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1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE 

 
Provvedimento n. 85 del 2 aprile 2019 
 
 

Costituzione della commissione di esame della prova di idoneità per l’iscrizione 
nel registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e 
riassicurativi - sessione 2018 

 
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 

 
VISTO il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, (Disposizioni urgenti per la revisione 

della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 
2012 n. 135, e, in particolare, l’articolo 13 che istituisce l’IVASS - Istituto per la vigilanza 
sulle assicurazioni; 

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni 
ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l’articolo 
109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio e 
riassicurativi e l’articolo 110, che attribuisce all’Autorità il potere di determinare le 
modalità di svolgimento della prova d’idoneità per l’iscrizione delle persone fisiche nel 
Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi; 

VISTO il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, concernente la disciplina 
dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa ed, in particolare, gli articoli 84 e 
85; 

VISTO il provvedimento IVASS n. 78 del 30 ottobre 2018 con il quale è stata 
indetta la prova di idoneità per l’anno 2018 ed, in particolare, l’articolo 8; 

CONSIDERATO che l’IVASS ha provveduto a consultare le principali associazioni 
di categoria per la scelta di un docente universitario in materie tecniche, giuridiche, 
economiche e finanziarie rilevanti per l’esercizio dell’attività; 

RITENUTO necessario procedere alla costituzione della Commissione d’esame 
per la predetta prova di idoneità; 

VISTA la delibera n. 29/2019 assunta dal Direttorio integrato nella seduta del 2 
aprile 2019; 

 
adotta il seguente: 

 
PROVVEDIMENTO 

 
ARTICOLO 1 

(Nomina Commissione d’esame) 
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La Commissione di esame della prova di idoneità per l’iscrizione nel Registro degli 
intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi indetta con 
provvedimento IVASS n. 78 del 30 ottobre 2018 è così costituita: 

 Dott.ssa Violetta De Luca, direttore Banca d’Italia distaccata presso IVASS - 
Presidente; 

 Dott.ssa Marina Mieli, direttore IVASS – Vice Presidente 

 Dott. Massimo Francescangeli, direttore IVASS - supplente; 

 Dott.ssa Antonella Altomonte, specialista IVASS; 

 Sig.ra Anna Rita Ballanti, specialista IVASS; 

 Dott. Sirio Pinaroli, specialista IVASS - supplente; 

 Prof. Francesco Casale, professore associato di Diritto Commerciale presso 
l’Università degli Studi di Camerino - Scuola di Giurisprudenza; 

 Prof. Claudio Cacciamani, professore ordinario di Economia degli Intermediari 
Finanziari presso l’Università degli Studi di Parma – Dipartimento di Economia; 

 Prof.ssa Anna Carla Nazzaro, professore ordinario di Diritto Privato presso 
l’Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze per l'economia e 
l'impresa – supplente.  

 
Le funzioni di segreteria sono svolte dalla dott.ssa Vittoria De Santis e dal dott. 

Francesco Sollecito, dipendenti IVASS. 

Ai componenti della Commissione non dipendenti dell’IVASS è riconosciuto un 
gettone di presenza nella misura di € 200,00 (duecento) lordi a seduta. Agli stessi 
componenti è riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute 
e documentate. 

 
 Per il Direttorio Integrato 

 Il Presidente 
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1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE 

 
Provvedimento n. 0100506/19 del 9 aprile 2019 

 
 

Unipol Gruppo S.p.A., UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Arca Vita S.p.A. – 
Autorizzazione ad effettuare modifiche rilevanti al modello interno parziale di gruppo 
e individuale nonché cambiamenti alla politica per la modifica del modello interno. 
Provvedimento.  

A seguito dell’istanza di autorizzazione presentata in data 8 marzo 2019 da Unipol 
Gruppo S.p.A., UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Arca Vita S.p.A., l’Istituto per la vigilanza 
sulle assicurazioni – IVASS - con provvedimento prot. n. 100506/19 del 9 aprile 2019 ha 
autorizzato le società istanti ad effettuare modifiche rilevanti al modello interno parziale per il 
calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo ed individuale di UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. e Arca Vita S.p.A., a decorrere dalla determinazione del requisito 
dell’esercizio 2018, nonché cambiamenti alla politica per la modifica del modello interno, ai 
sensi degli articoli 46-quater e 207-octies del decreto legislativo n. 209/2005, del 
Regolamento delegato (UE) 2015/35, del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 e del 
Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015. 
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Provvedimento n. 0100511/19 del 9 aprile 2019 

 
 

Società Reale Mutua di Assicurazioni e Italiana Assicurazioni S.p.A. – autorizzazione 
all’applicazione di modifiche rilevanti al modello interno parziale di gruppo e 
individuale nonché cambiamenti alla politica per la modifica del modello interno. 
Provvedimento.  

A seguito dell’istanza di autorizzazione presentata in data 8 marzo 2019 da Società 
Reale Mutua di Assicurazioni, anche per conto di Italiana Assicurazioni S.p.A., l’Istituto per 
la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS - con provvedimento prot n. 0100511/19 del 9 aprile 
2019 ha autorizzato le società istanti ad effettuare modifiche rilevanti al modello interno 
parziale per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo e per il calcolo del 
Requisito patrimoniale di Solvibilità individuale di Italiana Assicurazioni S.p.A. a decorrere 
dalla determinazione del requisito dell’esercizio 2018, nonché alcuni cambiamenti alla 
politica per la modifica del modello interno, ai sensi degli articoli 46-quater e 207-octies del 
decreto legislativo n. 209/2005, del Regolamento delegato (UE) 2015/35, del Regolamento 
di esecuzione (UE) 2015/460 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015. 
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Provvedimento n. 0100533/19 del 9 aprile 2019 

 
 

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. - Autorizzazione all’utilizzo dei parametri specifici 
dell’impresa in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella formula 
standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Provvedimento. 

A seguito dell’istanza di autorizzazione trasmessa il 1° marzo 2019 da Crédit Agricole 
Assicurazioni S.p.A., l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS – con 
provvedimento n. 0100533/19 del 9 aprile 2019 ha autorizzato, ai sensi dell’art. 45-sexies, 
comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, degli articoli 218, 219 e 220 del 
Regolamento Delegato UE 2015/35 del 10 ottobre 2014, del Regolamento di esecuzione UE 
2015/498 del 24 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 11 del 22 dicembre 2015, 
l’utilizzo dei parametri specifici dell’impresa, a decorrrere dal calcolo del requisito annuale al 
31 dicembre 2018, in sostituzione del sottoinsieme dei parametri definiti nella formula 
standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per i rischi di tariffazione nei 
Segmenti 1, 2, 4 e 5 e per il rischio di riservazione nel Segmento 1 delle obbligazioni di 
assicurazione e riassicurazione non vita, di cui all’Allegato II al Regolamento Delegato UE 
2015/35. 
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Provvedimento n. 0107253/19 del 17 aprile 2019 

 
 

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai 
sigg. George Karfunkel, Barry Zyskind e Leah Karfunkel, ad acquisire di concerto il 
controllo di BancAssurance Popolari Danni S.p.A, per il tramite di AmTrust Italia 
Holdings LLC. Provvedimento. 

Con istanza presentata in data 18 dicembre 2018, i Sigg. George Karfunkel, Barry 
Zyskind e Leah Karfunkel (collettivamente la “Famiglia K-Z) hanno chiesto ai sensi 
dell’art.68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 l’autorizzazione ad acquisire 
di concerto, per il tramite di AmTrust Italia Holdings LLC, una partecipazione di controllo 
nel capitale sociale di BancAssurance Popolari Danni S.p.A.. 

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

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell’art. 68 del decreto 
legislativo 7 settembre 2005 n. 209, i Sigg. George Karfunkel, Barry Zyskind e Leah 
Karfunkel (collettivamente la “Famiglia K-Z”) ad acquisire, di concerto, per il tramite di 
AmTrust Italia Holdings LLC una partecipazione di controllo nel capitale sociale di 
BancAssurance Popolari Danni S.p.A.. 

 Per il Direttorio integrato 
 Il Governatore della Banca d’Italia 
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Provvedimento n. 0107259/19 del 17 aprile 2019 

 
 

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di 
Tident Capital VII, LP all'acquisizione di una partecipazione qualificata indiretta 
nel capitale di BancAssurance Popolari Danni S.p.A., per il tramite di AmTrust 
Italia Holdings LLC. Provvedimento. 

Con istanza presentata in data 18 dicembre 2018 Trident Capital VII ha chiesto ai 
sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 l’autorizzazione ad 
acquisire una partecipazione qualificata indiretta, per il tramite di AmTrust Italia Holdings 
LLC, pari al 21,85% del capitale sociale di BancAssurance Popolari Danni S.p.A.. 

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

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 7 
settembre 2005 n. 209, Trident Capital VII, LP ad acquisire una partecipazione qualificata 
indiretta, per il tramite di AmTrust Italia Holdings LLC, pari al 21,85% del capitale sociale di 
BancAssurance Popolari Danni S.p.A.. 

 Per il Direttorio integrato 
 Il Governatore della Banca d’Italia 
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Provvedimento n. 0107264/19 del 17 aprile 2019 

 
 

AXA Real Estate S.p.A. – Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa nei 
rami danni: 1. Infortuni, 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari), 10. 
Responsabilità civile autoveicoli terrestri, 16. Perdite pecuniarie di vario genere, 
17. Tutela legale e 18. Assistenza, di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 
settembre 2005 n. 209. Provvedimento. 

Con comunicazione del 31 ottobre 2018, integrata in data 26 marzo 2019, la 
società AXA Real Estate S.p.A. ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività 
assicurativa nei rami danni di cui all’oggetto. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi degli artt. 13 e 
14 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, come modificato dal decreto legislativo 
21 maggio 2018, n. 68 e dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 e del 
Regolamento Isvap 2 gennaio 2008, n. 10, la sussistenza dei requisiti stabiliti per il 
rilascio dell’autorizzazione richiesta. 

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi della suindicata normativa, 
AXA Real Estate S.p.A. all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami danni: 1. Infortuni, 3. 
Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari), 10. Responsabilità civile autoveicoli  
terrestri, 16. Perdite pecuniarie di vario genere, 17. Tutela legale e 18. Assistenza, di cui 
all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209. 

 Per il Direttorio integrato 
 Il Governatore della Banca d’Italia 
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Provvedimento n. 0107319/19 del 17 aprile 2019 

 
 

Itas Vita S.p.A. Autorizzazione all'applicazione della misura transitoria sulle riserve 
tecniche ai sensi dell'art. 344-decies del D.Lgs. 209/2005 e del relativo chiarimento 
sulle modalità di applicazione della misura emanato dall’Istituto il 31 ottobre 2018. 
Provvedimento. 

Con istanza pervenuta il 21 dicembre 2018, ITAS Vita S.p.A. ha chiesto 
l’autorizzazione all’applicazione, a partire dall’esercizio 2018, della misura transitoria sulle 
riserve tecniche per il portafoglio costituito dalle gestioni separate denominate Forever, 
Foriv e Forever Progetto Previdenza. 

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, ITAS Vita S.p.A. all’applicazione della misura transitoria sulle riserve 
tecniche. 

 Per il Direttorio integrato 
 Il Governatore della Banca d’Italia 
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Provvedimento n. 0117336/19 del 26 aprile 2019 

 
 

SIAT Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Approvazione della 
Convenzione di cui all'art. 8 del D.M. 1° aprile 2008 n. 86. Provvedimento. 

 

Con lettera pervenuta il 9 aprile 2019 SIAT Società Italiana Assicurazioni e 
Riassicurazioni S.p.A. ha trasmesso, per la preventiva approvazione come previsto 
dall’art. 8, comma 2, del D.M. 1°aprile 2008 n. 86, la convenzione stipulata ai sensi dell’art. 
125, comma 2, lett. a) del d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell’art. 8, comma 1, lett. e) del 
citato D.M. con AG Insurance N.V. in data 20 novembre 2018, corredata del certificato 
di assicurazione di cui all’art. 9 del suddetto D.M.. 

Ad esito dell’istruttoria effettuata, si approva la convenzione sopraindicata ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 8 del D.M. 1° aprile 2008 n. 86. 

 
Per delegazione del Direttorio Integrato 
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1.3 MODIFICHE STATUTARIE 

 
Provvedimento n. 0098125/19 del 05/04/2019 
 

 

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

 

Con lettera del 18 marzo 2019, Assicurazioni Generali S.p.A. ha trasmesso il 
verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2019 che ha 
deliberato la modifica statutaria concernente l’aumento del capitale sociale per nominali 
euro 4.435.531, da eseguirsi mediante imputazione a capitale di un corrispondente 
ammontare della riserva straordinaria, con emissione di nuove azioni da assegnare ai 
beneficiari del piano di incentivazione approvato dall’assemblea degli azionisti in data 28 
aprile 2016. 

Nella stessa riunione del 13 marzo 2019 il Consiglio di Amministrazione di 
Assicurazioni Generali S.p.A. ha, inoltre, conferito mandato al Presidente e 
all’Amministratore Delegato di modificare lo statuto in funzione del completamento 
dell’esecuzione dell’aumento del capitale sociale. 

Le modifiche riguardano gli articoli 8 e 9 dello statuto sociale. 

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

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

 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0100864/19 del 10 /04/2019 
 

 

 

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A - Modifiche Statutarie. Provvedimento. 

 

Con lettera pervenuta il 4 marzo 2019, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ha 
trasmesso copia del Verbale dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti del 28 febbraio 
2019 ed ha chiesto l’approvazione della riformulazione degli articoli 28 e 33 e la 
modifica degli articoli 9, 27, 29 e 32 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 dell’art. 4 del Regolamento Isvap n. 14 
del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con 
il principio di sana e prudente gestione. 

Ai sensi dell’art. 2436 del Codice Civile resta 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. 0104022/19 del 12/04/2019 
 

 

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

 

Con lettera del 19 marzo 2019 Allianz S.p.A. ha trasmesso copia del verbale 
dell’assemblea straordinaria del 13 marzo 2019 ed ha chiesto l’approvazione delle 
modifiche degli articoli 10,18, 25 e 31 dello statuto sociale. 

Le modifiche statutarie deliberate attengono ad adeguamenti regolamentari in 
materia di governance. 

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. 0104024/19/19 del 12 /04/2019 
  

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

 

Con lettera del 19 marzo 2019 CreditRas Vita S.p.A. ha trasmesso copia del 
verbale dell’assemblea straordinaria del 13 marzo 2019 ed ha chiesto l’approvazione 
delle modifiche degli articoli 11 e 19 dello statuto sociale. 

Le modifiche statutarie deliberate attengono ad adeguamenti regolamentari in 
materia di governance. 

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. 0104025/19 del 12/04/2019 
 

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

 

Con lettera del 19 marzo 2019 CreditRas Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del 
verbale dell’assemblea straordinaria del 13 marzo 2019 ed ha chiesto l’approvazione delle 
modifiche degli articoli 11 e 19 dello statuto sociale. 

Le modifiche statutarie deliberate attengono ad adeguamenti regolamentari in materia 
di governance. 

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. 0104672/19 del 15/04/2019 
 

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.. - Modifiche statutarie. Provvedimento. 

 

Con lettera del 2 aprile 2019 Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ha trasmesso copia del 
verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 25 marzo 2019 ed ha chiesto 
l’approvazione delle modifiche degli articoli 5, 10, 11, 13, 14, 15, 18 e 21 dello Statuto 
sociale. 

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

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

 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0112178/19 del 23/04/2019 
 

BancAssurance Popolari S.p.A.- Nuovo Statuto sociale. Provvedimento. 

 

Con lettera del 18 marzo 2019 BancAssurance Popolari S.p.A. ha trasmesso copia 
del verbale dell’Assemblea straordinaria tenutasi il 6 marzo 2019 e ha chiesto 
l’approvazione di un nuovo testo 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 dell’art.4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 
18 febbraio 2008, che il nuovo statuto sociale 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 delle modifiche statutarie 
in argomento. 

 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE 

 

ORDINANZA PROT. N. 92731/19 DEL 1° APRILE 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 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 

 

ORDINANZA PROT. N. 92732/19 DEL 1° APRILE 2019 
 

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

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

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero 

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 92733/19 DEL 1° APRILE 2019 
 

Destinatario Tua 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 2, del d.lgs. 209/2005. 

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

 

ORDINANZA PROT. N. 92735/19 DEL 1° APRILE 2019 
 

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

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

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

Norma 

Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 2.700,00 (duemilasettecento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 92742/19 DEL 1° APRILE 2019 
 

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. 92746/19 DEL 1° APRILE 2019 
 

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

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

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

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione 

dei motivi di diniego della stessa. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 92747/19 DEL 1° APRILE 2019 
 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 92748/19 DEL 1° APRILE 2019 
 

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

Violazione combinato disposto dell’art. 134 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 6 e 7 del 

regolamento IVASS 9/2015 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni 

prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 92751/19 DEL 1° APRILE 2019 
 

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

Violazione combinato disposto dell’art. 134 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 6 e 7 del 

regolamento IVASS 9/2015 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni 

prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 92752/19 DEL 1° APRILE 2019 
 

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

sinistri per l’Italia, LeasePlan Italia 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 a), del d.lgs. 209/2005. 

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

 

ORDINANZA PROT. N. 92761/19 DEL 1° APRILE 2019 
 

Destinatario Admiral Europe Compañia de Seguros S.A. (già Admiral Insurance Company 

Ltd), in persona del rappresentante per la gestione dei sinistri per l’Italia, Admiral 

Intermediary Services S.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 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. 92764/19 DEL 1° APRILE 2019 
 

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

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

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

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 92772/19 DEL 1° APRILE 2019 
 

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

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

termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una prestazione 

assicurativa relativa ad una polizza vita. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 94135/19 DEL 2 APRILE 2019 
 

Destinatario Hok Osiguranje D.D., con sede in Zagabria (Croazia). 

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

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero 

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 94140/19 DEL 2 APRILE 2019 
 

Destinatario Hok Osiguranje D.D., con sede in Zagabria (Croazia). 

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 5.308,18 (cinquemilatrecentotto/18). 

 

ORDINANZA PROT. N. 94142/19 DEL 2 APRILE 2019 
 

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

Violazione combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del 

regolamento ISVAP 5/2006 - mancata comunicazione all’Istituto, nei termini 

previsti, della cessazione di rapporti di collaborazione. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 94145/19 DEL 2 APRILE 2019 
 

Destinatario Unigest s.r.l.,con sede in Teramo. 

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). 

 

ORDINANZA PROT. N. 94148/19 DEL 2 APRILE 2019 
 

Destinatario Umbria Nord Assicurazioni s.n.c., con sede in Gubbio (PG). 

Violazione combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del 

regolamento ISVAP 5/2006 - mancata comunicazione all’Istituto, nei termini 

previsti, della cessazione 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. 94158/19 DEL 2 APRILE 2019 
 

Destinatario Di Gennaro Felice, presso la residenza in Latina; 

Chieffi Pierluigi, presso la residenza in Riccione (RN) (in solido); 

Destratis Mirco, presso la residenza in Manduria (BA) (in solido); 

Maisto Giustino, rappresentante legale pro tempore di CDL Broker s.r.l., presso 

la residenza in Terni (in solido); 

D’Andrea Enrico, rappresentante legale pro tempore di Recina Servizi s.r.l., con 

domicilio eletto presso lo Studio Legale Umberto Segarelli e Livio M. Listanti, in 

Roma (in solido); 

Brucoli Gaetano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gargano 

Raffaele, in Bari (in solido). 

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. 26 occasioni. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 26.000,00 (ventiseimila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 94159/19 DEL 2 APRILE 2019 
 

Destinatario Criterium di Maiorana Nicoletta e Vincenzo & C. s.a.s., con domicilio eletto 

presso lo studio dell’avv. Marcello Galante, in Palermo; 

Abate Alessandro, presso la residenza in Palermo (in concorso). 

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 11.500,00 (undicimilacinquecento/00) - per Criterium di Mariorana Nicoletta 

e Vincenzo & C. s.a.s.; 

euro 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00) - per Abate Alessandro. 

 

ORDINANZA PROT. N. 94191/19 DEL 2 APRILE 2019 
 

Destinatario Boccia Fabrizio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. 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. 2 occasioni. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 94195/19 DEL 2 APRILE 2019 
 

Destinatario Gelli Claudio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Muzzi Antonio, in 

Pontedera (PI).  

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

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

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

in relazione alle seguenti fattispecie: 

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

confronti degli assicurati in n. 3 occasioni; 

- mancato rispetto delle regole di separazione patrimoniale; 

- mancato rispetto degli obblighi di adeguatezza dei contratti offerti in n. 3 

occasioni. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 94266/19 DEL 2 APRILE 2019 
 

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

Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 94274/19 DEL 2 APRILE 2019 
 

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

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

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

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione 

dei motivi di diniego della stessa. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 94275/19 DEL 2 APRILE 2019 
 

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

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

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

al danneggiato. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 94277/19 DEL 2 APRILE 2019 
 

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

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

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

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 94282/19 DEL 2 APRILE 2019 
 

Destinatario Itas Mutua, con sede in Trento. 

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

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

Norma 

Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 94283/19 DEL 2 APRILE 2019 
 

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

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 6 del d.m. 191/2008 - mancanza di valida 

comunicazione scritta di rifiuto, entro il termine di 15 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. 94340/19 DEL 2 APRILE 2019 
 

Destinatario Crédit Agricole 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. 94355/19 DEL 2 APRILE 2019 
 

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 2, del d.lgs. 209/2005. 

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

 

ORDINANZA PROT. N. 94364/19 DEL 2 APRILE 2019 
 

Destinatario Crédit Agricole 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, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 94660/19 DEL 2 APRILE 2019 
 

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 2, del d.lgs. 209/2005. 

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

 

ORDINANZA PROT. N. 94661/19 DEL 2 APRILE 2019 
 

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

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

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

al danneggiato. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 94665/19 DEL 2 APRILE 2019 
 

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 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. 95236/19 DEL 3 APRILE 2019 
 

Destinatario Napolitano Felice, presso la residenza in San Giorgio del Sannio (BN). 

Violazione combinato disposto 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 delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei 

confronti degli assicurati; 

- mancato rispetto delle regole in materia di conservazione della 

documentazione contrattuale e precontrattuale. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 96801/19 DEL 4 APRILE 2019 
 

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. 96803/19 DEL 4 APRILE 2019 
 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 96806/19 DEL 4 APRILE 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 formulazione 

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 96811/19 DEL 4 APRILE 2019 
 

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

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

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

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 2.700,00 (duemilasettecento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 96815/19 DEL 4 APRILE 2019 
 

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. 96819/19 DEL 4 APRILE 2019 
 

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

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

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

Norma 

Sanzionatoria 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 97542/19 DEL 5 APRILE 2019 
 

Destinatario Pasquariello Francesco, presso la residenza in Arezzo. 

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. 109410/19 DEL 18 APRILE 2019 

Destinatario Artioli Stefano, presso la residenza in Reggio Emilia. 

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. 37 occasioni. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 37.000,00 (trentasettemila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 109982/19 DEL 18 APRILE 2019 
 

Destinatario Giorgi Valentina, 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. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00). 

 

ORDINANZA PROT. N. 109988/19 DEL 18 APRILE 2019 
 

Destinatario AZ Associati s.a.s. di Zambruno Alberto, in persona del legale rappresentante 

pro tempore, sig. Zambruno Alberto, presso la residenza in Alessandria. 

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. 109991/19 DEL 18 APRILE 2019 
 

Destinatario Silvestri Stefano, presso la residenza in Curtatone (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. 2 occasioni. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 110143/19 DEL 18 APRILE 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. 876 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. 110144/19 DEL 18 APRILE 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. 786 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. 110626/19 DEL 19 APRILE 2019 
 

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 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 

 

ORDINANZA PROT. N. 110627/19 DEL 19 APRILE 2019 
 

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

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

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

un sinistro r.c. auto. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 110628/19 DEL 19 APRILE 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). 
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ORDINANZA PROT. N. 110631/19 DEL 19 APRILE 2019 
 

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

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

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

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 110632/19 DEL 19 APRILE 2019 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 110639/19 DEL 19 APRILE 2019 
 

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 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. 110640/19 DEL 19 APRILE 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 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. 110643/19 DEL 19 APRILE 2019 
 

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

Violazione combinato disposto dell’art. 134 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 6 e 7 del 

regolamento IVASS 9/2015 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni 

prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 110644/19 DEL 19 APRILE 2019 
 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 110647/19 DEL 19 APRILE 2019 
 

Destinatario Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l’Italia 

(già Chubb European Group Plc), 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. 53 attestati di rischio per il bimestre gennaio-febbraio 2018. 

Norma 

Sanzionatoria 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 110648/19 DEL 19 APRILE 2019 
 

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

in Milano. 

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo 

r.c. auto, dei termini per la 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. 110649/19 DEL 19 APRILE 2019 
 

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. 636 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. 110650/19 DEL 19 APRILE 2019 
 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 110652/19 DEL 19 APRILE 2019 
 

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. 161 attestati di rischio per il bimestre settembre-ottobre 2017.  

Norma 

Sanzionatoria 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 110655/19 DEL 19 APRILE 2019 
 

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. 329 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). 
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2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI INTERMEDIARI 

Provvedimento n. 0215811/18 del 26/09/2018 
 

 

BELENCHIA PAOLO (E000192572) - Provvedimento di RADIAZIONE Proc. disc. ai 
sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 209/2005, n. 4150 GG (LCAP) FCAD 
XIII.2.7.233/17 - FFN 116/17 

 
Con atto di contestazione del 21 novembre 2017, l’IVASS Le ha comunicato 

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

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sez. I - nell’adunanza del 26 
giugno 2018, ha assunto la deliberazione n. 3133/I (di cui si allega copia conforme 
all’originale, conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che 
sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento 
disciplinare avviato nei Suoi confronti. 

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

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. 0247341/18 del 08/11/2018 
 

 

D'IMME' Cinzia (E000114529) - Provvedimento di RADIAZIONE Proc. disciplinare n. 
4175, ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 209/2005 FFN 640\17 - 1175\17 - 
1248\17 - F.CAD XIII.2.7.20\18 (SG) 

 

Con atto di contestazione del 14 marzo 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 16 
ottobre 2018 ha assunto la deliberazione n. 3170/I (di cui si allega copia conforme 
all’originale, conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono 
da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare 
avviato nei Suoi confronti. 

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

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. 0264890/18 del 28/11/2018 
 
 

DE NAPOLI Laura (E000279928) - Provvedimento di RADIAZIONE Procedimento 
disciplinare n. 4178, ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 209/2005 FFN  
260\2017 - F.CAD XIII.2.7.22\2018 (GZ) 

 

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

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sezione I nell’adunanza del 16 
ottobre 2018 ha assunto la deliberazione n. 3172/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. 0265349/18 del 29/11/2018 
 
 

DI FIORE LILIANA (E000396498) - Provvedimento di RADIAZIONE. Proc. disc. n. 
4152-bis, ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 209/2005. FCAD XIII.2.7.236\17 - 
FFN 789\17 (AB). 

 
Con atto di contestazione dell’11 dicembre 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 - Sezione I nell’adunanza del 10 
luglio 2018 ha assunto la deliberazione n. 3142 bis/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. 22, comma 10, della 
Legge n. 221/2012, dell’art. 183 del Codice delle Assicurazioni Private (d. Lgs. 7 
settembre 2005  n.209) nonché 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’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 sarà comunicato all’interessato ed alle imprese o agli 
intermediari con cui l’interessato ha 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. 0276562/18 del 14/12/2018 
 

 

GORI FABIO (E000116824) Provvedimento di CENSURA Procedimento 
disciplinare n. 4184 bis, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 
n. 209. XIII.2.7.27/2018 - FFN 1091/2017 (GZ) 

 

Con atto di contestazione in data 28 febbraio 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 
27 settembre 2018, ha assunto la deliberazione 3164-II (di cui si allega copia conforme 
all’originale conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono 
da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare 
avviato nei Suoi confronti. 

Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del 
procedimento medesimo configurano la violazione degli artt. 117 e 183 del Codice delle 
Assicurazioni Private nonché 47, 54 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, tenuto 
conto di quanto previsto dall’art. 62 comma 4 del citato Regolamento, dispone 
l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della censura ai sensi 
dell’articolo 329, comma 1, lettera b), 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. 0277150/18 del 17/12/2018 
 

 

GIORGI VALENTINA - E000190115 - Provvedimento di RADIAZIONE Proc. 
disciplinare ai sensi degli artt. 330 e 331 del d.lgs. n. 209\2005. - P.D. 4190 FCAD 
XIII.2.7.38/18 - (IdG/RAN) 

 

Con atto di contestazione del 29 marzo 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 23 
ottobre 2018, ha assunto la deliberazione n. 3174/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, ritenute confermate le violazioni contestate, 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. 0279477/18 del 19/12/2018 
 

 

FOSSATI CRISTINA (già A000084969) - Provvedimento di RADIAZIONE Proc. disc. ai 
sensi degli artt. 330-331 del D.Lgs. n. 209/2005, n. 4176 FCAD XIII.2.7.21/18 - FFN 
1257/17 (AB - LCAP) 

Con atto di contestazione del 2 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. I - nell’adunanza del 2 
ottobre 2018, ha assunto la deliberazione n. 3166/I (di cui si allega copia conforme 
all’originale, conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che 
sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento 
disciplinare avviato nei Suoi confronti. 

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

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. 0283176/18 del 27/12/2018 
 
 

MARCHESE CALCEDONIO FAUSTO MARIA (A000155360) - Provvedimento di 
RADIAZIONE Proc. disc. n. 4201, ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 209/2005 
FCAD XIII.2.7.58/18 - FFN 934/17 - (SD - LCAP) 

 
Con atto di contestazione del 24 aprile 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 novembre 2018 ha assunto la deliberazione n. 3180/II (di cui si allega copia conforme 
all’originale, conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono 
da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare 
avviato nei Suoi confronti. 

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

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 sarà comunicato anche alle imprese o agli intermediari 
con cui l’interessato ha 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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2.3 SENTENZE SU RICORSI 

Sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) 

 
Sentenza del Tar Lazio, sezione II ter, dell’8/03/2019 n. 3070 - R.G. 06819/2010 ricorso 
proposto da FONDIARIA-SAI S.P.A per l'annullamento dell’ordinanza ISVAP n. 
2482/2010 del 30/06/2010 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la 
presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 6819 del 2010, proposto da: Soc Fondiaria-Sai S.p.A 
(…omissis…);  

contro 

ISVAP - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (…omissis…) IVASS 

(…omissis…);  

nei confronti 

Soc Consap S.p.A. (…omissis…); 

per l'annullamento 

dell'ordinanza ingiunzione del Presidente ISVAP n. 2482/2010 del 30 giugno 2010 ( prot.n. 
14-10-007126), notificata il 5 luglio 2010, della presupposta relazione motivata del 28 
dicembre 2009 resa dal servizio Tutela degli Utenti dell'ISVAP, integrata il successivo 11 
febbraio, di contenuto incognito; nonché del presupposto atto di contestazione ISVAP n. 
3512/09/STU/3432 del 24 giugno 2009 (prot. n. 09-09-012901). 

(…omissis…) 

FATTO 

 
(…omissis…) l'ISVAP dava corso al procedimento di contestazione “per violazione delle 

disposizioni dell'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 Marzo 2000, n 70 

convertito con modificazioni dalla legge 26 Maggio 2000 n 137, dei provvedimenti ISVAP 

nr. 1764 del 21 dicembre 2002, nr. 179 del 10 marzo 2003, della circolare ISVAP n 505 del 

23 maggio 2003”, in quanto veniva contestata la non corretta trasmissione dei dati relativi 

ai sinistri RC auto, inerenti i mesi da gennaio a dicembre del 2008. 

(…omissis…) 

DIRITTO 
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  (…omissis…) 

P.Q.M. 
 (…omissis…) 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2019 con l'intervento 

dei magistrati: 

 (…omissis…)  Presidente 

 (…omissis…)  Consigliere, Estensore 

  (…omissis…)  Consigliere 

      

L'ESTENSORE      IL PRESIDENTE 

   

IL SEGRETARIO 
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Sentenza del Tar Lazio, sezione II ter, dell’8/03/2019 n. 3087 - R.G. 6821/2010 ricorso 
proposto da MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. per l'annullamento dell’ordinanza ISVAP 
n. 2481/2010 del 30/06/2010 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 

 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la 
presente 
 
 

SENTENZA 
 
 
sul ricorso numero di registro generale 6821 del 2010, proposto da: 
 
Soc Milano Assicurazioni S.p.A. (…omissis…); 

contro 
 
ISVAP  -  Istituto  Vigilanza  Assicurazioni  Private  e  di  Interesse  Collettivo  

(…omissis…) (Ex Isvap) (…omissis…); 

nei confronti 
 
Soc Consap S.p.A. (…omissis…); 
 
   
   per l'annullamento 
 

dell'ordinanza ingiunzione del Presidente ISVAP n. 2481/2010 del 30 giugno 2010 (prot.n. 

14-10-007125, della presupposta relazione motivata del 28 dicembre 2009 resa dal 

servizio Tutela degli Utenti dell'ISVAP, integrata il successivo 11 febbraio nonché del 

presupposto atto di contestazione ISVAP n. 3509/09/STU/3429 del 24 giugno 2009 (prot. 

n. 09-09-012898). (…omissis…) 

 
 

FATTO 
 
(…omissis…) l'ISVAP dava corso al procedimento di contestazione “per violazione delle 

disposizioni dell'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 Marzo 2000, n 70 

convertito con modificazioni dalla legge 26 Maggio 2000 n 137, dei provvedimenti ISVAP 

nr. 1764 del 21 dicembre 2002, nr. 179 del 10 marzo 2003, della circolare ISVAP n 

505 del 23 maggio 2003”, in quanto veniva contestata la non corretta trasmissione dei 

dati relativi ai sinistri RC auto, inerenti i mesi da gennaio a dicembre del 2008. 

 
(…omissis…) 

DIRITTO 
    (…omissis…) 

 
P.Q.M. 

 (…omissis…) 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2019 con l'intervento 

dei magistrati: 

 (…omissis…)  Presidente 

 (…omissis…)  Consigliere, Estensore 

  (…omissis…)  Consigliere 

      

L'ESTENSORE       IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO 
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Sentenza del Tar Lazio, sezione II ter, dell’8/03/2019 n. 3091 - R.G. 6820/2010 ricorso 
proposto da MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. per l'annullamento dell’ordinanza ISVAP 
n. 2479/2010 del 30/06/2010 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 

 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la 
presente 
 
 

SENTENZA 
 
 
sul ricorso numero di registro generale 6820 del 2010, proposto da: 
 
Soc Milano Assicurazioni S.p.A. (…omissis…); 

contro 
 
ISVAP  -  Istituto  Vigilanza  Assicurazioni  Private  e  di  Interesse  Collettivo  

(…omissis…) (Ex Isvap) (…omissis…); 

nei confronti 
 
Soc Consap S.p.A. (…omissis…); 
 
   
   per l'annullamento 
 

dell'ordinanza ingiunzione del Presidente ISVAP n. 2479/2010 del 30 giugno 2010 ( prot.n. 

14-10-007123, della presupposta relazione motivata del 28 dicembre 2009 resa dal 

servizio Tutela degli Utenti dell'ISVAP, integrata il successivo 11 febbraio nonché del 

presupposto atto di contestazione ISVAP n. 3512/09/STU/3430 del 24 giugno 2009 (prot. 

n. 09-09-012899). 

(…omissis…) 

 
 

FATTO 
 
(…omissis…) l'ISVAP dava corso al procedimento di contestazione “per violazione delle 

disposizioni dell'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 Marzo 2000, n 70 

convertito con modificazioni dalla legge 26 Maggio 2000 n 137, dei provvedimenti ISVAP 

nr. 1764 del 21 dicembre 2002, nr. 179 del 10 marzo 2003, della circolare ISVAP n 505 del 

23 maggio 2003”, in quanto veniva contestata la non corretta trasmissione dei dati relativi 

ai sinistri RC auto, inerenti i mesi da gennaio a dicembre del 2008. 

 
(…omissis…) 

DIRITTO 
    (…omissis…) 

 
P.Q.M. 

 (…omissis…) 
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2019 con l'intervento 

dei magistrati: 

 (…omissis…)  Presidente 

 (…omissis…)  Consigliere, Estensore 

 (…omissis…)  Consigliere 

      

L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE 

   

    

   

    

IL SEGRETARIO 

  



Provvedimenti sanzionatori 
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Sentenza del Tar Lazio, sezione II ter, dell’8/03/2019 n. 3103 - R.G. 6882/2010ricorso 
proposto da CAPITALIA ASSICURAZIONI S.P.A per l'annullamento dell’ordinanza 
ISVAP n. 2391/2010 del 28/06/2010 di applicazione di sanzioni amministrative 
pecuniarie 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la 
presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 6882 del 2010, proposto da:  
Soc. Capitalia Assicurazioni S.p.A (…omissis…);  

contro 

ISVAP - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (…omissis…) IVASS 
(…omissis…);  

nei confronti 

Soc Consap S.p.A. (…omissis…); 

per l'annullamento 

dell'ordinanza ingiunzione del Presidente ISVAP n. 2391/2010 del 28 giugno 2010 ( prot.n. 
14-10-007017), della presupposta relazione motivata del 28 dicembre 2009 resa dal servizio 
Tutela degli Utenti dell'ISVAP, integrata il successivo 11 febbraio, nonché del presupposto 
atto di contestazione ISVAP n. 3547/09/STU/3465 del 24 giugno 2009 (prot. n. 09-09-
013032). 

(…omissis…) 

FATTO 
 

(…omissis…) l'ISVAP dava corso al procedimento di contestazione “per violazione delle 

disposizioni dell'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 Marzo 2000, n 70 

convertito con modificazioni dalla legge 26 Maggio 2000 n 137, dei provvedimenti ISVAP 

nr. 1764 del 21 dicembre 2002, nr. 179 del 10 marzo 2003, della circolare ISVAP n 505 del 

23 maggio 2003”, in quanto la ricorrente aveva omesso la comunicazione dei dati relativi a 

sinistri RC Auto dei mesi di gennaio febbraio, marzo, aprile, maggio giugno luglio agosto e 

settembre 2008; veniva altresì contestata la non corretta trasmissione dei mesi di ottobre, 

novembre, dicembre del medesimo anno. 

(…omissis…) 

DIRITTO 
  (…omissis…) 

P.Q.M. 
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 (…omissis…) 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2019 con l'intervento 

dei magistrati: 

 (…omissis…)  Presidente 

 (…omissis…)  Consigliere, Estensore 

  (…omissis…)  Consigliere 

      

L'ESTENSORE           IL PRESIDENTE 

   

    

   

    

IL SEGRETARIO 

 

 

  



Provvedimenti sanzionatori 
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Sentenza del Tar Lazio, sezione II ter, del 20/03/2019 n. 3729/2019 - R.G. 11778/2007 
ricorso proposto da Soc. Zurich Insurance Company Sa per l'annullamento 
dell’ordinanza ISVAP n. 1871/07 del 9/10/2007 di applicazione di sanzioni 
amministrative pecuniarie 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la 
presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 11778 del 2007, proposto da:  
Soc. Zurich Insurance Company Sa, rappresentanza generale per Italia  (…omissis…);  

contro 

Ministero delle Attività Produttive (…omissis…); 

ISVAP - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo  (…omissis…);  

per l'annullamento 

dell'ordinanza del Presidente dell'ISVAP nr.1871/07, notificata in data successiva all’ 11 
ottobre 2007, con la quale era ordinato ed ingiunto allaTroianello Zuritel spa, con sede in 
Milano, piazza Carlo Erba 6, di pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria, prevista 
dall'articolo 3 comma 10 lettera b), punto 1, comma 11, lettera b) e comma 12 del d.l. 23 
dicembre 1976 numero 857, come modificato dall'articolo 5 della legge 5 marzo 2001 
numero 57, per le violazioni accertate, la somma di euro 37.803,60 oltre i diritti di notifica e 
spese di procedimento di competenza ISVAP per Euro 27,60 per complessivi euro 
37.831,20; 

(…omissis…) 

FATTO E DIRITTO 

(…omissis…) 
 
Nell’odierno giudizio, parte ricorrente agisce per l’annullamento della sanzione erogata 
dall’Istituto resistente per la tardiva presentazione della proposta conciliativa di all’art. 3 del 
dl 857/1976, conv. in l. 26 febbraio 1977, n. 39 (successivamente trasfuso nell’art. 148 co. 1 
d. lgs. 209/05) in relazione ai sinistri descritti in parte narrativa. 
 
(…omissis…) 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Ter), definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 con l'intervento dei 
magistrati: 

(…omissis…) Presidente 
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(…omissis…) Consigliere, Estensore 
 
 
(…omissis…) Consigliere 
 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 
IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO 
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Sentenza del Tar Lazio, sezione II ter, del 02/04/2019 n. 4307 - R.G. 2511/2008 ricorso 
proposto da SARA ASSICURAZIONI S.p.A per l'annullamento dell’ordinanza ISVAP n. 
2834/2007 del 31/12/2007 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la 
presente  

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2511 del 2008, proposto da:  
Soc. Sara Assicurazioni S.p.A (…omissis…);  
 

contro 
 

ISVAP – Istituto Vigilanza ed Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (…omissis…);  
 
Ministero dello Sviluppo Economico (…omissis…); 
 
per l'annullamento 
 
dell’ordinanza ingiunzione n. 2834/2007 del 31 dicembre 2007, prot. n. 14-07-007746, 
emessa dall’ISVAP, ricevuta il 9 gennaio 2008, con la quale è stato ordinato ed ingiunto alla 
ricorrente “di pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’art. 315, comma 
2, del Dlgs n. 209/2005, per la violazione accertata la somma di euro 30.000,00 (trentamila), 
oltre ai diritti di notifica e spese di procedimento di competenza dell’ISVAP per euro 19,00, 
per complessivi euro 30.019,00 (trentamiladiciannove/00)";  
 
(…omissis…) 
 

FATTO E DIRITTO 
 
(…omissis…) 
 
Nell’odierno giudizio, parte ricorrente agisce per l’annullamento della sanzione erogata 
dall’Istituto resistente per la tardiva presentazione della proposta conciliativa di cui all’art. 
148 co. 1 d. lgs. 209/05 (già art. 3 del d.l. 857/1976, conv. in l. 26 febbraio 1977, n. 39). 
 
(…omissis…) 
 

P.Q.M. 
 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 
 
(…omissis…) 
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2019 con l'intervento 
dei magistrati: 
 
 (…omissis…) Presidente 
 
 
 (…omissis…) Consigliere, Estensore 
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(…omissis…) Consigliere 

 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 
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Sentenza del Tar Lazio, sezione II ter, del 02/04/2019 n. 4308/2019 - R.G. 5672/2008 
ricorso proposto da SARA ASSICURAZIONI S.p.A per l'annullamento dell’ordinanza 
ISVAP n. 948/2008 del 28 marzo 2008 di applicazione di sanzioni amministrative 
pecuniarie 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato 
la presente  

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 5672 del 2008, proposto da:  
Soc. Sara Assicurazioni S.p.A (…omissis…);  
 

contro 
 

ISVAP – Istituto Vigilanza ed Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (IVASS) 
(…omissis…);  
 
Ministero dello Sviluppo Economico (…omissis…); 
 
per l'annullamento 
 
dell’ordinanza ingiunzione n. 948/2008 del 28 marzo 2008, prot. n. 14-08-002347, emessa 
dall’ISVAP, ricevuta il 3 aprile 2008, con la quale è stato ordinato ed ingiunto alla ricorrente 
“di pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’art. 315, comma 2, del 
Dlgs n. 209/2005, per la violazione accertata la somma di euro 60.000,00 (sessantamila), 
oltre ai diritti di notifica e spese di procedimento di competenza dell’ISVAP per euro 19,00, 
per complessivi euro 60.019,00 (sessantamiladiciannove/00)" 
 
(…omissis…) 
 

FATTO E DIRITTO 
 
(…omissis…) 
 
Completata l’istruttoria da parte del Servizio Tutela Utenti, veniva contestata alla Compagnia 
con atto 1772/07/STU/1541 del 27 luglio 2007 la violazione dell’art. 148 del dlgs 209/2005, 
comma 1, in relazione all’omessa formulazione dell’offerta o della omessa comunicazione 
dei motivi di mancata offerta, oltre il termine di 90 giorni dalla richiesta di risarcimento e con 
un ritardo superiore ai 120 giorni dalla scadenza del termine utile di cui al comma 1 (19 
ottobre 2006). 
 
(…omissis…) 
 

P.Q.M. 
 
 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 
 
(…omissis…) 
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2019 con l'intervento 
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dei magistrati: 
 
 (…omissis…) Presidente 
 
 
 (…omissis…) Consigliere, Estensore 
 
 
(…omissis…) Consigliere 

 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 
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Sentenze del Consiglio di Stato 

 
Sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, del 22/10/2018 n. 6018 - R.G. 7788/2013 

ricorso proposto da ALLIANZ SPA per l'annullamento dell’ordinanza ISVAP n. 881/10 
del 26/02/2010 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 7788 del 2013, proposto da:  

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (IVASS), (…omissis…);  

contro 

ALLIANZ SPA, (…omissis…);  

per la riforma 

della sentenza del T.a.r. Lazio – ROMA – n. 6308 del 2013 

 (…omissis…) 

FATTO e DIRITTO 

1.‒ Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la società assicurativa Allianz s.p.a. 
impugnava l’ordinanza n. 881 del 26 febbraio 2010, con la quale l’ISVAP le aveva ingiunto il 
pagamento della somma di € 8.100,00, a titolo di sanzione pecuniaria per avere 
immotivatamente disatteso l’obbligo di tempestiva formulazione dell’offerta risarcitoria, in 
violazione degli artt. 141 e 148, comma 2, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle 
assicurazioni private).  

2.‒ Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza 6308 del 2013, 
annullava la sanzione irrogata dall’Istituto alla Allianz s.p.a., motivando che, con 
comunicazione del 14 marzo 2007, l’impresa aveva tempestivamente comunicato al 
danneggiato i motivi per cui non aveva ritenuto di formulare offerta risarcitoria. 

 (…omissis…) 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando 
sull’appello n. 7788/2013, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

(…omissis…) 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 con l'intervento 
dei magistrati: 

(…omissis…) Presidente 
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(…omissis…) Consigliere 

(…omissis…) Consigliere 

(…omissis…) Consigliere 

(…omissis…) Consigliere, Estensore 

 
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

          IL PRESIDENTE 

  
  

IL SEGRETARIO 
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3.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI 

 
Sicaminò s.p.a. con sede in Roma 

 
Ai sensi dell’art. 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle 
assicurazioni) si da notizia che, in data 18 aprile 2019, il commissario liquidatore della 
Sicaminò s.p.a., con sede in Roma, avv. Pietro Troianiello, ha provveduto al deposito presso 
la Cancelleria del Tribunale di Roma, del bilancio e riparto finale in favore dei creditori della 
suddetta società come da autorizzazione rilasciata dall’IVASS in data 19 dicembre 2018. 

 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL 

SETTORE ASSICURATIVO 

 
 

  



 

 

 



Atti comunitari di interesse per il settore assicurativo 

 
 

73 
 

 
4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

 
 

GAZZETTA UFFICIALE 
DELL’UNIONE EUROPEA 

 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTO 

 

C 124 del 3 aprile 2019 

 

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione 
notificata (Caso M.9149 — Apollo Management/Aspen 
Insurance Holdings) (Testo rilevante ai fini del SEE). 

 

C 130 del 8 aprile 2019 

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9344 — 
Swiss Life/Montagu/Pondus) Caso ammissibile alla 
procedura semplificata. 

 

L 101 del 11 aprile 2019 

DECISIONE (UE) 2019/584 del Consiglio europeo 
adottata d'intesa con il Regno Unito dell'11 aprile 2019 
che proroga il termine previsto dall'articolo 50, 
paragrafo 3, TUE. 

 

C 141 del 17 aprile 2019 

 

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9296 — 
Macquarie/ChinaInvestment/Corporation/Allianz/Dalmo
re/INPP/Gas distribution business of National Grid). 
Caso ammissibile alla procedura semplificata. 

 

L 110 del 25 aprile 2019 

Decisione del Comitato Misto SEE N. 112/2018 del 31 
maggio 2018 che modifica l'allegato IX (Servizi 
finanziari) dell'accordo SEE (OTC derivati).  

 

L 110 del 25 aprile 2019 

Decisione del Comitato Misto SEE N. 113/2018 del 31 
maggio 2018 che modifica l'allegato IX (Servizi 
finanziari) dell'accordo SEE (OTC derivati). 

 

 

 

L 113 del 29 aprile 2019 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/667 della 
Commissione del 19 dicembre 2018 che modifica i 
regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e 
(UE) 2016/1178 che integra il regolamento (UE) n. 
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione 
sull'obbligo di compensazione per prorogare le date di 
applicazione differita dell'obbligo di compensazione per 
taluni contratti derivati OTC. 
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5.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO 
ECONOMICO EUROPEO 

 
Comunicazione del trasferimento di parte del portafoglio assicurativo danni, ivi 
inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Hiscox Insurance 
Company Limited, con sede nel Regno Unito, a Hiscox SA, con sede in Lussemburgo. 

 

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 di parte del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi gli eventuali contratti 
per assicurati residenti in Italia, da Hiscox Insurance Company Limited, con sede nel  Regno 
Unito, a Hiscox SA, con sede in Lussemburgo, con effetto 1 Gennaio 2019. 

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che 
hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della 
Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla 
pubblicazione della presente comunicazione. 

 
 

****************** 
 
 
Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio vita, ivi inclusi i contratti per 
assicurati residenti in Italia, da Scottish Widows Limited, con sede nel Regno Unito, a 
Scottish Widows Europe S.A., con sede in Lussemburgo. 
 

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di 
Vigilanza del Regno Unito ha comunicato l’approvazione del trasferimento parziale del 
portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da “Scottish 
Widows Limited”, con sede nel Regno Unito, a “Scottish Widows Europe S.A.”, con sede in 
Lussemburgo, con effetto dal 29 marzo 2019. 

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che 
hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della 
Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla 
pubblicazione della presente comunicazione. 
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Comunicazione del trasferimento dell’intero portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i 
contratti per i rischi situati in Italia, realizzato mediante fusione per incorporazione, da 
Allianz Nederland Levensverzekering N.V. (ANL) con sede nei Paesi Bassi alla 
rappresentanza olandese Allianz Benelux S.A., con sede in Belgio. 

 
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di 

Vigilanza olandese ha comunicato l’approvazione del trasferimento dell’intero portafoglio 
assicurativo vita, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, realizzato mediante fusione 
per incorporazione da “Allianz Nederland Levensverzekering N.V”. (ANL) a “Allianz Benelux 
S.A” (AZBNL), con effetto 26/03/2019. 

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che 
hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della 
Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla 
pubblicazione della presente comunicazione. 

 
 

****************** 
 
 
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni della 
Rappresentanza generale per l’Italia di Donau Versicherung AG Vienna Insurance 
Group, società con sede in Austria, a favore di DARAG Italia S.p.A. con sede in Italia. 

 
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di 

Vigilanza austriaca ha comunicato l’approvazione del trasferimento del portafoglio 
assicurativo danni della Rappresentanza generale per l’Italia di Donau Versicherung AG 
Vienna Insurance Group, società con sede in Austria, a favore di DARAG Italia S.p.A. con 
sede in Italia, perfezionato con effetto 30 aprile 2019. 

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che 
hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della 
Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla 
pubblicazione della presente comunicazione. 

 

  



 

 



 

 

  



 

 

 
 

 


