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1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE 

Provvedimento n. 87 del 23 luglio 2019 
 

Modifiche al Provvedimento IVASS n. 39 del 4 dicembre 2015 concernente le modalita’ 
e i termini per il versamento del contributo di vigilanza a carico delle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione a partire dall’anno 2016. 

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 

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

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante 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 del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo 
Statuto dell’IVASS; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) 
e, in particolare, l’art. 2, comma 2, che comprende le Autorità amministrative indipendenti di 
garanzia, vigilanza e regolazione nell’ambito di applicazione del Codice, e l’art. 5 
concernente le modalità di effettuazione dei pagamenti attraverso sistemi elettronici; 

CONSIDERATO che l’IVASS aderisce al sistema PagoPA da gennaio 2019; 

ATTESA la necessità di modificare per l’esercizio 2019 e i successivi esercizi le 
modalità di versamento dei contributi di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e 
riassicurazione in maniera coerente con le richiamate disposizioni normative di carattere 
generale; 

adotta il seguente Provvedimento 

 

Art. 1 

(Modifiche all’art. 2, comma 2, del Provvedimento IVASS n. 39/2015) 

1. Il versamento del contributo di vigilanza dovrà avvenire con le modalità indicate nel sito 

IVASS nell’area dedicata agli Operatori/Imprese. 

 

Art. 2 

(Entrata in vigore) 

1. Il presente Provvedimento, pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS, entra in 

vigore a decorrere dalla sua pubblicazione sul sito internet dell’Istituto. 

 

 Il Consigliere 

 (ex art. 3, commi 3 e 4, dello Statuto IVASS) 
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1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE 

Provvedimento n. 0180958/19 del 2 luglio 2019 
 
 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.. Istanza di autorizzazione al rimborso di fondi 
propri di base di livello 1, ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. (h), del Regolamento 
delegato (UE) 2015/35 e dell'art. 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 
2016. Provvedimento.  

Con lettera pervenuta il 18 aprile 2019, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ha 
formulato istanza, ai sensi dell’art. 71, comma 1, lett. (h), del Regolamento delegato (UE) 
2015/35 e dell’art. 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, volta ad ottenere 
l’autorizzazione al rimborso del finanziamento subordinato, classificato tra i fondi propri 
di base di livello 1, di importo complessivo pari a 400 milioni di euro, stipulato in data 23 
luglio 2003 con Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. e l’allora  Fondiaria-
Sai S.p.A. (oggi UnipolSai Assicurazioni S.p.A.). 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 71, 
comma 1, lett. (h), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 e dell’art. 24 del Regolamento 
IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei presupposti per il rimborso dei 
richiamati fondi propri. 

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza UnipolSai Assicurazioni S.p.A. al 
rimborso, a favore di Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A, di fondi propri di 
base di livello 1 riferibili al finanziamento subordinato di 400 milioni di euro, da 
corrispondersi in cinque rate annuali da 80 milioni di euro ciascuna dal 2019 al 2023. 

 
Per il Direttorio Integrato  

       Il Presidente 
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Provvedimento n. 0190842/19 del 17 luglio 2019 

 
 

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, 
all'assunzione da parte del dott. Giorgio Introvigne, per il tramite di Nobis Compagnia 
di Assicurazioni S.p.A., di una partecipazione qualificata in Apulia Previdenza S.p.A..  
Provvedimento.  

Con lettera pervenuta l’11 aprile 2019 il dott. Giorgio Introvigne, in qualità di 
titolare, per il tramite di CF 2000 S.r.l., di una partecipazione qualificata in Nobis 
Compagnia di Assicurazioni S.p.A., ha presentato istanza volta ad ottenere 
l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, 
all’assunzione di una partecipazione qualificata in Apulia Previdenza S.p.A., per il tramite 
di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.. 

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

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 
7 settembre 2005 n. 209, il dott. Giorgio Introvigne ad assumere, per il tramite di Nobis 
Compagnia di Assicurazioni S.p.A., una partecipazione qualificata in Apulia Previdenza 
S.p.A.. 

 
 

Per il Direttorio Integrato  

       Il Presidente 
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Provvedimento n. 0190843/19 del 17 luglio 2019 

 
 

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, 
all'assunzione da parte del cav. Alberto di Tanno, per il tramite di Nobis 
Compagnia di Assicurazioni S.p.A., di una partecipazione di controllo in Apulia 
Previdenza S.p.A.. Provvedimento.  

Con lettera pervenuta l’11 aprile 2019 il cav. Alberto Di Tanno, in qualità di 
Presidente e di azionista di controllo di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., ha 
presentato istanza volta ad ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 68 del decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all’assunzione di una partecipazione di controllo in 
Apulia Previdenza S.p.A., per il tramite di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.. 

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

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 
7 settembre 2005 n. 209, il cav. Alberto Di Tanno ad assumere, per il tramite di Nobis 
Compagnia di Assicurazioni S.p.A., una partecipazione di controllo in Apulia Previdenza 
S.p.A.. 

 
 

Per il Direttorio Integrato  

       Il Presidente 
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1.3 MODIFICHE STATUTARIE 

 
Provvedimento n. 0190407/19 del 16 luglio 2019 
 
 

S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni - Modifiche statutarie. 
Provvedimento. 

Con lettera dell’8 luglio 2019, S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti 
e Cauzioni ha trasmesso copia del verbale delle Assemblee straordinarie degli azionisti 
del 29 aprile e 24 giugno 2019, ed ha chiesto l’approvazione delle modifiche degli articoli 
17, 28 e 29 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 la 
sana e prudente gestione dell’impresa. 

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. 0196174/19 del 24 luglio 2019 
 

 

RBM Assicurazione Salute S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. 

Con lettera del 15 luglio 2019 RBM Assicurazione Salute S.p.A. ha trasmesso 
copia del verbale dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti del 12 luglio 2019 ed ha 
chiesto l’approvazione della modifica dell’articolo 5, comma 1 (capitale sociale) dello 
Statuto sociale. 

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

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. 0196324/19 del 24 luglio 2019 
 
 

ABC Assicura S.p.A.- Modifiche statutarie. Provvedimento. 

Con lettera del 16 luglio 2019, ABC Assicura S.p.A. ha trasmesso copia del verbale 
dell’Assemblea straordinaria del 12 luglio 2019 ed ha chiesto l’approvazione delle modifiche 
degli articoli 19 e 21 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 della modifica statutaria in argomento. 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0196325/19 del 24 luglio 2019 
 
 

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

Con lettera del 16 luglio 2019 Berica Vita S.p.A. ha trasmesso copia del verbale 
dell’Assemblea straordinaria del 12 luglio 2019 ed ha chiesto l’approvazione delle 
modifiche degli articoli 19 e 21 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 della modifica 
statutaria in argomento. 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0198002/19 del 26 luglio 2019 

 

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

Con lettera pervenuta il 17 luglio 2019, Eurovita S.p.A. ha trasmesso copia del 
verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in data 3 luglio 2019 che ha 
modificato lo statuto sociale, chiedendo l’approvazione delle modifiche degli articoli 9, 12, 
14, 16, 17 e 18 e dell’introduzione degli articoli 17 bis e 17 ter 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, peraltro, impregiudicata ogni 
valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statuarie 
in argomento. 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0198004/19 del 26 luglio 2019 

 

Eurovita Holding S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. 

Con lettera pervenuta il 17 luglio 2019, Eurovita Holding S.p.A. ha trasmesso copia 
del verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in data 3 luglio 2019 che 
ha modificato lo statuto sociale, chiedendo l’approvazione delle modifiche degli articoli 
9, 13, 17, 19 e 21 e dell’introduzione degli articoli 17 bis e 17 ter dello statuto sociale. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 210-ter, 
comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell’articolo 11, comma 5, del 
Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016, 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, peraltro, impregiudicata ogni 
valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statuarie 
in argomento. 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0198522/19 del 29 luglio 2019 
 

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

 

Con lettera pervenuta l’11 luglio 2019, Assimoco S.p.A. ha trasmesso copia del 
verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 4 luglio 2019 ed ha chiesto 
l’approvazione delle modifiche statutarie apportate agli artt. 2, 3, 13 e 15. 

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 deliberate 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. 0198527/19 del 29 luglio 2019 
 

Assimoco Vi ta S.p.A.- Modifiche statutarie. Provvedimento. 

 

Con lettera pervenuta l’11 luglio 2019, Assimoco Vita S.p.A. ha trasmesso copia del 
verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 4 luglio 2019 ed ha chiesto 
l’approvazione delle modifiche statutarie apportate agli artt. 2, 3, 13 e 15. 

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 deliberate 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. 0200076/19 del 30 luglio 2019 
 

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

 

Con lettera dell’8 luglio 2019, Assicurazioni Generali S.p.A. ha trasmesso copia 
del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 5 giugno 2019, e della 
relativa determinazione esecutiva dell’8 luglio 2019, ed ha chiesto l’approvazione delle 
modifiche degli articoli 8 (commi 1 e 5) e 9 (comma 1, lettere a) e f), 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 statutarie in argomento. 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE 

 

ORDINANZA PROT. N. 197527/19 DEL 26 LUGLIO 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. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 197529/19 DEL 26 LUGLIO 2019 

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

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

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

danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della 

stessa. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 197530/19 DEL 26 LUGLIO 2019 

Destinatario Axa Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. - Rappresentanza 

Generale per l’Italia, con sede in Milano. 

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

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

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 197531/19 DEL 26 LUGLIO 2019 

Destinatario Linear Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. 

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

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

danneggiato. 

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

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 197534/19 DEL 26 LUGLIO 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 a Roma. 

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

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

danneggiato. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 197539/19 DEL 26 LUGLIO 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, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. 

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

 

ORDINANZA PROT. N. 197540/19 DEL 26 LUGLIO 2019 

Destinatario Nobis s.p.a., con sede in Borgaro Torinese (TO). 

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

auto, dei termini per la 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 53.333,33 (cinquantatremilatrecentotrentatre/33). 

 

ORDINANZA PROT. N. 197541/19 DEL 26 LUGLIO 2019 
 

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

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

auto, dei termini per la 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 40.000,00 (quarantamila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 197542/19 DEL 26 LUGLIO 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 

comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al 

danneggiato. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 197545/19 DEL 26 LUGLIO 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. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 197647/19 DEL 26 LUGLIO 2019 

Destinatario Axa MPS Vita s.p.a., con sede in Roma. 

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

entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una 

prestazione assicurativa relativa ad una polizza vita. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 197649/19 DEL 26 LUGLIO 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 comunicazione 

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

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

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 197650/19 DEL 26 LUGLIO 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 comunicazione 

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

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 197653/19 DEL 26 LUGLIO 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 c), del d.lgs. 209/2005. 

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

 

ORDINANZA PROT. N. 197658/19 DEL 26 LUGLIO 2019 

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

Milano. 

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

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

di un sinistro r.c. auto. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 197659/19 DEL 26 LUGLIO 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. 

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. 197671/19 DEL 26 LUGLIO 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 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. 199313/19 DEL 30 LUGLIO 2019 

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

Dekra Italia s.r.l., corrispondente dell’assicuratore estero. 

Violazione art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un 

sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di 

risarcimento al danneggiato. 

Norma Sanzionatoria artt. 317, comma 3, e 315, comma 3, del d.lgs. 209/2005. 

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

 

ORDINANZA PROT. N. 199315/19 DEL 30 LUGLIO 2019 

Destinatario Axa Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. - 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. 851 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). 

 

ORDINANZA PROT. N. 199319/19 DEL 30 LUGLIO 2019 

Destinatario Itas Mutua, con sede in Trento. 

Violazione artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del regolamento 

IVASS 9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva trasmissione alla 

banca dati SITA-ATRC di n. 845 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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ORDINANZA PROT. N. 199321/19 DEL 30 LUGLIO 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 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. 

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

 

ORDINANZA PROT. N. 199323/19 DEL 30 LUGLIO 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 c), del d.lgs. 209/2005. 

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

 

ORDINANZA PROT. N. 199324/19 DEL 30 LUGLIO 2019 

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

Milano. 

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

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

danneggiato. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 199328/19 DEL 30 LUGLIO 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. 199335/19 DEL 30 LUGLIO 2019 

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

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

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

riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del 

relativo reclamo. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 199376/19 DEL 30 LUGLIO 2019 

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

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

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

riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del 

relativo reclamo. 

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

Importo sanzione euro 6.475,47 (seimilaquattrocentosettantacinque/47). 

 

ORDINANZA PROT. N. 199377/19 DEL 30 LUGLIO 2019 

Destinatario Franchi & Lazzerini s.n.c., con sede in Lucca. 

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. 199455/19 DEL 30 LUGLIO 2019 

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

Verona. 

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

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

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

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

Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 199458/19 DEL 30 LUGLIO 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 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. 199460/19 DEL 30 LUGLIO 2019 

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

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. 199461/19 DEL 30 LUGLIO 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. 

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. 199463/19 DEL 30 LUGLIO 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. 

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. 199466/19 DEL 30 LUGLIO 2019 

Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano. 

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

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

di un sinistro r.c. auto. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 199468/19 DEL 30 LUGLIO 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 ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 199469/19 DEL 30 LUGLIO 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 c), del d.lgs. 209/2005. 

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

 

ORDINANZA PROT. N. 199473/19 DEL 30 LUGLIO 2019 

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

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

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

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

di un sinistro r.c. auto. 

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

Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 199475/19 DEL 30 LUGLIO 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, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. 

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

 

ORDINANZA PROT. N. 199480/19 DEL 30 LUGLIO 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 7.500,00 (settemilacinquecento/00). 

 

ORDINANZA PROT. N. 199481/19 DEL 30 LUGLIO 2019 

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

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 15.720,75 (quindicimilasettecentoventi/75). 

 

ORDINANZA PROT. N. 199482/19 DEL 30 LUGLIO 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). 
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ORDINANZA PROT. N. 199487/19 DEL 30 LUGLIO 2019 

Destinatario Admiral Europe Compañia de Seguros S.A., in persona del rappresentante 

per la gestione dei sinistri per l’Italia, Admiral Intermediary Services S.A., 

presso il domicilio in Roma. 

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

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

sullo stato del rischio. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 199488/19 DEL 30 LUGLIO 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 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). 

 

ORDINANZA PROT. N. 199492/19 DEL 30 LUGLIO 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 2, del d.lgs. 209/2005. 

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

 

ORDINANZA PROT. N. 199521/19 DEL 30 LUGLIO 2019 

Destinatario Nobis s.p.a., con sede in Borgaro Torinese (TO). 

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

auto, dei termini per la 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). 
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ORDINANZA PROT. N. 199524/19 DEL 30 LUGLIO 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 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. 199526/19 DEL 30 LUGLIO 2019 

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

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

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

sullo stato del rischio. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 200421/19 DEL 31 LUGLIO 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. 200424/19 DEL 31 LUGLIO 2019 

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

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

entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una 

prestazione assicurativa relativa ad una polizza vita. 

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

Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 200426/19 DEL 31 LUGLIO 2019 

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

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

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

sullo stato del rischio. 

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

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

 

ORDINANZA PROT. N. 200434/19 DEL 31 LUGLIO 2019 

Destinatario Axa Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. - Rappresentanza 

Generale per l’Italia, con sede in Milano. 

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

auto, dei termini per la 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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ORDINANZE ANNULLATE/RIDETERMINATE IN SEDE DI AUTOTUTELA NEL MESE DI 

LUGLIO 2019 

ORDINANZA PROT. N. 55008/19 DEL 15 FEBBRAIO 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 2, del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 26.667,00 (ventiseimilaseicentosessantasette/00). 

Intervento in Autotutela ANNULLAMENTO con provvedimento prot. n. 180661/19 del 2 luglio 2019 

ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, intendendo l’Istituto 

conformarsi ai principi in tema di “contraddittorio rafforzato” sanciti dalla 

decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2043 del 28 marzo 2019, 

emessa in relazione ad altro procedimento. 

Importo annullato euro 26.667,00 (ventiseimilaseicentosessantasette/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 60735/18 DEL 20 FEBBRAIO 2018 

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

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

entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di 

prestazioni assicurative relative a n. 2 polizze vita. 

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

Importo sanzione euro 21.166,00 (ventunomilacentosessantasei/00). 

Intervento in Autotutela ANNULLAMENTO con provvedimento prot. n. 180673/19 del 2 luglio 2019 

ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, intendendo l’Istituto 

conformarsi ai principi in tema di “contraddittorio rafforzato” sanciti dalla 

decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2043 del 28 marzo 2019, 

emessa in relazione ad altro procedimento. 

Importo annullato euro 21.166,00 (ventunomilacentosessantasei/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 148249/18 DEL 7 GIUGNO 2018 

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

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

entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una 

prestazione assicurativa relativa ad una polizza vita. 

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

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

Intervento in Autotutela ANNULLAMENTO con provvedimento prot. n. 180666/19 del 2 luglio 2019 

ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, intendendo l’Istituto 

conformarsi ai principi in tema di “contraddittorio rafforzato” sanciti dalla 

decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2043 del 28 marzo 2019, 

emessa in relazione ad altro procedimento. 

Importo annullato euro 15.000,00 (quindicimila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 152366/18 DEL 13 GIUGNO 2018 

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

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

entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una 

prestazione assicurativa relativa ad una polizza vita. 

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

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

Intervento in Autotutela ANNULLAMENTO con provvedimento prot. n. 180668/19 del 2 luglio 2019 

ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, intendendo l’Istituto 

conformarsi ai principi in tema di “contraddittorio rafforzato” sanciti dalla 

decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2043 del 28 marzo 2019, 

emessa in relazione ad altro procedimento. 

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

 

ORDINANZA PROT. N. 268111/18 DEL 4 DICEMBRE 2018 

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

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

entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una 

prestazione assicurativa relativa ad una polizza vita. 

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

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

Intervento in Autotutela ANNULLAMENTO con provvedimento prot. n. 180670/19 del 2 luglio 2019 

ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, intendendo l’Istituto 

conformarsi ai principi in tema di “contraddittorio rafforzato” sanciti dalla 

decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2043 del 28 marzo 2019, 

emessa in relazione ad altro procedimento. 

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

 

ORDINANZA PROT. N. 229655/17 DEL 19 DICEMBRE 2017 

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

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

entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di 

prestazioni assicurative relative a n. 36 polizze vita. 

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

Importo sanzione euro 126.693,00 (centoventiseimilaseicentonovantatre/00). 

Intervento in Autotutela ANNULLAMENTO con provvedimento prot. n. 180681/19 del 2 luglio 2019 

ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, intendendo l’Istituto 

conformarsi ai principi in tema di “contraddittorio rafforzato” sanciti dalla 

decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2043 del 28 marzo 2019, 

emessa in relazione ad altro procedimento. 

Importo annullato euro 126.693,00 (centoventiseimilaseicentonovantatre/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 53470/16 DEL 14 MARZO 2016 

Destinatario Battista Giandomenico, presso il domicilio 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 3.000,00 (tremila/00). 

Intervento in Autotutela ANNULLAMENTO con provvedimento prot. n. 180719/19 del 2 luglio 2019 

ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, intendendo l’Istituto 

conformarsi ai principi in tema di “contraddittorio rafforzato” sanciti dalla 

decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2043 del 28 marzo 2019, 

emessa in relazione ad altro procedimento. 

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

 

ORDINANZA PROT. N. 148534/16 DEL 27 LUGLIO 2016 

Destinatario Popolare Vita s.p.a. 

(ora Vera Vita s.p.a., con sede in Verona). 

Violazione combinato disposto degli artt. 18, comma 1, e 20, comma 1, del d.lgs. 

231/2007 e degli artt. 7, comma 1, lettera c), e 11, comma 2, del 

regolamento ISVAP 41/2012 (accertamenti ispettivi), in relazione alle 

seguenti fattispecie: 

- ritardi nell’attività di analisi dei comportamenti anomali ai fini della 

segnalazione di operazioni sospette; 

- acquisizione, tramite i questionari “AVA” di adeguata verifica della 

clientela, di informazioni insufficienti per un’appropriata valutazione del 

rischio di riciclaggio e la conseguente profilatura della clientela, 

mancando quelle correlate al Paese di provenienza o alla destinazione 

dei fondi, all’esistenza di un titolare effettivo diverso dal contraente 

persona fisica ed alla coerenza dell’operatività con l’età o il profilo 

economico-patrimoniale. 

Norma Sanzionatoria art. 56, comma 1, del d.lgs. 231/2007. 

Importo sanzione euro 105.000,00 (centocinquemila/00). 

Intervento in Autotutela ANNULLAMENTO con provvedimento prot. n. 180685/19 del 2 luglio 2019 

ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, intendendo l’Istituto 

conformarsi ai principi in tema di “contraddittorio rafforzato” sanciti dalla 

decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2043 del 28 marzo 2019, 

emessa in relazione ad altro procedimento. 

Importo annullato euro 105.000,00 (centocinquemila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 233647/16 DEL 15 DICEMBRE 2016 

Destinatario Euro Insurances Ltd 

(ora Euro Insurances Dac, in persona del rappresentante per la gestione 

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

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

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

danneggiato. 

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

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

Intervento in Autotutela ANNULLAMENTO con provvedimento prot. n. 180684/19 del 2 luglio 2019 

ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, intendendo l’Istituto 

conformarsi ai principi in tema di “contraddittorio rafforzato” sanciti dalla 

decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2043 del 28 marzo 2019, 

emessa in relazione ad altro procedimento. 

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

 

ORDINANZA PROT. N. 159109/15 DEL 19 OTTOBRE 2015 

Destinatario Assicurazioni Generali s.p.a., con sede in Trieste. 

Violazione combinato disposto degli artt. 191, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 5 del 

regolamento ISVAP 20/2008 e degli artt. 87 del d.lgs. 209/2005 e 6 del 

regolamento ISVAP 15/2008, in relazione alle seguenti fattispecie: 

- mancata adozione e formalizzazione da parte dell’organo amministrativo 

di un efficace sistema di presidio dei rischi di non conformità a norme e di 

coerenti strumenti di verifica dei poteri delegati; 

- mancata 

adozione, in qualità di capogruppo, dei provvedimenti necessari a 

garantire la stabile ed efficiente gestione del gruppo, con particolare 

riferimento ai sistemi di controllo interno e alle procedure di gestione dei 

rischi. 

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

Importo sanzione euro 66.667,00 (sessantaseimilaseicentosessantasette/00). 

Intervento in Autotutela ANNULLAMENTO con provvedimento prot. n. 180689/19 del 2 luglio 2019 

ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, intendendo l’Istituto 

conformarsi ai principi in tema di “contraddittorio rafforzato” sanciti dalla 

decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2043 del 28 marzo 2019, 

emessa in relazione ad altro procedimento. 

Importo annullato euro 66.667,00 (sessantaseimilaseicentosessantasette/00). 
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ORDINANZA N. 1167/14 DEL 19 MARZO 2014 

Destinatario UnipolSai s.p.a. 

(già Fondiaria-Sai s.p.a.), con sede in Bologna. 

Violazione combinato disposto dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 

regolamento ISVAP 16/2008, dell’art. 191, comma 1, lettera f), del d.lgs. 

209/2005 e del regolamento ISVAP 22/2008, dell’art. 101, comma 4, del 

d.lgs. 209/2005 e del regolamento ISVAP 27/2008 e art. 149 del d.lgs. 

209/2005, in relazione alle seguenti fattispecie: 

- gravi carenze nelle procedure di valutazione della riserva sinistri del ramo 

r.c. auto degli esercizi 2009 e 2010; 

- errata rappresentazione delle informazioni di vigilanza relative al bilancio 

degli esercizi 2009 e 2010, determinata dalle diffuse irregolarità 

riscontrate nelle modalità operative adottate; 

- indebiti trasferimenti di riserva sinistri a carico dei riassicuratori, effettuati 

nell’esercizio 2010; 

- carenze gestionali relative all’attività svolta dalla rete liquidativa e 

irregolarità nella tenuta formale dei registri assicurativi del ramo r.c. auto; 

- inosservanza dei termini di legge previsti per la gestione delle diverse 

tipologie di danno, con riferimento, in particolare, a n. 4 posizioni. 

Norma Sanzionatoria artt. 310, commi 1 e 2, e 315, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 

209/2005. 

Importo sanzione euro 712.600,00 (settecentododicimilaseicento/00). 

Intervento in Autotutela ANNULLAMENTO con provvedimento prot. n. 180716/19 del 2 luglio 2019 

ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, intendendo l’Istituto 

conformarsi ai principi in tema di “contraddittorio rafforzato” sanciti dalla 

decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2043 del 28 marzo 2019, 

emessa in relazione ad altro procedimento. 

Importo annullato euro 712.600,00 (settecentododicimilaseicento/00). 

 

  



Provvedimenti sanzionatori 
 
 

39 
 

ORDINANZA N. 1423/14 DEL 16 APRILE 2014 

Destinatario UnipolSai s.p.a. 

(già Unipol Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna. 

Violazione combinato disposto dell’art. 191, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005 

e degli artt. 5, comma 2, lettere b) e c), 21, comma 2, 23, comma 4, e 33, 

commi 2 e 3, del regolamento ISVAP 20/2008, in relazione alle seguenti 

fattispecie: 

- assenza di un’appropriata separazione di funzioni con riferimento 

all’attività svolta dagli organi sociali; 

- inosservanza del principio di formalizzazione di adeguati processi 

decisionali; 

- mancato rispetto del principio di separatezza di funzioni operative e di 

controllo per quanto riguarda la funzione di risk management; 

- assenza di adeguati requisiti di indipendenza della funzione di 

compliance; 

- assenza di adeguati presidi di monitoraggio delle attività esternalizzate; 

- mancata adeguatezza del numero dei responsabili dei presidi 

organizzativi di monitoraggio delle attività esternalizzate alla natura e 

qualità delle attività stesse. 

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

Importo sanzione euro 70.000,00 (settantamila/00). 

Intervento in Autotutela ANNULLAMENTO con provvedimento prot. n. 180778/19 del 2 luglio 2019 

ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, intendendo l’Istituto 

conformarsi ai principi in tema di “contraddittorio rafforzato” sanciti dalla 

decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2043 del 28 marzo 2019, 

emessa in relazione ad altro procedimento. 

Importo annullato euro 70.000,00 (settantamila/00). 

 

ORDINANZA N. 1535/14 DELL’8 MAGGIO 2014 

Destinatario Unipol Gruppo Finanziario s.p.a. 

(ora Unipol Gruppo s.p.a., con sede in Bologna). 

Violazione artt. 191, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005 e 27, comma 1, del 

regolamento ISVAP 20/2008 - criticità degli assetti di governance. 

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

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

Intervento in Autotutela ANNULLAMENTO con provvedimento prot. n. 180703/19 del 2 luglio 2019 

ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, intendendo l’Istituto 

conformarsi ai principi in tema di “contraddittorio rafforzato” sanciti dalla 

decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2043 del 28 marzo 2019, 

emessa in relazione ad altro procedimento. 

Importo annullato euro 10.000,00 (diecimila/00). 
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ORDINANZA N. 1776/14 DEL 2 LUGLIO 2014 

Destinatario UnipolSai s.p.a.  

(già Unipol Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna. 

Violazione combinato disposto degli artt. 37 del d.lgs. 209/2005 e 4, comma 3, 27, 

comma 2, e 31, comma 2, del regolamento ISVAP 16/2008 - mancato 

rispetto del principio di valutazione a costo ultimo delle riserve sinistri dei 

rami r.c. auto e natanti iscritte nel bilancio d’esercizio 2011. 

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

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

Intervento in Autotutela ANNULLAMENTO con provvedimento prot. n. 180952/19 del 2 luglio 2019 

ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, intendendo l’Istituto 

conformarsi ai principi in tema di “contraddittorio rafforzato” sanciti dalla 

decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2043 del 28 marzo 2019. 

Importo annullato euro 27.500,00 (ventisettemilacinquecento/00). 
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3.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI 

SAN GIORGIO Compagnia di Assicurazioni s.p.a. con sede a ROMA 

 
Ai sensi dell’art. 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si da notizia che, in data 
23 luglio 2019, il commissario liquidatore della SAN GIORGIO Compagnia di Assicurazioni 
s.p.a ,con sede in Roma, avv. Piero Cesarei, ha provveduto al deposito presso la 
Cancelleria del Tribunale di Roma, Sezione fallimentare, del riparto finale in favore dei 
creditori della suddetta società come da autorizzazione rilasciata dall’IVASS in data 17 luglio 
2019. I creditori ammessi allo stato passivo riceveranno comunicazione mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento. Saranno esclusi dalla predetta comunicazione i 
creditori già soddisfatti in precedenti piani di acconti nonché i creditori ai quali nel piano di 
riparto finale è stata assegnata una somma pari o inferiore a € 50.   
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4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL 

SETTORE ASSICURATIVO 

 
 

  



 
   

46 

 



Atti comunitari di interesse per il settore assicurativo  
 
 
 

47 
 

 
4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

 

 
GAZZETTA UFFICIALE 

DELL’UNIONE EUROPEA 
 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTO 

 
 
 
L 179 del 3 luglio 2019 

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/2251 
della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il 
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo 
e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le 
controparti centrali e i repertori di dati sulle 
negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di 
regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei 
rischi per i contratti derivati OTC non compensati 
mediante controparte centrale. 

 
C 223 del 3 luglio 2019 
 

Consiglio UE - Criteri non vincolanti per l’applicazione 
degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea — 18 giugno 2019. 

 
C 223 del 3 luglio 2019 

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9430 — 
Apollo Management/Vivat) Caso ammissibile alla 
procedura semplificata. 

 
C 228 del 5 luglio 2019 

Parere del Comitato economico e sociale europeo su 
“Ascoltare i cittadini d’Europa per un futuro sostenibile 
(Sibiu e oltre)”. 

 
 
C 228 del 5 luglio 2019 

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla 
“Comunicazione della Commissione al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato economico e 
sociale europeo — Norme armonizzate — Migliorare la 
trasparenza e la certezza del diritto per un mercato 
unico pienamente funzionante”. 

 
 
L 186 del 11 luglio 2019 

Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 20 giugno 2019 che promuove 
equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei 
servizi di intermediazione online. 

 
 
 
C 237 del 15 luglio 2019 
 

Notifica della Commissione concernente l’articolo 4, 
paragrafo 3, della direttiva 2009/22/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti 
inibitori a tutela degli interessi dei consumatori 
(versione codificata della direttiva 98/27/CE), 
riguardante gli enti legittimati a proporre ricorsi e azioni 
a norma dell’articolo 2 di tale direttiva. 
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C 245 del 23 luglio 2019 
 

Procedure di liquidazione Decisione di avviare una 
procedura di liquidazione nei confronti di Stronghold 
Insurance Company Limited. 

 
L 198 del 25 luglio 2019 

Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto 
pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). 

 
 
L 198 del 25 luglio 2019 

Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 20 giugno 2019  che adatta agli 
articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea una serie di atti giuridici che 
prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione 
con controllo. 

 
 
C 250 del 25 luglio 2019 

Dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e 
della Commissione relativa al regolamento (UE) 
2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 giugno 2019, che adatta agli articoli 290 e 291 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea una 
serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla 
procedura di regolamentazione con controllo. 

 
 
 
 
L 202 del 31 luglio 2019 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1285 della 
Commissione del 30 luglio 2019 recante informazioni 
tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi 
propri di base per le segnalazioni aventi date di 
riferimento a partire dal 30 giugno 2019 fino al 29 
settembre 2019, a norma della direttiva 2009/138/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di 
accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di 
riassicurazione. 

 

 
 
 
  
 





 

 

  



 

 

 
 

 


