30 luglio 2019 CreditRas Vita S.p.A. ha trasmesso copia del 

verbale dell’assemblea straordinaria del 24 luglio 2019 ed ha chiesto l’approvazione 
delle modifiche dell’articolo 5 dello statuto sociale. 

Le modifiche statutarie deliberate riguardano l’aggiornamento delle riserve 
attribuite alle gestioni danni e vita, come previsto dall’art. 5 del Regolamento Isvap n. 17 
dell’11 marzo 2008. 

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. 0205764/19 del 07 agosto 2019 
 

TUA Assicurazioni S.p.A.. Modifiche statutarie. Provvedimento. 

 

Con lettera del 23 luglio 2019 TUA Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del 
verbale dell’Assemblea straordinaria tenutasi in pari data ed ha chiesto l’approvazione 
delle deliberate modifiche statutarie. 

Le modifiche conseguono alla decisione di adottare un sistema di amministrazione 
e controllo di tipo monistico ed alla necessità di adeguare lo statuto alle disposizioni 
introdotte dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 . 

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. 0210624/19 del 23 agosto 2019 
 

Net Insurance S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento. 

 

Con lettera del 29 luglio 2019 Net Insurance ha trasmesso copia del verbale 
dell’assemblea straordinaria tenutasi il 19 luglio 2019 e ha chiesto l’approvazione della 
modifica dell’articolo 8 (Costituzione, Presidenza e svolgimento dell’Assemblea) dello 
statuto sociale. 

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

Ai sensi dell’art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni 
valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica 
statutaria in argomento. 

 Il Consigliere 
 (ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS) 
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2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE 

 

ORDINANZA PROT. N. 201450/19 DEL 1° AGOSTO 2019 

Destinatario Zurich Insurance Company Ltd - 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. 882 attestati di rischio per il bimestre luglio-

agosto 2017. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 202081/19 DEL 1° AGOSTO 2019 

Destinatario Risolvo s.r.l., in persona del liquidatore sig. Falcone Matteo, con sede in 

Bergamo. 

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. 202083/19 DEL 1° AGOSTO 2019 

Destinatario Brutti Rita, 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. 2 occasioni. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 202087/19 DEL 1° AGOSTO 2019 

Destinatario Argese Ciro, presso la residenza in Ceglie Messapica (BR). 

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 4.000,00 (quattromila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 202089/19 DEL 1° AGOSTO 2019 

Destinatario Gazzola Francesco, presso la residenza in Lodi. 

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. 202094/19 DEL 1° AGOSTO 2019 

Destinatario Oliviero Maurizio, presso la residenza in Ercolano (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 in n. 3 occasioni. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 202101/19 DEL 1° AGOSTO 2019 

Destinatario Quadrini Vittorio, presso la residenza in Sora (FR). 

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. 4 occasioni. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 202103/19 DEL 1° AGOSTO 2019 

Destinatario Morzenti Daniele, in qualità di rappresentante legale e responsabile 

dell’attività di intermediazione di Mylton & Co. Insurance Broker s.r.l., 

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. 3 occasioni. 

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

Importo sanzione euro 14.000,00 (quattordicimila/00). 

 

ORDINANZA PROT. N. 202136/19 DEL 1° AGOSTO 2019 

Destinatario Admiral Europe Compañia de Seguros S.A. 

(già Admiral Insurance Company Ltd), con sede in Madrid (Spagna). 

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. 534 attestati di rischio per il bimestre marzo-

aprile 2018.  

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. 202138/19 DEL 1° AGOSTO 2019 

Destinatario Admiral Europe Compañia de Seguros S.A. 

(già Admiral Insurance Company Ltd), con sede in Madrid (Spagna). 

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. 867 attestati di rischio per il bimestre marzo-

aprile 2017.  

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 202146/19 DEL 1° AGOSTO 2019 

Destinatario Admiral Europe Compañia de Seguros S.A. 

(già Admiral Insurance Company Ltd), con sede in Madrid (Spagna). 

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. 620 attestati di rischio per il bimestre gennaio-

febbraio 2018.  

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 202148/19 DEL 1° AGOSTO 2019 

Destinatario Admiral Europe Compañia de Seguros S.A. 

(già Admiral Insurance Company Ltd), con sede in Madrid (Spagna). 

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. 610 attestati di rischio per il bimestre 

novembre-dicembre 2017.  

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 202168/19 DEL 1° AGOSTO 2019 

Destinatario Mas Solutions s.r.l. con socio unico, in persona del legale rappresentante 

pro tempore, sig. Bassani Stefano, presso la residenza in Cambiago (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 in n. 6 occasioni. 

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

Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 202185/19 DEL 1° AGOSTO 2019 

Destinatario Fragale Maria Antonietta, presso la residenza in Somaglia (LO). 

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. 5 occasioni. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 202205/19 DEL 1° AGOSTO 2019 

Destinatario BB Broker s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. 

Buongiovanni Riccardo, presso la residenza in Cassino (FR). 

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. 2 occasioni. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 202504/19 DEL 2 AGOSTO 2019 

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). 

 

ORDINANZA PROT. N. 202505/19 DEL 2 AGOSTO 2019 

Destinatario Zurich Insurance Plc - 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. 5.084 attestati di rischio per il bimestre maggio-

giugno 2017.  

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 202506/19 DEL 2 AGOSTO 2019 

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). 
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ORDINANZA PROT. N. 202508/19 DEL 2 AGOSTO 2019 

Destinatario Zurich Insurance Company Ltd - 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). 

 

ORDINANZA PROT. N. 202509/19 DEL 2 AGOSTO 2019 

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 di n. 34.592 attestati di rischio per il bimestre 

novembre-dicembre 2017.  

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 202510/19 DEL 2 AGOSTO 2019 

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 di n. 2.357 attestati di rischio per il bimestre maggio-

giugno 2018.  

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 202543/19 DEL 2 AGOSTO 2019 

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

Cooperativo, 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. 2.251 attestati di rischio per il bimestre marzo-

aprile 2018.  

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. 202547/19 DEL 2 AGOSTO 2019 

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 di n. 1.941 attestati di rischio per il bimestre marzo-

aprile 2018.  

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 202548/19 DEL 2 AGOSTO 2019 

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 di n. 981 attestati di rischio per il bimestre gennaio-

febbraio 2018.  

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 202551/19 DEL 2 AGOSTO 2019 

Destinatario Assicuratrice Val Piave s.p.a., con sede in Belluno. 

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. 84 attestati di rischio per il bimestre marzo-

aprile 2018.  

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 202552/19 DEL 2 AGOSTO 2019 

Destinatario Assicuratrice Val Piave s.p.a., con sede in Belluno. 

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. 95 attestati di rischio per il bimestre maggio-

giugno 2018.  

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 202618/19 DEL 2 AGOSTO 2019 

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 7.500,00 (settemilacinquecento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 202624/19 DEL 2 AGOSTO 2019 

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

Milano. 

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 35, 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 danni. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 202627/19 DEL 2 AGOSTO 2019 

Destinatario Euro Insurances DAC, in persona del rappresentante per la gestione dei 

sinistri per l’Italia, LeasePlan Italia s.p.a., presso il domicilio in Roma. 

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

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo 

di un sinistro r.c. auto. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 202643/19 DEL 2 AGOSTO 2019 

Destinatario DI & ESSE s.r.l., con sede in Reggio Calabria. 

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 della carica 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. 202764/19 DEL 2 AGOSTO 2019 

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. 204853/19 DEL 6 AGOSTO 2019 

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 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. 204857/19 DEL 6 AGOSTO 2019 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 204858/19 DEL 6 AGOSTO 2019 

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

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. 

auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al 

danneggiato. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 204860/19 DEL 6 AGOSTO 2019 

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

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. 

auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al 

danneggiato. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 204861/19 DEL 6 AGOSTO 2019 

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

Importo sanzione euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00). 

 

ORDINANZA PROT. N. 204863/19 DEL 6 AGOSTO 2019 

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

Verona. 

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione 

dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

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

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 204865/19 DEL 6 AGOSTO 2019 

Destinatario Capparelli Rosario, presso la residenza in Fuscaldo (CS). 

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. 204868/19 DEL 6 AGOSTO 2019 

Destinatario Alinovi Michele, presso la residenza in Noceto (PR). 

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 3.000,00 (tremila/00). 

 

ORDINANZA PROT. N. 204869/19 DEL 6 AGOSTO 2019 

Destinatario Silvestro Carmela, presso la residenza in Villaricca (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 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00). 

 

ORDINANZA PROT. N. 204874/19 DEL 6 AGOSTO 2019 

Destinatario Assiprogetto s.a.s. di Terrin Gianni e C., con sede in Mirano (VE), in 

persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Terrin Gianni, presso la 

residenza in Dolo (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 1.000,00 (mille/00). 

 

ORDINANZA PROT. N. 205161/19 DEL 6 AGOSTO 2019 

Destinatario Fragiotta Sante, presso la residenza in Monte San Giovanni Campano (FR). 

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). 
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ORDINANZA PROT. N. 205163/19 DEL 6 AGOSTO 2019 

Destinatario Torresi Alessandra, in qualità di titolare dell’impresa individuale Royal 

Assicurazioni di Alessandra Torresi, presso la residenza in Cortona, 

frazione Camucia (AR). 

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. 4 occasioni; 

- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 205164/19 DEL 6 AGOSTO 2019 

Destinatario Malerba Salvatore, presso la residenza in Paternò (CT). 

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. 6 occasioni. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 205165/19 DEL 6 AGOSTO 2019 

Destinatario Belenchia Paolo, presso la residenza in Ponzano di Fermo (FM). 

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 24.000,00 (ventiquattromila/00). 

 

ORDINANZA PROT. N. 205166/19 DEL 6 AGOSTO 2019 

Destinatario Mastrini Marco, presso la residenza in Gualdo Tadino (PG). 

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. 9 occasioni. 

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

Importo sanzione euro 9.000,00 (novemila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 205167/19 DEL 6 AGOSTO 2019 

Destinatario Beretta Giovanni, presso la residenza in Verano Brianza (MB). 

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. 8 occasioni. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 205168/19 DEL 6 AGOSTO 2019 

Destinatario Micheletti Daniela, presso la residenza in Latina. 

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. 5 occasioni. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 205173/19 DEL 6 AGOSTO 2019 

Destinatario De Paolis Donata Luigia, presso la residenza in Galatina (LE). 

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 3.000,00 (tremila/00). 

 

ORDINANZA PROT. N. 205175/19 DEL 6 AGOSTO 2019 

Destinatario Colajacomo & Partners s.r.l., con sede in Pontedera (PI). 

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. 205176/19 DEL 6 AGOSTO 2019 

Destinatario Milella Angela, presso la residenza in Modugno (BA). 

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005, 47 e 48 del 

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

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

confronti degli assicurati in n. 2 occasioni; 

- mancato rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi. 

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

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 205179/19 DEL 6 AGOSTO 2019 

Destinatario Dadamo Alberto, presso la residenza in Manduria (TA). 

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. 205561/19 DEL 7 AGOSTO 2019 

Destinatario Sortino Assicurazioni s.a.s. di Sortino Gabriele Maria & C., con domicilio 

eletto presso lo studio legale Nodaro, 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. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 205564/19 DEL 7 AGOSTO 2019 

Destinatario Ibba Massimiliano, presso la residenza in Quartu Sant’Elena (CA) e con 

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cauzzi Raffaele, in Milano. 

Violazione combinato disposto degli artt. 117 e 183 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 54 

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. 205570/19 DEL 7 AGOSTO 2019 

Destinatario Camuna Assicura s.n.c. di Arrigoni Fabio e Mercanti Giacomo e Poiatti 

Giorgio, con sede in Darfo Boario Terme (BS). 

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 1.000,00 (mille/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 205572/19 DEL 7 AGOSTO 2019 

Destinatario MT Assicurazioni s.n.c. di Maggiori Fabio e Tognacci Luigi, con domicilio 

eletto presso lo studio dell’avv. Checcacci Fausto, in Roma, in persona del 

liquidatore, sig. Tognacci Luigi, con domicilio eletto presso lo studio 

dell’avv. Tognacci Daniele, in Rignano Flaminio (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. 3 occasioni. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 205581/19 DEL 7 AGOSTO 2019 

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

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. 2.267 attestati di rischio per il bimestre luglio-

agosto 2017.  

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 205588/19 DEL 7 AGOSTO 2019 

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 di n. 1.005 attestati di rischio per il bimestre 

novembre-dicembre 2017.  

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 205590/19 DEL 7 AGOSTO 2019 

Destinatario Crédit Agricole 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. 1.746 attestati di rischio per il bimestre 

settembre-ottobre 2017.  

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. 206326/19 DELL’8 AGOSTO 2019 

Destinatario Assicuratrice Val Piave s.p.a., con sede in Belluno. 

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. 61 attestati di rischio per il bimestre luglio-

agosto 2017.  

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 206329/19 DELL’8 AGOSTO 2019 

Destinatario Assicuratrice Milanese s.p.a. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in 

San Cesario sul Panaro (MO). 

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. 34 attestati di rischio per il bimestre novembre-

dicembre 2017.  

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 208439/19 DEL 13 AGOSTO 2019 

Destinatario Gattoni Giorgio, con domicilio eletto presso lo studio del dr. Traetto Maurilio 

- Studio PRAD, in Fano (PU). 

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

ISVAP 5/2006 e degli artt. 119, comma 3, e 183 del d.lgs. 209/2005 e 

dell’art. 47 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti 

fattispecie: 

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

confronti degli assicurati; 

- mancato rispetto dell’obbligo di vigilare sull’operato dei propri 

collaboratori. 

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

Importo sanzione euro 13.000,00 (tredicimila/00). 

 

ORDINANZA PROT. N. 208441/19 DEL 13 AGOSTO 2019 

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

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. 640 attestati di rischio per il bimestre 

settembre-ottobre 2017.  

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. 208600/19 DEL 13 AGOSTO 2019 

Destinatario Tedesco Francesca, presso la residenza in Giovinazzo (BA). 

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 2.000,00 (duemila/00). 

 

ORDINANZA PROT. N. 208602/19 DEL 13 AGOSTO 2019 

Destinatario Stile Ernesto, presso la residenza in Bellona (CE). 

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. 4 occasioni. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 208604/19 DEL 13 AGOSTO 2019 

Destinatario Barchiesi Massimiliano, 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. 4 occasioni. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 209170/19 DEL 19 AGOSTO 2019 

Destinatario Nardino Antonio, presso la residenza in Poggio Imperiale (FG). 

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. 9 occasioni. 

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

Importo sanzione euro 9.000,00 (novemila/00). 

 

ORDINANZA PROT. N. 209835/19 DEL 21 AGOSTO 2019 

Destinatario Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A. - Rappresentanza 

Generale per l’Italia, con sede in Milano. 

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

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo 

di un sinistro r.c. auto. 

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

Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 209836/19 DEL 21 AGOSTO 2019 

Destinatario Itas Mutua, con sede in Trento. 

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

regolamento IVASS 9/2015 - rilascio al contraente di errata attestazione 

sullo stato del rischio. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 209841/19 DEL 21 AGOSTO 2019 

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. 210138/19 DEL 22 AGOSTO 2019 

Destinatario Antonini Luca, presso la residenza 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. 210139/19 DEL 22 AGOSTO 2019 

Destinatario Zarri Guido, presso la residenza in Castiglione delle Stiviere (MN). 

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. 7 occasioni. 

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

Importo sanzione euro 14.000,00 (quattordicimila/00). 

 

ORDINANZA PROT. N. 210140/19 DEL 22 AGOSTO 2019 

Destinatario Rossato Alessio, presso la residenza in Altavilla Vicentina (VI). 

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. 210141/19 DEL 22 AGOSTO 2019 

Destinatario Romeo Bruno, presso la residenza in Varese. 

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). 

 

ORDINANZA PROT. N. 212370/19 DEL 29 AGOSTO 2019 

Destinatario Parmigiani Paolo & C. s.a.s., con sede in Mantova. 

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. 213167/19 DEL 30 AGOSTO 2019 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 213171/19 DEL 30 AGOSTO 2019 

Destinatario Great Lakes Insurance SE - 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 2, del d.lgs. 209/2005. 

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

 

ORDINANZA PROT. N. 213172/19 DEL 30 AGOSTO 2019 

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

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00). 
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2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI INTERMEDIARI 

 
 

Provvedimento n. 0248416/18 del 9 novembre 2018 
 
 
IZZI Antonio (RUI E000305729) - Provvedimento di RADIAZIONE - Procedimento 
disciplinare n. 4172 bis - ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 209/2005. FCAD 
XIII.2.7.16/2018 - FFN 1003/2017 (ADR). 

 
Con atto di contestazione del 1° febbraio 2018, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di un 

procedimento disciplinare per violazione del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 
e delle relative norme di attuazione. 

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sez. II, nell’adunanza del 13 
settembre 2018, ha assunto la deliberazione n. 3151/II (di cui si allega copia conforme 
all’originale, conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da 
condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato 
nei Suoi confronti. 

Pertanto, questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del 
procedimento medesimo configurano la violazione degli artt. 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. 

Le norme menzionate risultano applicabili al procedimento in oggetto ai sensi dell’art. 
4, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, nonché dell’art. 37, comma 1, del 
Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 e dell’art. 97, comma 2, del Regolamento 
IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in quanto le violazioni accertate sono state commesse in 
data antecedente al 1° ottobre 2018. 

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. 0269384/18 del 5 dicembre 2018 

 
 
SPEZIARI Vittorio (E000160744) - Provvedimento di RADIAZIONE Proc. disc. ai sensi 
degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 209/2005, n. 4173 FCAD XIII.2.7.17/18 - FFN 920/17 (MP 
- LCAP) 

 

Con atto di contestazione del 31 gennaio 2018, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di un 
procedimento disciplinare per violazione del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 
e delle relative norme di attuazione. 

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sez. I - nell’adunanza del 25 
settembre 2018, ha assunto la deliberazione n. 3157/I (di cui si allega copia conforme 
all’originale, conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da 
condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato 
nei Suoi confronti. 

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

Le norme menzionate risultano applicabili al procedimento in oggetto ai sensi dell’art. 
4, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, nonché dell’art. 37, comma 1, del 
Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 e dell’art. 97, comma 2, del Regolamento 
IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in quanto le violazioni accertate sono state commesse in 
data antecedente al 1° ottobre 2018. 

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. 0052977/19 del 13 febbraio 2019 

 

TRITAPEPE Mario (B000084393) - Provvedimento di RADIAZIONE - Proc. disc. ai sensi 
degli artt. 330-331 del D.Lgs. n. 209/2005, n. 4231 FCAD XIII.2.7.105/2018 - FFN 
254/2018 (GG) 

 

Con atto di contestazione del 25 luglio 2018, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di un 
procedimento disciplinare per violazione del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 
e delle relative norme di attuazione. 

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sez. I - nell’adunanza dell’11 
dicembre 2018, ha assunto la deliberazione n. 3203/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 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. 

Le norme menzionate risultano applicabili al procedimento in oggetto ai sensi dell’art. 
4, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, nonché dell’art. 37, comma 1, del 
Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 e dell’art. 97, comma 2, del Regolamento 
IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in quanto le violazioni accertate sono state commesse in 
data antecedente al 1° ottobre 2018. 

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. 0063052/19 del 26 febbraio 2019 

 
 
CAPUANO Vincenzo (B000119186) - Provvedimento di RADIAZIONE - Proc. disc. ai 
sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 209/2005 (n. 4208 - SG \ ex IDG) XIII.2.7.69/2018 - 
FFN 84/2018 

 

Con atto di contestazione del 22 maggio 2018, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di 
un procedimento disciplinare per violazione del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 
2005 e delle relative norme di attuazione. 

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sezione I nell’adunanza del 
4.12.2018 ha assunto la deliberazione n. 3193/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 47e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone 
l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione, ai sensi 
dell’art. 329, commi 1, lett. c), e 2 del citato Codice. Dispone, altresì, la cancellazione 
dal Registro Unico Intermediari di VI.VA. s.r.l. a capitale ridotto (B000446728), ai sensi 
dell’art. 330, co. 2, del medesimo Codice. 

Le norme menzionate risultano applicabili al procedimento in oggetto ai sensi 
dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, nonché dell’art. 37, 
comma 1,  del Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 e dell’art. 97, comma 2, del 
Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in quanto le violazioni accertate sono 
state commesse in data antecedente al 1° ottobre 2018. 

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. 0063053/19 del 26 febbraio 2019 

 

 
CALVO Vittorio (già B000134137) - Provvedimento di RADIAZIONE - Procedimento ai 
sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 209/2005, n. 4236 - Rif.: CAD 13.2.7.111/2018  -
(GZ) 

 

Con atto di contestazione del 31 luglio 2018, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di un 
procedimento disciplinare per violazione del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 
e delle relative norme di attuazione. 

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sez. II - nell’adunanza del 24 
gennaio 2019, ha assunto la deliberazione n. 3216/II (di cui si allega copia conforme 
all’originale, conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da 
condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato 
nei Suoi confronti. 

Pertanto, questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del 
procedimento medesimo configurano la violazione degli artt. 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. 

Le norme menzionate risultano applicabili al procedimento in oggetto ai sensi dell’art. 
4, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, nonché dell’art. 37, comma 1, del 
Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 e dell’art. 97, comma 2, del Regolamento 
IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in quanto le violazioni accertate sono state commesse in 
data antecedente al 1° ottobre 2018. 

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. 0073266/19 del 7 marzo 2019 

 
 
CHIEFFI Pierluigi - E000554258 - Provvedimento di RADIAZIONE Proc. disciplinare ai 
sensi degli artt. 330 e 331 del d.lgs. n. 209\2005. - P.D. 4195 bis FCAD XIII.2.7.48/2018 - 
(GZ) 

 

Con atto di contestazione del 17 aprile 2018, 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 20 
novembre 2018, ha assunto la deliberazione n. 3186/I (di cui si allega copia conforme 
all’originale, conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che 
sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento 
disciplinare avviato nei Suoi confronti. 

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

Le norme menzionate risultano applicabili al procedimento in oggetto ai sensi 
dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, nonché dell’art. 37, 
comma 1, del Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 e dell’art. 97, comma 2, del 
Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in quanto le violazioni accertate sono state 
commesse in data antecedente al 1° ottobre 2018. 

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. 0073267/19 del 7 marzo 2019 

 
 
DI GENNARO Felice - ex E000192460 - Provvedimento di RADIAZIONE - Proc. 
disciplinare ai sensi degli artt. 330 e 331 del d.lgs. n. 209\2005. - P.D. 4195 FCAD 
XIII.2.7.47/2018 - (GZ) 

 

Con atto di contestazione del 17 aprile 2018, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di un 
procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e 
delle relative norme di attuazione. 

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sezione I - nell’adunanza del 29 
gennaio 2019, ha assunto la deliberazione n. 3221/I (di cui si allega copia conforme 
all’originale, conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da 
condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato 
nei Suoi confronti. 

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

Le norme menzionate risultano applicabili al procedimento in oggetto ai sensi dell’art. 
4, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, nonché dell’art. 37, comma 1, del 
Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 e dell’art. 97, comma 2, del Regolamento 
IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in quanto le violazioni accertate sono state commesse in 
data antecedente al 1° ottobre 2018. 

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 

 

  



Provvedimenti sanzionatori 
 
 

 

37 
 

 
Provvedimento n. 0073710/19 dell’8 marzo 2019 

 
 
ABATE Alessandro - ex E000139438 - Provvedimento di RADIAZIONE - Proc. 
disciplinare ai sensi degli artt. 330 e 331 del d.lgs. n. 209\2005. - P.D. 4234 ter FCAD 
XIII.2.7.109/2018 - (GZ) 

 

Con atto di contestazione del 26 luglio 2018, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di un 
procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e 
delle relative norme di attuazione. 

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sezione I - nell’adunanza del 22 
gennaio 2019, ha assunto la deliberazione n. 3210/I (di cui si allega copia conforme 
all’originale, conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da 
condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato 
nei Suoi confronti. 

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

Le norme menzionate risultano applicabili al procedimento in oggetto ai sensi dell’art. 
4, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, nonché dell’art. 37, comma 1, del 
Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 e dell’art. 97, comma 2, del Regolamento 
IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in quanto le violazioni accertate sono state commesse in 
data antecedente al 1° ottobre 2018. 

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. 0073712/19 dell’8 marzo 2019 
 

MAIORANA Vincenzo - E000242990 - Provvedimento di RADIAZIONE - Proc. 
disciplinare ai sensi degli artt. 330 e 331 del d.lgs. n. 209\2005. - P.D. 4234 bis FCAD 
XIII.2.7.108/2018 - (GZ) 

 

Con atto di contestazione del 26 luglio 2018, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di un 
procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e 
delle relative norme di attuazione. 

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sezione I - nell’adunanza del 22 
gennaio 2019, ha assunto la deliberazione n. 3210/I (di cui si allega copia conforme 
all’originale, conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da 
condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato 
nei Suoi confronti. 

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

Le norme menzionate risultano applicabili al procedimento in oggetto ai sensi dell’art. 
4, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, nonché dell’art. 37, comma 1, del 
Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 e dell’art. 97, comma 2, del Regolamento 
IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in quanto le violazioni accertate sono state commesse in 
data antecedente al 1° ottobre 2018. 

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. 0092725/19 del 1° aprile 2019 

 
 
MILELLA Angela (E000195241) - Provvedimento di RADIAZIONE  - Proc. disc. n. 4253 
(SG), ai sensi degli artt. 330-331 del D.Lgs. n. 209/2005. FCAD XIII.2.7.128\18 - FFN 
135\18 (GZ - LCAP) 

 
Con atto di contestazione del 2 ottobre 2018, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di un 

procedimento disciplinare per violazione del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 
e delle relative norme di attuazione. 

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sez. I - nell’adunanza del 5 
febbraio 2019, ha assunto la deliberazione n. 3223/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 dell’art. 183 del Codice delle 
Assicurazioni Private (d. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209) nonché 47, 48 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. 

Le norme menzionate risultano applicabili al procedimento in oggetto ai sensi dell’art. 
4, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, nonché dell’art. 37, comma 1, del 
Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 e dell’art. 97, comma 2, del Regolamento 
IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in quanto le violazioni accertate sono state commesse in 
data antecedente al 1° ottobre 2018. 

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. 0092864/19 del 1° aprile 2019 

 
 
LUSETTI Claudio (A000055588) - Provvedimento di RADIAZIONE Procedimento 
disciplinare n. 4217, ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 209/2005 FFN  25\2018 - 
F.CAD XIII.2.7.80\2018 (GZ) 

 

Con atto di contestazione del 25 giugno 2018, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di un 
procedimento disciplinare per violazione del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 
e delle relative norme di attuazione. 

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sezione II nell’adunanza del 7 
febbraio 2019 ha assunto la deliberazione n. 3226/II (di cui si allega copia conforme 
all’originale, conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da 
condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato 
nei Suoi confronti. 

Pertanto, questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del 
procedimento medesimo configurano la violazione degli artt. 117 e 183 del Codice delle 
Assicurazioni Private nonché 54, 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. 

Le norme menzionate risultano applicabili al procedimento in oggetto ai sensi dell’art. 
4, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, nonché dell’art. 37, comma 1, del 
Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 e dell’art. 97, comma 2, del Regolamento 
IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in quanto le violazioni accertate sono state commesse in 
data antecedente al 1° ottobre 2018. 

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. 0093189/19 del 1° aprile 2019 

 
 
COMO Adriano Felice (ex B000083967) - Provvedimento di RADIAZIONE - Proc. disc. 
ai sensi degli artt. 330-331 del D.Lgs. n. 209/2005, n. 4231 - FCAD XIII.2.7.103/2018 - 
FFN 439-440-441/2018 (SD - LCAP) 

 

Con atto di contestazione del 31 luglio 2018, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di un 
procedimento disciplinare per violazione del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 
e delle relative norme di attuazione. 

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sez. I - nell’adunanza del 12 
febbraio 2019, ha assunto la deliberazione n. 3230/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 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. 

Le norme menzionate risultano applicabili al procedimento in oggetto ai sensi dell’art. 
4, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, nonché dell’art. 37, comma 1, del 
Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 e dell’art. 97, comma 2, del Regolamento 
IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in quanto le violazioni accertate sono state commesse in 
data antecedente al 1° ottobre 2018. 

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. 0093227/19 del 1° aprile 2019 
 
 
ZAMBRUNO Alberto - ex A000143221 - Provvedimento di RADIAZIONE - Proc. 
disciplinare ai sensi degli artt. 330 e 331 del d.lgs. n. 209\2005 - P.D. n.4258 - FCAD 
XIII.2.7.131/2018 - (Salv) 

 

Con atto di contestazione del 12 ottobre 2018, 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 20 
febbraio 2019, ha assunto la deliberazione n. 3235/II (di cui si allega copia conforme 
all’originale, conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da 
condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato 
nei Suoi confronti. 

Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del 
procedimento medesimo configurano la violazione degli artt. 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, comma 1, lett. c), e comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private. 

Le norme menzionate risultano applicabili al procedimento in oggetto ai sensi dell’art. 
4, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, nonché dell’art.    37, comma 1, 
del Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 e dell’art. 97, comma 2, del Regolamento 
IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in quanto le violazioni accertate sono state commesse in 
data antecedente al 1° ottobre 2018. 

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

 Per delegazione del Direttorio Integrato 
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3. IMPRESE IN LCA 
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3.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI 

 
ALPI Assicurazioni s.p.a. con sede a MILANO 

 

Ai sensi del art. 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si da notizia che, in 
data 5 agosto 2019, il commissario liquidatore dell’ALPI Assicurazioni s.p.a , con sede in 
Milano, dott. Cristiano Del Torre, ha provveduto al deposito presso la Cancelleria del 
Tribunale di Milano, Sezione fallimentare, del  riparto finale in favore dei creditori della 
suddetta società come da autorizzazione rilasciata dall’IVASS in data 1 agosto 2019. I 
creditori ammessi allo stato passivo riceveranno comunicazione mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento. Saranno esclusi dalla predetta comunicazione i creditori già 
soddisfatti in precedenti piani di acconti nonché i creditori ai quali nel piano di riparto finale è 
stata assegnata una somma pari o inferiore a € 50. 
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4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL 

SETTORE ASSICURATIVO 
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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 205 del 5 agosto 2019 

Rettifica della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento 

europeo e del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione 

assicurativa. 

C 271 del 13 agosto 2019 

Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio 

sistemico del 21 marzo 2019 che modifica la 

raccomandazione CERS/2016/14 relativa alle misure 

per colmare le lacune nei dati sugli immobili 

(CERS/2019/3). 

C 271 del 13 agosto 2019 

Comunicazione della Commissione  Linee guida sulla 

partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al 

mercato degli appalti dell'UE. 

C 271 del 13 agosto 2019 

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9354 — 

AXA/NN Group/JV) Caso ammissibile alla procedura 

semplificata. 

C 278 del 16 agosto 2019 

Commissione europea - Elenco di impegni specifici 

dell’Unione europea allegato all’Accordo generale sugli 

scambi di servizi (GATS). 

C 284 del 22 agosto 2019 

Corte EFTA Domanda di parere consultivo della Corte 

EFTA presentata dal Fürstliches Landgericht in data 29 

marzo 2019 in relazione alla causa Gable Insurance 

AG in Konkurs. 

L 221 del 26 agosto 2019 

Decisione del Consiglio di amministrazione dell’Autorità 

europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e 

professionali, del 23 maggio 2019, sulle norme interne 

relative alle limitazioni di determinati diritti degli 

interessati in relazione al trattamento dei dati personali 

nell'ambito del funzionamento dell'EIOPA. 

C 288 del 26 agosto 2019 

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 

Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 4 giugno 2019 — 

Società per azioni del settore assicurativo «Bulstrad 

Vienna Insurance Group» AD/Società assicurativa 

«Olympic». 
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C 291 del 29 agosto 2019 

Commissione europea - Notifica preventiva di 

concentrazione (Caso M.9432 — Allianz 

Holdings/Legal and General Insurance). 

 

 
 
 
 
 
  
 





 

 

  



 

 

 
 

 


