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1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE 

 
Provvedimento n. 86 del 14 maggio 2019 
 
 

Modifiche ai regolamenti IVASS n. 1 dell’8 ottobre 2013 e n. 39 del 2 agosto 2018, 
concernenti rispettivamente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie e le disposizioni attuative di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti 
sanzionatori) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle 
assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 
conseguente all’attuazione nazionale della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione 
assicurativa (IDD) 

 
 

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 
 
 

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

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 
2012, n. 135, istitutivo dell’IVASS; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, 
che ha approvato lo Statuto dell’IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013; 

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni 
private, come modificato e integrato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, attuativo 
della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa ed, in particolare, il Titolo XVIII 
(Sanzioni e procedimenti sanzionatori); visto, inoltre, l’articolo 9, comma 3, del Codice delle 
assicurazioni private il quale prevede che l’IVASS disciplini con proprio regolamento il 
procedimento relativo all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni; 

VISTO il regolamento IVASS n. 1 dell’8 ottobre 2013, modificato ed integrato con 
Provvedimento IVASS n. 28 del 27 gennaio 2015, concernente la procedura di irrogazione 
delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabile ai procedimenti sanzionatori in relazione 
a violazioni commesse fino al 30 settembre 2018; 

VISTO il regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018, concernente la procedura di 
irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabile ai procedimenti sanzionatori 
in relazione a violazioni commesse dal 1° ottobre 2018; 

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

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato e integrato dal 
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla 
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 
criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 
2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che 
accompagnano i trasferimenti di fondi ed, in particolare, l’articolo 66, comma 2 e l’articolo 3, 
comma 2, lett. u); 
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VISTO il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento  Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 recante il regolamento generale sulla protezione dei dati; 

CONSIDERATA la necessità di adeguare la procedura di irrogazione delle sanzioni 
amministrative disciplinata dai citati regolamenti IVASS n. 1 dell’8 ottobre 2013 e n. 39 del 2 
agosto 2018 ai principi di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2043 del 28 marzo 2019 
in merito all’instaurazione del contraddittorio con l’organo competente ad irrogare la 
sanzione (c.d. contraddittorio rafforzato); 

CONSIDERATA, altresì, la necessità di adeguare la pubblicazione delle sanzioni ai principi 
in materia di protezione dei dati personali e alla normativa in materia di antiriciclaggio, 
nonché di dare attuazione a quest’ultima normativa con riguardo ai destinatari del 
Regolamento n. 39/2018; 

adotta il seguente 

PROVVEDIMENTO 

Articolo 1 
(Modifiche al regolamento IVASS n. 1 dell’8 ottobre 2013) 

1. All’articolo 6, comma 3, del regolamento IVASS n. 1 dell’8 ottobre 2013, dopo la lettera 
k., sono aggiunte le seguenti lettere: 

“l. l’indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della contestazione nelle ipotesi 

di cui all’articolo 10, comma 6-bis di inviare al Direttorio integrato, o ai soggetti da 

questo delegati, ulteriori osservazioni scritte nel termine di 30 giorni dalla ricezione 

della proposta predisposta a conclusione della fase istruttoria; 

m. l’avvertenza che, in caso di mancata partecipazione all'istruttoria attraverso la 
presentazione delle controdeduzioni e/o la partecipazione all'audizione, non sarà 
consentito presentare ulteriori osservazioni scritte al Direttorio integrato o ai 
soggetti da questo delegati in merito alla proposta di cui alla lettera l).” 

2. All’articolo 10 del regolamento IVASS n. 1 dell’8 ottobre 2013 dopo il comma 6, è 
inserito il seguente comma: 

“6-bis Qualora i destinatari delle contestazioni, in fase istruttoria, abbiano 
presentato controdeduzioni scritte o, nella medesima fase, abbiano partecipato 
all’audizione, il Servizio Sanzioni trasmette la proposta di cui ai commi 5 e 6 anche 
ai destinatari stessi.” 

3. Il comma 2 dell’articolo 14 del regolamento IVASS n. 1 dell’8 ottobre 2013 è sostituito 
come segue: 

“2. Il provvedimento di irrogazione della sanzione è pubblicato per estratto nel 
Bollettino, disponibile sul sito internet dell’IVASS, con indicazione dei soggetti 
sanzionati, delle violazioni accertate, delle disposizioni violate e delle sanzioni 
applicate. Per le violazioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 
novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 
90 nel Bollettino sono pubblicati per estratto, altresì, l’avvio dell’azione giudiziaria 
nonché l’esito della stessa. 
I provvedimenti sanzionatori e le informazioni di cui ai periodi precedenti sono 
pubblicati sul sito internet dell’Istituto per cinque anni.” 
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Articolo 2 
(Modifiche al regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018) 

 

1. All’articolo 4, comma 3, lettera d), del regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 dopo 
le parole “gli intermediari di cui” sono aggiunte le parole “all’articolo 116-quater e”; 
 

2. All’art. 4, comma 3, del regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018, dopo la lettera f), è 
aggiunta la seguente lettera: 
 

“g) le imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un 
altro Stato membro dell’Unione europea, stabilite senza succursale in Italia che 
operano nei rami vita di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice.” 

 

3. All’articolo 12, comma 3, lettera l), del regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 le 
parole “lettera b)” sono sostituite dalle parole “lettere b) e g)”; 
 

4. All’articolo 18, comma 5, del regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 dopo le parole 
“Per tutti i procedimenti sanzionatori” sono soppresse le parole “ad eccezione di quelli 
avviati in relazione alla violazione delle disposizioni richiamate negli articoli 310-bis, 
comma 1, 310-ter e 310-quater del Codice,” 
 

5. Il comma 2 dell’art. 30 del regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto è sostituito come 
segue: 

 
“2. Il provvedimento di irrogazione della sanzione è pubblicato per estratto nel 
Bollettino, disponibile sul sito internet dell’IVASS, con indicazione dei soggetti 
sanzionati, delle violazioni accertate, delle disposizioni violate e delle sanzioni 
applicate. Nel Bollettino sono pubblicate per estratto le sentenze dei giudici 
amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al 
Presidente della Repubblica. Per le violazioni in materia di antiriciclaggio di cui al 
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto 
legislativo 25 maggio 2017, n. 90 nel Bollettino è pubblicato per estratto, altresì, 
l’avvio dell’azione giudiziaria. 
I provvedimenti sanzionatori, le sentenze e le informazioni di cui ai periodi 
precedenti sono pubblicati sul sito internet dell’Istituto per cinque anni.” 
 

Articolo 3 
(Ambito di applicazione) 

1. Le disposizioni di cui all’art. 1 si applicano ai procedimenti sanzionatori in corso 
compatibilmente con la fase procedimentale in cui si trovano ed a quelli che saranno 
avviati in relazione a violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 2018. 
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2. Le disposizioni di cui all’art. 2 si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati in 
relazione a violazioni commesse dalla data del 1° ottobre 2018. 

Articolo 4 
(Disposizioni transitorie) 

1. In sede di prima applicazione, qualora il termine di cui all’art. 8, comma 1, del 
regolamento IVASS n. 1 dell’8 ottobre 2013 sia decorso senza la presentazione di 
controdeduzioni scritte o richiesta di audizione, i destinatari della contestazione sono 
rimessi in termini ai fini dell’esercizio delle prerogative di cui all’art. 10, comma 6-bis del 
medesimo Regolamento. 

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, gli interessati possono esercitare le difese di cui all’art. 
8, comma 1 del regolamento IVASS n. 1 dell’8 ottobre 2013 entro 60 giorni dalla 
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana. 

3. I Servizi diversi dal Servizio Tutela del Consumatore, esaminate le memorie difensive 
ove presentate ovvero effettuata l’audizione ove richiesta ai sensi del precedente 
comma 2, trasmettono al Servizio Sanzioni la relazione motivata di cui al comma 4 
dell’articolo 10 del regolamento IVASS n. 1 dell’8 ottobre 2013. 

Articolo 5 
(Pubblicazione ed entrata in vigore) 

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul suo sito istituzionale ed entra in vigore dalla data 
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

 
 Per il Direttorio Integrato 
 Il Presidente 
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1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE 

 
Provvedimento n. 0141832/19 del 14 maggio 2019 

 

Poste Vita S.p.A. - Istanza di approvazione al rimborso di un prestito subordinato ai 
sensi dell'art. 73, comma 1, lett. d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della 
Commissione e dell'art. 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. 
Provvedimento. 

 

Con lettera pervenuta il 5 marzo 2019, Poste Vita S.p.A. ha trasmesso, ai sensi della 
normativa indicata in oggetto, l’istanza di approvazione per il rimborso di un prestito 
subordinato, incluso tra i fondi propri di base di livello 2, di ammontare complessivo pari a 
€ 750 milioni con scadenza 30 maggio 2019. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 73, 
comma 1, lett. d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, la 
sussistenza dei requisiti per l’approvazione del rimborso del citato prestito subordinato. 

In relazione a ciò, questo Istituto approva il rimborso del prestito subordinato con 
scadenza 30 maggio 2019 per un importo complessivo di € 750 milioni. 

 

 Per il Direttorio Integrato 
 Il Presidente 
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1.3 MODIFICHE STATUTARIE 

 
 
Provvedimento n. 0141661/19 del 14 maggio 2019 

 

Yafa S.p.A. - Modifiche Statutarie. Provvedimento. 

 

Con lettera pervenuta il 16 aprile 2019 YAFA S.p.A. ha trasmesso copia del verbale 
dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 4 aprile 2019 e ha chiesto 
l’approvazione delle modifiche dello statuto sociale. Tali modifiche comportano: 

- la modifica degli articoli 14 (Convocazione assemblea), 15 (Costituzione assemblea e 
validità delle deliberazioni), 17 (Presidenza dell’assemblea), 18 (Organo 
amministrativo), 19 (Poteri dell’organo amministrativo), 20 (Cariche), 21 (Firma e 
rappresentanza della società), 22 (Riunioni del consiglio di amministrazione), 24 
(Compensi e rimborsi spese), 25 (Direttori generali), 26 (Collegio sindacale), 27 
(Revisione legale dei conti), 29 (Ripartizione degli utili), 30 (Recesso) e 32 (Clausola 
compromissoria); 

- l’introduzione degli articoli 14 (Assemblea) e 20 (Indipendenza degli amministratori) e la 
rinumerazione degli articoli successivi. 

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’art. 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 statutarie in 
argomento. 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0141662/19 del 14 maggio 2019 
 

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

 

Con comunicazione del 18 aprile 2019, Arca Vita S.p.A. ha trasmesso il verbale 
dell’Assemblea straordinaria del 16 aprile 2019 e ha chiesto l’approvazione delle modifiche 
degli artt. 10, 15 e 17 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 dell’art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 
febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio 
della sana e prudente gestione. 

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

 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0141663/19 del 14 maggio 2019 
 

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

 

Con comunicazione del 18 aprile 2019, Arca Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso il 
verbale dell’Assemblea straordinaria del 16 aprile 2019 e ha chiesto l’approvazione delle 
modifiche degli artt. 9, 14 e 16 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 dell’art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 
febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio 
della sana e prudente gestione. 

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

 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0141670/19 del 14 maggio 2019 
 

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

 

Con lettera pervenuta il 29 aprile 2019, Crédit Agricole Vita S.p.A. ha trasmesso copia 
del verbale dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti del 23 aprile 2019 ed ha chiesto 
l’approvazione della modifica degli articoli 2 e 17 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 

  

  



Bollettino IVASS n. 5/2019 
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Provvedimento n. 0141671/19 del 14 maggio 2019 
 

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

 

Con lettera pervenuta il 29 aprile 2019, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ha 
trasmesso copia del verbale dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti del 23 aprile 2019 
ed ha chiesto l’approvazione della modifica degli articoli 4, 29, 30 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 

 

 

  



Provvedimenti 
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Provvedimento n. 0142924/19 del 15 maggio 2019 
 

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione - Modifiche statutarie. 
Provvedimento. 

 

Con lettera pervenuta il 17 aprile 2019 D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di 
Assicurazione ha trasmesso copia del verbale dell’assemblea straordinaria del 12 aprile 
2019 ed ha chiesto l’approvazione delle modifiche degli articoli 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19 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 

 

  



Bollettino IVASS n. 5/2019 
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Provvedimento n. 0142931/19 del 15 maggio 2019 
 

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

 

Con lettera pervenuta il 24 aprile 2019 Genertel S.p.A. ha trasmesso copia del verbale 
dell’assemblea straordinaria del 15 aprile 2019 ed ha chiesto l’approvazione delle modifiche 
degli articoli 9, 10, 11, 12, 15 e 18 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 

 

  



Provvedimenti 
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Provvedimento n. 0142933/19 del 15 maggio 2019 
 

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

 

Con lettera pervenuta il 24 aprile 2019 Genertellife S.p.A. ha trasmesso copia del 
verbale dell’assemblea straordinaria del 15 aprile 2019 ed ha chiesto l’approvazione delle 
modifiche degli articoli 9, 10, 11, 12, 15 e 18 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 

  

 

 

  



Bollettino IVASS n. 5/2019 

 
 

 20 

 

Provvedimento n.  0142935/19 del 15 maggio 2019 
 

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

 

Con lettera del 26 aprile 2019 Cargeas Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del 
verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 18 aprile 2019 ed ha chiesto 
l’approvazione delle modifiche allo 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 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. 0148423/19 del 21 maggio 2019 
 

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

 

Con lettera del 9 maggio 2019, Assicurazioni Generali S.p.A. ha trasmesso copia del 
verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 7 maggio 2019 ed ha chiesto 
l’approvazione delle modifiche degli articoli 8 (introduzione del comma 7),  9 (comma 1), 28 
(comma 2), 29 (comma 1), 35 (commi 2 e 3) e 37 (comma 22) 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 

  



Bollettino IVASS n. 5/2019 
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Provvedimento n. 0151602/19 del 23 maggio 2019 
 

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

 

Con lettera pervenuta il 2 maggio 2019 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso il 
verbale dell’assemblea straordinaria degli azionisti del 17 aprile 2019 ed ha chiesto 
l’approvazione delle modifiche degli articoli 8, 13, 17 e 24 dello statuto sociale. 

Le modifiche statutarie deliberate conseguono essenzialmente all’adeguamento dello 
statuto alle prescrizioni del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018. 

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

  



Provvedimenti 
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Provvedimento n. 0151650/19 del 23 maggio 2019 
 

Mediolanum Assicurazioni S.p.A - Modifiche Statutarie. Provvedimento. 

 

Con lettera pervenuta l’11 aprile 2019, Mediolanum Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso 
copia del verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 28 marzo 2019 ed ha 
chiesto l’approvazione della modifica degli articoli 23 e 24 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 statutarie in 
argomento. 

 

Per delegazione del Direttorio Integrato 

 

  



Bollettino IVASS n. 5/2019 
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Provvedimento n. 0151666/19 del 23 maggio 2019 
 

Mediolanum Vita S.p.A - Modifiche Statutarie. Provvedimento. 

 

Con lettera pervenuta l’11 aprile 2019, Mediolanum Vita S.p.A. ha trasmesso copia del 
verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 28 marzo 2019 ed ha chiesto 
l’approvazione della modifica degli articoli 23 e 24 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 statutarie in 
argomento. 

 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0151724/19 del 23 maggio 2019 
 

Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Romana – Modifiche statutarie. 
Provvedimento. 

 

Con comunicazione del 2 maggio 2019 Le Assicurazioni di Roma - Mutua 
Assicuratrice Romana ha trasmesso il verbale del consiglio di amministrazione del 29 aprile 
2019 che ha deliberato la modifica degli articoli 15 e 17 dello Statuto. 

Le modifiche statutarie deliberate attengono ad adeguamenti regolamentari in materia 
di governance (art. 15 definizione di personale rilevante ai fini delle Politiche di 
Remunerazione ed art. 17 requisiti di indipendenza dei componenti del Consiglio di 
amministrazione). 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 196 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell’art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 
febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio 
della sana e prudente gestione. 

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

 

Per delegazione del Direttorio Integrato 

 

  



Bollettino IVASS n. 5/2019 
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Provvedimento n. 0154281/19 del 27 maggio 2019 
 

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

 

Con lettera del 30 aprile 2019 Generali Italia S.p.A. ha trasmesso copia del verbale 
dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 16 aprile 2019 ed ha chiesto l’approvazione 
delle modifiche dell’art. 6 (Capitale sociale) dello Statuto sociale. 

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

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

 

Per delegazione del Direttorio Integrato 

 

  



Provvedimenti 
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Provvedimento n. 0154283/19 del 27 maggio 2019 
 

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

 

Con lettera del 30 aprile 2019 Alleanza Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del 
verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 15 aprile 2019, ed ha chiesto 
l’approvazione delle modifiche dell’art. 6 (Capitale sociale) dello Statuto sociale. 

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

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

 

Per delegazione del Direttorio Integrato 

 

  



Bollettino IVASS n. 5/2019 
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Provvedimento n. 0154453/19 del 28 maggio 2019 
 

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

 

Con comunicazione dell’8 maggio 2019, CF Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso il 
verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 6 maggio 2019 ed ha chiesto 
l’approvazione delle modifiche dell’art. 10 dello statuto sociale. 

Le modifiche statutarie deliberate attengono ad adeguamenti a disposizioni 
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 dell’art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 
febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio 
della sana e prudente gestione. 

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

 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0154457/19 del 28 maggio 2019 
 

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

 

Con comunicazione del 2 maggio 2019, Amissima Vita S.p.A. ha trasmesso il verbale 
dell’Assemblea straordinaria del 29 aprile 2019 ed ha chiesto l’approvazione delle modifiche 
degli artt. 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 dello statuto sociale. 

Le modifiche statutarie deliberate attengono ad adeguamenti regolamentari in materia 
di governance ovvero a materie rimesse all’autonomia statutaria dell’impresa. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 196 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell’art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 
febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio 
della sana e prudente gestione. 

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

 

Per delegazione del Direttorio Integrato 

 

  



Bollettino IVASS n. 5/2019 
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Provvedimento n. 0154458/19 del 28 maggio 2019 
 

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

 

Con comunicazione del 2 maggio 2019, Amissima Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso il 
verbale dell’Assemblea straordinaria del 29 aprile 2019 e ha chiesto l’approvazione delle 
modifiche degli artt. 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 dello statuto sociale. 

Le modifiche statutarie deliberate attengono sostanzialmente ad adeguamenti 
regolamentari in materia di governance ovvero a materie rimesse all’autonomia statutaria 
dell’impresa. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 196 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell’art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 
febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio 
della sana e prudente gestione. 

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

 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0154771/19 del 28 maggio 2019 
 

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

 

Con comunicazione dell’8 maggio 2019, CF Life S.p.A. ha trasmesso il verbale 
dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 6 maggio 2019 ed ha chiesto l’approvazione 
delle modifiche dell’art. 15 dello statuto sociale. 

Le modifiche statutarie deliberate attengono ad adeguamenti a disposizioni 
regolamentari in materia di governance e alla composizione numerica dell’organo 
amministrativo. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 196 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell’art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 
febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio 
della sana e prudente gestione. 

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

 

Per delegazione del Direttorio Integrato 

 

  



Bollettino IVASS n. 5/2019 
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Provvedimento n. 0154934/19 del 28 maggio 2019 
 

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

 

Con lettera del 30 aprile 2019, GROUPAMA Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia 
del verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 29 aprile 2019 ed ha chiesto 
l’approvazione della modifica dell’articolo 6 (Capitale sociale e azioni) dello Statuto sociale 
per effetto dell’aumento di capitale realizzato. 

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

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

 

 Per il Direttorio Integrato 
 Il Governatore della Banca d’Italia 
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Provvedimento n. 0156997/19 del 30 maggio 2019 
 

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

 

Con lettera pervenuta il 2 maggio 2019 DARAG Italia S.p.A. ha trasmesso copia del 
verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in data 18 aprile 2019 chiedendo 
l’approvazione della modifica degli artt. 5 (aumento del capitale sociale) 12 (modifica del 
luogo di convocazione dell’Assemblea) e 20 (modifica del luogo di convocazione del 
Consiglio di Amministrazione) dello statuto sociale. 

La modifica dell’art. 5 riguarda l’aumento del capitale sociale da € 43.900.0000,00 a 
€ 50.600.000,00 mediante emissione alla pari di n. 134.000 azioni ordinarie da nominali 
€ 50,00 ciascuna, tutte riservate in opzione all’unico azionista. 

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 

 

  



Bollettino IVASS n. 5/2019 

 
 

 34 

 

Provvedimento n. 0158608/19 del 31 maggio 2019 
 

UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A. – Modifiche statutarie. 
Provvedimento. 

 

Con lettera del 7 maggio 2019 UCA Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A. ha 
trasmesso copia del verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 29 aprile 2019 
ed ha chiesto l’approvazione delle modifiche degli articoli 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15 e 16 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. 0158733/19 del 31 maggio 2019 
 

Unipol Gruppo S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. 

 

Con lettera pervenuta il 2 maggio 2019 Unipol Gruppo S.p.A. ha trasmesso il verbale 
dell’assemblea straordinaria degli azionisti del 18 aprile 2019 ed ha chiesto l’approvazione 
delle modifiche degli articoli 8, 10, 13, 14 e 17 dello statuto sociale. 

Le modifiche statutarie deliberate conseguono essenzialmente all’adeguamento dello 
statuto alle prescrizioni del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, d’intesa con Banca d’Italia, si accerta, 
ai sensi del combinato disposto degli artt. 196, 210-bis comma 4 e 210-ter comma 7 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 
2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della 
sana e prudente gestione. 

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

 

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE 

 

ORDINANZE ANNULLATE/RIDETERMINATE IN SEDE DI AUTOTUTELA NEL MESE DI 
MAGGIO 2019 

 
ORDINANZA PROT. N. 70167/19 DEL 5 MARZO 2019 
 
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 nota dell’Istituto del 10 maggio 2019. 
Importo annullato euro 2.000,00 (duemila/00). 

 
ORDINANZA PROT. N. 50014/19 DELL’11 FEBBRAIO 2019 
 
Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). 
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del 

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

Norma Sanzionatoria art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. 
Importo sanzione 40.000,00 (quarantamila/00). 
Intervento in Autotutela RIDETERMINAZIONE con nota dell’Istituto del 29 maggio 2019. 
Importo rideterminato euro 1.800,00 (milleottocento/00). 
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2.2 SENTENZE SU RICORSI 

 
Sentenza del Tar Lazio, sezione II ter, dell’8/04/2019 n. 4528 - R.G. 10608/2008 

 

Ricorso proposto da SARA ASSICURAZIONI S.p.A per l'annullamento dell’ordinanza 
ISVAP n. 2566/08 del 12/08/08 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 10608 del 2008, proposto da:  
Soc. Sara Assicurazioni S.p.A (…omissis…);  
 

contro 
 

IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (già Isvap) (…omissis…);  
 
Ministero dello Sviluppo Economico (…omissis…); 
 

per l'annullamento 
dei seguenti atti: 
 
- ordinanza n. 2566/08 prot. n. 14-08-003705 del 12/08/08 con cui l’Isvap ha ingiunto alla 

ricorrente di pagare la somma, ivi indicata, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria; 
- atto di contestazione n. 132/08/STU/125 prot. n. 09-08-000549 del 22/01/08; 
- relazione del Servizio Tutela Utenti dell’Isvap dell’11/07/08; 
- nota del Servizio Sanzioni al Presidente dell’Isvap;  
 
(…omissis…) 
 

FATTO  
 

(…omissis…) 
 DIRITTO 

 
(…omissis…) 
 
La sanzione è stata irrogata, ai sensi dell’art. 315 comma 2 d. lgs. n. 209/05, per la 
violazione dei termini, previsti dall’art. 148 comma 2 d. lgs. n. 209/05, per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento relativa al sinistro del ramo della responsabilità civile auto n. 
(…omissis…) per il quale, a fronte di una richiesta di risarcimento ricevuta il 12/05/06 per 
lesioni ad un pedone, l’offerta è stata formulata (…omissis…) oltre 120 giorni dalla scadenza 
del termine utile finale (…omissis…). 
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 (…omissis…) 
 

P.Q.M. 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il 
giudizio: 
 
1) respinge il ricorso;  
 
(…omissis…) 
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 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’8/04/2019 n. 4529 - R.G. 7094/2008  
 

Ricorso proposto da SARA ASSICURAZIONI S.p.A per l'annullamento dell’ordinanza 
ISVAP n. 1431/08 del 30/04/08 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 7094 del 2008, proposto da:  
Soc. Sara Assicurazioni S.p.A (…omissis…);  
 

contro 
 

IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (già Isvap) (…omissis…);  
 
Ministero dello Sviluppo Economico (…omissis…); 
 

per l'annullamento 
dei seguenti atti: 
 
- ordinanza n. 1431/08 prot. n. 14-08-003705 del 30/04/08 con cui l’Isvap ha ingiunto alla 

ricorrente di pagare la somma, ivi indicata, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria; 
- atto di contestazione n. 1798/07/STU/1567 prot. n. 09-07-006188 del 30/07/07; 
- relazione del Servizio Tutela degli Utenti dell’Isvap del 04/02/08; 
- nota del Servizio Sanzioni al Presidente dell’Isvap; 
 
(…omissis…) 
 

FATTO  
 

(…omissis…) 
 DIRITTO 

 
(…omissis…) 
 
La sanzione è stata applicata per la violazione dei termini per la proposizione dell’offerta al 
danneggiato, previsti dall’art. 3 d.l. n. 857/76 (60 giorni nell’ipotesi di danno alle cose e 90 
giorni nel caso di danno alle persone), applicabile ratione temporis alla fattispecie; in 
particolare, a fronte di una richiesta di risarcimento ricevuta il 07/09/05 per danni a cose e 
lesioni lievi la compagnia assicuratrice ha formulato l’offerta (…omissis…) con un ritardo 
superiore a 120 giorni dalla scadenza del termine utile finale (…omissis…). 
 
(…omissis…) 
 

P.Q.M. 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il 
giudizio: 
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1) respinge il ricorso;  
 
(…omissis…) 
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 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, del 10/04/2019 n. 4719 - R.G. 6715/2008  
 

Ricorso proposto da SARA ASSICURAZIONI S.p.A per l'annullamento dell’ordinanza 
ISVAP n. 1317/08 del 29 aprile 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 6715/2008, 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 
dei seguenti atti: 
 
- ordinanza n. 1317/08 prot. n. 14-08-003588 del 29/04/08 con cui l’Isvap ha ingiunto alla 

ricorrente di pagare la somma, ivi indicata, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria; 
- atto di contestazione n. 1398/07/STU/1243 prot. 09-07-004508 del 18 giugno 2007; 
- relazione del Servizio Tutela degli Utenti dell’ISVAP del 4 febbraio 2008; 
- nota del Servizio Sanzioni dell’ISVAP al Presidente dell’Istituto; 
 
(…omissis…) 
 

FATTO E DIRITTO 
 
(…omissis…) 
 

La sanzione è stata irrogata, ai sensi dell’art. 315 comma 2 d. lgs. n. 209/05, per la 
violazione dei termini, previsti dall’art. 148 comma 2 d. lgs. n. 209/05, per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento al danneggiato relativa al sinistro del ramo della responsabilità 
civile auto (…omissis…) per il quale, a fronte di una richiesta di risarcimento ricevuta il 
10/04/06 per lesioni, l’offerta è stata formulata (…omissis…) oltre 120 giorni dalla scadenza 
del termine utile finale (…omissis…). 

 
(…omissis…) 
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P.Q.M. 
 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il 
giudizio, così provvede: 

1) respinge il ricorso; 

(…omissis…) 
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 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, del 10/04/2019 n. 4721 - R.G. n. 6716/2008  

 

Ricorso proposto da SARA ASSICURAZIONI S.p.A per l'annullamento dell’ordinanza 
ISVAP n. 1319/08 del 29 aprile 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 6716/2008, proposto da:  
Soc. Sara Assicurazioni S.p.A (…omissis…);  
 

contro 
 

IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (…omissis…); 
 
Ministero dello Sviluppo Economico (…omissis…); 
 
per l'annullamento dei seguenti atti: 
 
- ordinanza n. 1319/08 prot. n. 14-08-003590 del 29/04/08 con cui l’Isvap ha ingiunto alla 
ricorrente di pagare la somma, ivi indicata, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria; 
- atto di contestazione n. 1657/07/STU/1440 prot. 09-07-005541 del 16 luglio 2007; 
- relazione del Servizio Tutela degli Utenti dell’ISVAP del 4 febbraio 2008; 
- della nota del Servizio Sanzioni al Presidente dell’Istituto di trasmissione degli atti per la 
decisione. 
 
(…omissis…) 
 

FATTO E DIRITTO 
 
(…omissis…) 
 
La sanzione è stata irrogata per la violazione dei termini per la formulazione dell’offerta di 
risarcimento al danneggiato previsti dall’art. 3 d. l. n. 857/76 relativa al sinistro del ramo della 
responsabilità civile auto (…omissis…) per il quale, a fronte di una richiesta di risarcimento 
ricevuta il 27/09/05 (per danni a cose e lesioni lievi a conducente e terzo trasportato), 
l’offerta è stata formulata (…omissis…) per i danni a cose e per le lesioni al trasportato e 
(…omissis…) per le lesioni al conducente e, quindi, oltre 120 giorni dalla scadenza del 
termine utile finale (…omissis…). 
 
(…omissis…) 
 

P.Q.M. 
 

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



Provvedimenti sanzionatori 

47 
 

giudizio, così provvede: 

1) respinge il ricorso; 

(…omissis…) 
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 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, del 16/04/2019 n. 4944 - R.G. 7095/2008  
 

Ricorso proposto da SARA ASSICURAZIONI S.p.A per l'annullamento dell’ordinanza 
ISVAP n. 438/08 del 30/04/08 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 7095 del 2008, proposto da:  
Soc. Sara Assicurazioni S.p.A (…omissis…);  
 

contro 
 

IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (già Isvap) (…omissis…);  
 
Ministero dello Sviluppo Economico (…omissis…); 
 
per l'annullamento dei seguenti atti: 
 
- ordinanza n. 1438/08 prot. n. 14-08-003712 del 30/04/08 con cui l’Isvap ha ingiunto alla 

ricorrente di pagare la somma, ivi indicata, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria; 
- atto di contestazione n. 1652/07/STU/1435 prot. n. 09-07-005535 del 16/07/07; 
- relazione motivata del Servizio Tutela degli Utenti dell’Isvap del 04/02/08; 
- nota del Servizio Sanzioni al Presidente dell’Isvap; 
 
(…omissis…) 
 

FATTO  
 

(…omissis…) 
 DIRITTO 

 
(…omissis…) 
 
La sanzione è stata applicata per la violazione dei termini per la proposizione dell’offerta al 
danneggiato previsti dall’art. 3 d.l. n. 857/76 (60 giorni nell’ipotesi di danno alle cose e 90 
giorni nel caso di danno alle persone), applicabile ratione temporis; in particolare, a fronte di 
una richiesta di risarcimento ricevuta ll’11/10/05 per lesioni gravi la compagnia assicuratrice 
ha formulato l’offerta (…omissis…) con un ritardo superiore a 120 giorni dalla scadenza del 
termine utile finale (…omissis…). 
 
(…omissis…) 
 

P.Q.M. 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il 
giudizio: 
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1) respinge il ricorso;  
 
(…omissis…) 
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2019 con l'intervento dei 
magistrati: 
 
(…omissis…) Presidente 
 
(…omissis…) Consigliere, Estensore 
 
(…omissis…) Consigliere 
 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 

 

 

IL SEGRETARIO 
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3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL 

SETTORE ASSICURATIVO 
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3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

 
 

 
GAZZETTA UFFICIALE 

DELL’UNIONE EUROPEA 
 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTO 

L 119 del 7 maggio 2019 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/699 
della Commissione del 6 maggio 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 31 marzo 2019 
fino al 29 giugno 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. 

C 160 del 10 maggio 2019 
Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea 
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali (EIOPA) per l’esercizio 2019. 

L 125 del 14 maggio 2019 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/758 della 
Commissione del 31 gennaio 2019 che integra la 
direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di 
regolamentazione per l'azione minima e il tipo di misure 
supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari 
devono intraprendere per mitigare il rischio di 
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni 
paesi terzi. 

C 176 del 22 maggio 2019 
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9350 — 
Santander Group/Mapfre Group/JV) Caso ammissibile 
alla procedura semplificata. 
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4. ALTRE NOTIZIE 
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4.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO 
ECONOMICO EUROPEO 

 
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni della 
Rappresentanza generale per l’Italia di AXA Global Direct Seguros y Reaseguros 
S.A.U., società con sede in Spagna, a favore di Quixa Assicurazioni S.p.A., con sede 
in Italia. 

 
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di Vigilanza 
spagnola ha comunicato l’approvazione in data 10 giugno 2019 del trasferimento del 
portafoglio assicurativo danni della Rappresentanza generale per l’Italia di AXA Global 
Direct Seguros y Reaseguros S.A.U., società con sede in Spagna, a favore di Quixa 
Assicurazioni S.p.A., con sede in Italia. 
 
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 di parte del portafoglio assicurativo danni da Royal 
& Sun Alliance Insurance Plc e The Marine Insurance Company Limited a Mercantile 
Indemnity Company Limited, tutte con sede nel Regno Unito. 

 
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l’Autorità di Vigilanza 
britannica, Prudential Regulation Authority, ha comunicato l’approvazione del trasferimento 
parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati 
residenti in Italia, da Royal & Sun Alliance Insurance Plc e The Marine Insurance Company 
Limited a Mercantile Indemnity Company Limited, tutte con sede nel Regno Unito, con 
effetto dal 1° luglio 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. 
 

 

  



 

 



 

 

  



 

 

 
 

 


