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1.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE 

 
Provvedimento n. 0082439/19 del 19 marzo 2019 

 
 

Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art.198 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 
febbraio 2008, al trasferimento del portafoglio assicurativo della sede secondaria 
in Giappone in favore di Mitsui Sumitomo Insurance Company Ltd, compagnia 
assicurativa con sede legale in Giappone. Provvedimento. 

Con istanza pervenuta il 21 novembre 2018, Generali ha chiesto l’autorizzazione 
al trasferimento del portafoglio assicurativo della sede secondaria stabilita in Giappone 
in favore di Mitsui Sumitomo Insurance Company Ltd, compagnia assicurativa con sede 
legale in Giappone. 

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 198 
del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18  
febbraio 2008, la sussistenza dei requisiti per l’autorizzazione del trasferimento del 
portafoglio in oggetto. 

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell’art. 198 del citato decreto 
legislativo n. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, il 
trasferimento del portafoglio assicurativo della sede secondaria stabilita in Giappone in 
favore di Mitsui Sumitomo Insurance Company Ltd, compagnia assicurativa con sede 
legale in Giappone. 

 Per il Direttorio integrato 
 Il Governatore della Banca d’Italia 
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1.2 MODIFICHE STATUTARIE 

 
Provvedimento n. 0067596/19 del 1° marzo 2019 

 

IMA Italia Assistance S.p.A. - modifica statutaria. Provvedimento. 

 

Con lettera del 19 febbraio 2019, IMA Italia Assistance S.p.A. ha trasmesso copia 
del verbale dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti del 18 febbraio 2019 ed ha 
chiesto l’approvazione delle modifiche dello Statuto sociale deliberate dall’Assemblea 
medesima. 

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. 0070439/19 del 05 marzo 2019 
 

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

 

Con lettera del 5 febbraio 2019, Assicurazioni Generali S.p.A. ha trasmesso copia del 
verbale del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2019 ed ha chiesto l’approvazione 
delle modifiche degli articoli 29 e 35 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 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. 0070581/19 del 05 marzo 2019 
 

Pronto Assistance S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. 

 

Con comunicazione del 12 febbraio 2019, Pronto Assistance S.p.A. ha trasmesso il 
verbale dell’Assemblea straordinaria del 28 gennaio 2019 e ha chiesto l’approvazione delle 
modifiche degli artt. 7, 13 e 18 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. 0070583/19 del 05 marzo 2019 
 

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

 

Con comunicazione del 12 febbraio 2019, Incontra Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso 
il verbale dell’Assemblea straordinaria del 28 gennaio 2019 e ha chiesto l’approvazione delle 
modifiche degli artt. 6, 11 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. 0070586/19 del 05 marzo 2019 
 

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

 

Con comunicazione del 12 febbraio 2019, BIM Vita S.p.A. ha trasmesso il verbale 
dell’Assemblea straordinaria del 4 febbraio 2019 e ha chiesto l’approvazione delle modifiche 
degli artt. 8, 14 e 19 dello statuto sociale 

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

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 196 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e 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. 0072069/19 del 06 marzo 2019 
 

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

 

Con comunicazione del 12 febbraio 2019, SIAT S.p.A. ha trasmesso il verbale 
dell’Assemblea straordinaria del 28 gennaio 2019 e ha chiesto l’approvazione delle 
modifiche degli artt. 8, 14 e 19 dello statuto sociale 

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

Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 196 del 
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e 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. 0072080/19 del 06 marzo 2019 
 

Sara Vita S.p.A. - modifiche statutarie. Provvedimento. 

 

Con lettera pervenuta il 1° febbraio 2019, Sara Vita S.p.A. ha trasmesso copia del 
verbale dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti del 23 gennaio 2019 ed ha chiesto 
l’approvazione delle modifiche degli articoli 15, 16 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 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 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. 0082433/19 del 19 marzo 2019 
 

CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.  - modifica 
statutaria.  Provvedimento. 

 

Con lettera pervenuta il 19 febbraio 2019, Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e 
Riassicurazione S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell’Assemblea Straordinaria degli 
azionisti del 14 febbraio 2019 ed ha chiesto l’approvazione delle modifiche dello Statuto 
sociale deliberate dall’Assemblea  medesima. 

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 il Direttorio Integrato 
 Il Governatore della Banca d’Italia 
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Provvedimento n. 0087819/19 del 26 marzo 2019 
 

Helvetia Vita S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento. 

 

Con lettera del 17 gennaio 2019, Helvetia Vita S.p.A. ha trasmesso copia del verbale 
dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti del 15 gennaio 2019 ed ha chiesto 
l’approvazione delle modifiche dello Statuto sociale deliberate dall’Assemblea medesima. 

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 delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0087820/19 del 26 marzo 2019 
 

Chiara Assicurazioni S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento. 

 

Con lettera del 17 gennaio 2019, Chiara Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del 
verbale dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti del 15 gennaio 2019 ed ha chiesto 
l’approvazione delle modifiche dello Statuto sociale deliberate dall’Assemblea medesima. 

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 delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0087823/19 del 26 marzo 2019 
 

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento. 

 

Con lettera del 17 gennaio 2019, Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso 
copia del verbale dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 15 gennaio 2019 ed ha 
chiesto l’approvazione delle modifiche dello Statuto sociale deliberate dall’Assemblea 
medesima. 

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 delegazione del Direttorio Integrato 
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2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE 

 

ORDINANZA PROT. N. 47405/19 DELL’8 FEBBRAIO 2019 
(ordinanza rimessa per la notifica tramite UNEP con nota prot. n. 87985/19 del 26 marzo 2019) 

 
Destinatario De Pasquale Francesco, presso la residenza in Bari. 
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento 

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e 
trasparenza nei confronti degli assicurati. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 66773/19 DEL 1° MARZO 2019 
 
Destinatario Verspieren Italia s.r.l., con sede in Milano. 
Violazione combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del 

regolamento ISVAP 5/2006 - mancata comunicazione all’Istituto, nei termini 
previsti, della cessazione di rapporti di collaborazione. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 66776/19 DEL 1° MARZO 2019 
 
Destinatario Assisai s.n.c. di Fontanelli Patrizio e C., con  sede in Pontedera (PI). 
Violazione combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del 

regolamento ISVAP 5/2006 - mancata comunicazione all’Istituto, nei termini 
previsti, della nomina del responsabile dell’attività di intermediazione. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 67114/19 DEL 1° MARZO 2019 
 
Destinatario Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei 
motivi di diniego 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. 67120/19 DEL 1° MARZO 2019 
 
Destinatario Sara Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione 
dei motivi di diniego della stessa. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 900,00 (novecento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 67132/19 DEL 1° MARZO 2019 
 
Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste. 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero 
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 67133/19 DEL 1° MARZO 2019 
 
Destinatario Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

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

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 67137/19 DEL 1° MARZO 2019 
 
Destinatario Darag Italia s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

 
ORDINANZA PROT. N. 67162/19 DEL 1° MARZO 2019 

 
Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). 
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, 

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di 
un sinistro r.c. auto. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 67177/19 DEL 1° MARZO 2019 
 
Destinatario Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A. - Rappresentanza Generale 

per l’Italia, con sede in Milano. 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

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

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

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

ORDINANZA PROT. N. 67194/19 DEL 1° MARZO 2019 
 
Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo 

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

Norma Sanzionatoria art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. 
Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 67201/19 DEL 1° MARZO 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. 67210/19 DEL 1° MARZO 2019 

 
Destinatario Darag Italia s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione combinato disposto dell’art. 134 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 2 e 6 del 

regolamento IVASS 9/2015 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo 
stato del rischio. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 68653/19 DEL 4 MARZO 2019 
 
Destinatario Schiazza Maurizio, presso la residenza in Montesilvano (PE). 
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento 

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e 
trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 3 occasioni. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 68674/19 DEL 4 MARZO 2019 
 
Destinatario Amoruso Armando, presso la residenza in Mola di Bari (BA). 
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento 

ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 
5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: 
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei 

confronti degli assicurati in n. 3 occasioni; 

- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale in n. 2 occasioni. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 68684/19 DEL 4 MARZO 2019 
 
Destinatario VI.VA. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Capuano 

Vincenzo, presso la residenza in Scafati (SA). 
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento 

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e 
trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 6 occasioni. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 8.000,00 (ottomila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 68691/19 DEL 4 MARZO 2019 
 
Destinatario Edilbroker s.r.l, in persona del liquidatore, sig. Calvo Vittorio, presso la residenza 

in Camino (AL). 
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento 

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e 
trasparenza nei confronti degli assicurati. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 68877/19 DEL 4 MARZO 2019 
 
Destinatario Private Broking s.r.l., con sede in Milano. 
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 nomina del responsabile dell’attività di intermediazione. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 68880/19 DEL 4 MARZO 2019 
 
Destinatario Devere Italia s.r.l., con sede in Milano. 
Violazione combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del 

regolamento ISVAP 5/2006 - mancata comunicazione all’Istituto, nei termini 
previsti, della cessazione di rapporti di collaborazione. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 68984/19 DEL 4 MARZO 2019 
 
Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

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

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

Importo sanzione euro 1.200,00 (milleduecento/00). 

 
ORDINANZA PROT. N. 68991/19 DEL 4 MARZO 2019 

 
Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

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

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

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

ORDINANZA PROT. N. 68992/19 DEL 4 MARZO 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 b), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 68994/19 DEL 4 MARZO 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). 
 

ORDINANZA PROT. N. 68996/19 DEL 4 MARZO 2019 
 
Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

 
ORDINANZA PROT. N. 69000/19 DEL 4 MARZO 2019 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 69002/19 DEL 4 MARZO 2019 
 
Destinatario Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione combinato disposto dell’art. 134 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 2 e 6 del 

regolamento IVASS 9/2015 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo 
stato del rischio. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 69007/19 DEL 4 MARZO 2019 
 
Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Trieste. 
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, 

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di 
un sinistro r.c. auto. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 69027/19 DEL 4 MARZO 2019 
 
Destinatario Itas Mutua, con sede in Trento. 
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. 69028/19 DEL 4 MARZO 2019 
 
Destinatario Itas Mutua, con sede in Trento. 
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 40.000,00 (quarantamila/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 69312/19 DEL 4 MARZO 2019 
 
Destinatario Hok Osiguranje D.D., con sede in Zagabria (Croazia). 
Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 

209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro al 
reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 8.694,34 (ottomilaseicentonovantaquattro/34). 
 

ORDINANZA PROT. N. 70164/19 DEL 5 MARZO 2019 
 
Destinatario Alleanza Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata liquidazione, entro il 

termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una prestazione 
assicurativa relativa ad una polizza vita. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 9.166,67 (novemilacentosessantasei/67). 
 

ORDINANZA PROT. N. 70165/19 DEL 5 MARZO 2019 
 
Destinatario Alleanza Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata liquidazione, entro il 

termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una prestazione 
assicurativa relativa ad una polizza vita. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

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). 
 

ORDINANZA PROT. N. 71450/19 DEL 6 MARZO 2019 
 
Destinatario Ammirati Giraudo Alinari Borria s.a.s., con sede in Sanremo (IM). 
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). 
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ORDINANZA PROT. N. 71451/19 DEL 6 MARZO 2019 
 
Destinatario Malagola Maria Angela, presso la residenza in Mantova. 
Violazione combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del 

regolamento ISVAP 5/2006 - mancata comunicazione all’Istituto, nei termini 
previsti, della cessazione di rapporti di collaborazione. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 71453/19 DEL 6 MARZO 2019 
 
Destinatario Bacci Mauro & Stefano Ercolini s.a.s., con sede in Livorno. 
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. 71455/19 DEL 6 MARZO 2019 
 
Destinatario Zonza Assicurazioni s.r.l., con sede in Cagliari. 
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 nomina del responsabile dell’attività di intermediazione nonché 
della cessazione del precedente responsabile. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 71460/19 DEL 6 MARZO 2019 
 
Destinatario Salerno Davide, presso la residenza in Brescia. 
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento 

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e 
trasparenza nei confronti degli assicurati. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 71461/19 DEL 6 MARZO 2019 
 
Destinatario Bertolini Paolo Andrea, presso la residenza in Triuggio (MB). 
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento 

ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 
5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: 
- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale; 
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei 

confronti degli assicurati. 
Norma 
Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 71464/19 DEL 6 MARZO 2019 
 
Destinatario Vergine & Polo Assicurazioni s.r.l., con sede in Lecce. 
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. 71582/19 DEL 6 MARZO 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. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 71586/19 DEL 6 MARZO 2019 
 
Destinatario HDI Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione 
dei motivi di diniego della stessa. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 71675/19 DEL 6 MARZO 2019 
 
Destinatario Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 73881/19 DELL’8 MARZO 2019 
 
Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

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

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

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

 
ORDINANZA PROT. N. 73887/19 DELL’8 MARZO 2019 

 
Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

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

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

Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 73888/19 DELL’8 MARZO 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 c), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. 

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

ORDINANZA PROT. N. 73890/19 DELL’8 MARZO 2019 
 
Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). 
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. 76824/19 DEL 12 MARZO 2019 
 
Destinatario Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero 
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 76827/19 DEL 12 MARZO 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 2, del d.lgs. 209/2005. 

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

ORDINANZA PROT. N. 76833/19 DEL 12 MARZO 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 ovvero 
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 28.000,00 (ventottomila/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 76840/19 DEL 12 MARZO 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). 
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ORDINANZA PROT. N. 77772/19 DEL 13 MARZO 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 a), del d.lgs. 209/2005. 

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

 
ORDINANZA PROT. N. 81886/19 DEL 19 MARZO 2019 

 
Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

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

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 81887/19 DEL 19 MARZO 2019 
 
Destinatario Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 81888/19 DEL 19 MARZO 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 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 81898/19 DEL 19 MARZO 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 a), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 81901/19 DEL 19 MARZO 2019 
 
Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

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

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 84948/19 DEL 22 MARZO 2019 
 
Destinatario Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A. - Rappresentanza Generale 

per l’Italia, con sede in Milano. 
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo 

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

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 84949/19 DEL 22 MARZO 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. 84950/19 DEL 22 MARZO 2019 
 
Destinatario Sara Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

 
ORDINANZA PROT. N. 84977/19 DEL 22 MARZO 2019 

 
Destinatario Vincenti Elda, presso la residenza in Giussano (MB). 
Violazione combinato disposto degli artt. 117 d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 

5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 
- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale e delle regole di 
diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 85002/19 DEL 22 MARZO 2019 
 
Destinatario Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione 
dei motivi di diniego della stessa. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 85028/19 DEL 22 MARZO 2019 
 
Destinatario Assicuratrice Milanese s.p.a. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San 

Cesario sul Panaro (MO). 
Violazione art. 148, comma 7, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del 

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

Norma 
Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 85031/19 DEL 22 MARZO 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 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. 85034/19 DEL 22 MARZO 2019 

 
Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. 
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, 

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di 
un sinistro r.c. auto. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 85039/19 DEL 22 MARZO 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. 85041/19 DEL 22 MARZO 2019 
 
Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

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

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 85043/19 DEL 22 MARZO 2019 
 
Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, 

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di 
un sinistro r.c. auto. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 85046/19 DEL 22 MARZO 2019 
 
Destinatario Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero 
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 85052/19 DEL 22 MARZO 2019 
 
Destinatario Darag Italia s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, 

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di 
un sinistro r.c. auto. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 85057/19 DEL 22 MARZO 2019 
 
Destinatario UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. 
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, 

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di 
un sinistro r.c. auto. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 86121/19 DEL 25 MARZO 2019 
 
Destinatario Assicuratrice Milanese s.p.a. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San 

Cesario sul Panaro (MO). 
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), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. 
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). 

 
ORDINANZA PROT. N. 86122/19 DEL 25 MARZO 2019 

 
Destinatario Genialloyd 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 10.120,75 (diecimilacentoventi/75). 
 

ORDINANZA PROT. N. 86147/19 DEL 25 MARZO 2019 
 
Destinatario Como Adriano Felice, presso la residenza in Piossasco (TO). 
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento 

ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e 
trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 5 occasioni. 

Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 
Importo sanzione euro 11.000,00 (undicimila/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 86154/19 DEL 25 MARZO 2019 
 
Destinatario Assitre s.a.s. di Gabbani Michele - Ricci Gianluca & C., con sede in Milano. 
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 nomina dei responsabili dell’attività di intermediazione. 

Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 
Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 86160/19 DEL 25 MARZO 2019 
 
Destinatario U.L.N. Life s.p.a., con sede in Roma e con domicilio eletto presso lo studio 

dell’avv. Bocchini Roberto, in Napoli; 
Più Protezione s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Di 
Fiore Liliana, presso la residenza in Ercolano (NA) (in concorso). 

Violazione combinato disposto degli artt. 22, comma 10, della l. 221/2012, 183 del d.lgs. 
209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 
209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti 
fattispecie: 
- mancato rispetto delle modalità di esercizio dell’attività di intermediazione 

assicurativa, per aver, i soggetti interessati, intrattenuto tra loro un anomalo 

rapporto di collaborazione reciproca al fine di collocare polizze fideiussorie in 

n. 2 occasioni; 

- 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 7.000,00 (settemila/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 86181/19 DEL 25 MARZO 2019 
 
Destinatario Great Lakes Insurance SE, con sede in Milano. 
Violazione artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del regolamento IVASS 

9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva trasmissione alla banca dati 
SITA-ATRC di n. 1.006 attestati di rischio per il bimestre maggio-giugno 2017.  

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 86182/19 DEL 25 MARZO 2019 
 
Destinatario Lloyd’s - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede Milano. 
Violazione artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del regolamento IVASS 

9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva trasmissione alla banca dati 
SITA-ATRC di n. 77 attestati di rischio per il bimestre maggio-giugno 2017. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 86372/19 DEL 25 MARZO 2019 
 
Destinatario Vittoria 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 b), del d.lgs. 209/2005. 

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

ORDINANZA PROT. N. 86387/19 DEL 25 MARZO 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 b), del d.lgs. 209/2005. 

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

 
ORDINANZA PROT. N. 86403/19 DEL 25 MARZO 2019 

 
Destinatario Groupama 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. 86416/19 DEL 25 MARZO 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. 
Norma 
Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 86468/19 DEL 25 MARZO 2019 
 
Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, 

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

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 86471/19 DEL 25 MARZO 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 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 

 
ORDINANZA PROT. N. 86760/19 DEL 25 MARZO 2019 

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

sinistri per l’Italia, LeasePlan Italia s.p.a., con sede in Roma. 
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo 

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al 
danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 86762/19 DEL 25 MARZO 2019 
 
Destinatario Euro Insurances Dac, in persona del legale rappresentante per la gestione dei 

sinistri per l’Italia, LeasePlan Italia s.p.a., con sede in Roma. 
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo 

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al 
danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 86764/19 DEL 25 MARZO 2019 
 
Destinatario Groupama 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). 
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ORDINANZA PROT. N. 86767/19 DEL 25 MARZO 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). 

 
ORDINANZA PROT. N. 86768/19 DEL 25 MARZO 2019 

 
Destinatario Tua Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, 

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di 
un sinistro r.c. auto. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 86771/19 DEL 25 MARZO 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. 87317/19 DEL 26 MARZO 2019 
 
Destinatario La Parisienne S.A., con sede in Parigi (Francia). 
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. 82 attestati di rischio per il bimestre maggio-giugno 2017. 

Norma 
Sanzionatoria 

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

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

ORDINANZA PROT. N. 87319/19 DEL 26 MARZO 2019 
 
Destinatario Admiral Europe Compaňia de Seguros S.A. 

(già Admiral Insurance Company Ltd), con sede in Madrid (Spagna). 
Violazione artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del regolamento IVASS 

9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva trasmissione alla banca dati 
SITA-ATRC di n. 568 attestati di rischio per il bimestre maggio-giugno 2017.  

Norma 
Sanzionatoria 

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

Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 87442/19 DEL 26 MARZO 2019 
 
Destinatario Axa Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. - Rappresentanza Generale 

per l’Italia, con sede in Milano. 
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, 

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di 
un sinistro r.c. auto. 

Norma Sanzionatoria art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 
Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 87445/19 DEL 26 MARZO 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 5.000,00 (cinquemila/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 87448/19 DEL 26 MARZO 2019 
 
Destinatario CNP Vita s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata liquidazione, entro il 

termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una prestazione 
assicurativa relativa ad una polizza vita. 

Norma Sanzionatoria art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 
Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00). 
 

ORDINANZA PROT. N. 87450/19 DEL 26 MARZO 2019 
 
Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. 
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). 
 

 
ORDINANZE ANNULLATE/RIDETERMINATE IN SEDE DI AUTOTUTELA NEL MESE DI 

MARZO 2019 
 

ORDINANZA PROT. N. 53695/19 DEL 14 FEBBRAIO 2019 
 
Destinatario Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino. 
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 1.800,00 (milleottocento/00). 
Intervento in 
Autotutela 

RIDETERMINAZIONE con nota dell’Istituto del 1° marzo 2019. 

Importo 
rideterminato 

euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). 
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ORDINANZA PROT. N. 61424/19 DEL 25 FEBBRAIO 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 b), del d.lgs. 209/2005. 

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00). 
Intervento in 
Autotutela 

RIDETERMINAZIONE con nota dell’Istituto del 5 marzo 2019. 

Importo 
rideterminato 

euro 600,00 (seicento/00). 
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2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI INTERMEDIARI 

Provvedimento n. 0205951/18 dell’11 settembre  2018 
 

PANICO Giuliano (E000167345) - Provvedimento di RADIAZIONE. Procedimento 
disciplinare n. 4141TER ai sensi degli artt. 330 e 331 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 
209. Ns. riferimento da citare: FCAD XIII.2.7.220/2017 - FFN 476/2017 (AB). 

 

Con atto di contestazione del 23 ottobre 2017, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di un 
procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e 
delle relative norme di attuazione. 

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I, nell’adunanza del 12 
giugno 2018, ha assunto la deliberazione n. 3124/I (di cui si allega copia che è conforme 
all’originale conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da 
condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato 
nei Suoi confronti. 

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

Il presente provvedimento è comunicato anche alle imprese o agli intermediari con cui 
sono in corso incarichi o collaborazioni. 

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

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0205952/18 dell’11 settembre  2018 
 

PANICO Catia (E000145196) - Provvedimento di RADIAZIONE. Procedimento 
disciplinare n. 4141BIS ai sensi degli artt. 330 e 331 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 
209. Ns. riferimento da citare: FCAD XIII.2.7.220/2017 - FFN 476/2017 (AB). 

 

Con atto di contestazione del 23 ottobre 2017, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di un 
procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e 
delle relative norme di attuazione. 

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I, nell’adunanza del 12 
giugno 2018, ha assunto la deliberazione n. 3124/I (di cui si allega copia che è conforme 
all’originale conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da 
condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato 
nei Suoi confronti. 

Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del 
procedimento medesimo configurano la violazione degli artt. 117 e 183 del Codice delle 
Assicurazioni Private e degli artt. 47, 54 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone 
l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi 
dell’articolo 329, commi 1, lettera c), e 2 del Codice delle Assicurazioni Private nonché la 
cancellazione della società di intermediazione MC Assicurazioni s.n.c. di Panico (in 
liquidazione) dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell’art. 330, comma 
2, del medesimo codice. 

Il presente provvedimento è comunicato anche alle imprese o agli intermediari con cui 
sono in corso incarichi o collaborazioni. 

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

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0205953/18 dell’11 settembre  2018 
 

PANICO Monica (E000145202) - Provvedimento di RADIAZIONE. Procedimento 
disciplinare n. 4141 ai sensi degli artt. 330 e 331 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. 
Ns. riferimento da citare: FCAD XIII.2.7.220/2017 - FFN 476/2017 (AB). 

 

Con atto di contestazione del 23 ottobre 2017, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di un 
procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e 
delle relative norme di attuazione. 

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I, nell’adunanza del 12 
giugno 2018, ha assunto la deliberazione n. 3124/I (di cui si allega copia che è conforme 
all’originale conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da 
condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato 
nei Suoi confronti. 

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

Il presente provvedimento è comunicato anche alle imprese o agli intermediari con cui 
sono in corso incarichi o collaborazioni. 

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

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0206055/18 dell’11 settembre  2018 
 

MAGGESI Vittorio (RUI A000101319) - Provvedimento di RADIAZIONE. Procedimento 
disciplinare n. 4094 ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 209/2005. FCAD 
XIII.2.7.160/2017 - FFN 351/2017 (MP - LCAP). 

 

Con atto di contestazione del 2 ottobre 2017, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di un 
procedimento disciplinare per violazione del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 
e delle relative norme di attuazione. 

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sez. II, nell’adunanza del 7 giugno 
2018, ha assunto la deliberazione n. 3120/II (di cui si allega copia conforme all’originale, 
conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, 
qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei Suoi 
confronti. 

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

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

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0215365/18 del 26 settembre  2018 
 

LA PLACA Salvatore (A000084427) - Procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 330 
e 331 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. PD n. 4158 - Provvedimento di RADIAZIONE 
Ns. riferimento da citare: FCAD XIII.2.7.245/2017 - FFN 443/2017 (IdG - LCAP). PD n. 
4158 - Provvedimento di RADIAZIONE Ns. riferimento da citare: FCAD XIII.2.7.245/17 - 
FFN 443/2017 (IdG - LCAP). 

 

Con atto di contestazione del 22 dicembre 2017, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di 
un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e 
delle relative norme di attuazione. 

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I, nell’adunanza del 10 
luglio 2018, ha assunto la deliberazione n. 3145/I (di cui si allega copia che è conforme 
all’originale conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da 
condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato 
nei Suoi confronti. 

Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del 
procedimento medesimo configurano la violazione degli artt. 183 del Codice delle 
Assicurazioni Private e degli artt. 47 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone 
l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi 
dell’articolo 329, commi 1, lettera c), e 2 del Codice delle Assicurazioni Private nonché la 
cancellazione della società d’intermediazione LPS Assicurazioni di La Placa Salvatore e C. 
s.a.s. dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell’articolo 330, comma 2, 
del medesimo Codice. 

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

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0223971/18 del 09 ottobre 2018 
 

QUARTUCCI Alessandro  (RUI  A000064688) - Provvedimento di RADIAZIONE. 
Procedimento disciplinare n. 4146 ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 209/2005. 
Ns. riferimenti: CAD XIII.2.7.228/2017 - FFN 123/2017 (AB - LCAP). 

  

Con atto di contestazione dell’8 novembre 2017, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di 
un procedimento disciplinare per violazione del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 
2005 e delle relative norme di attuazione. 

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sez. I, nell’adunanza del 3 luglio 
2018, ha assunto la deliberazione n. 3138/I (di cui si allega copia conforme all’originale, 
conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, 
qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei Suoi 
confronti. 

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

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

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0223989/18 del 09 ottobre 2018 
 

CECCARELLI Mario (E000124923) - Provvedimento di RADIAZIONE Proc. disc. n. 
4145, ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 209/2005 FCAD XIII.2.7.225/17 - FFN 
49/17 (GZ - LCAP) 

 

Con atto di contestazione del 10 novembre 2017, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di 
un procedimento disciplinare per violazione del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 
2005 e delle relative norme di attuazione. 

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sez. I - nell’adunanza del 26 
giugno 2018, ha assunto la deliberazione n. 3134/I (di cui si allega copia conforme 
all’originale, conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da 
condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato 
nei Suoi confronti. 

Pertanto, questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati e accertati nel corso del 
procedimento medesimo configurano la violazione degli artt. 117 e 183 del Codice delle 
Assicurazioni Private nonché 47, 54 e 62 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone 
l’applicazione nei Suoi confronti della sanzione disciplinare della radiazione, ai sensi dell’art. 
329, comma 1, lett. c) e comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private, nonché la 
cancellazione della società di intermediazione ASSISERVICE CMC SRL di CECCARELLI 
Mario, dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell’art. 330, comma 2, del 
medesimo codice. 

Il presente provvedimento è comunicato anche alle imprese o agli intermediari con cui 
sono in corso incarichi o collaborazioni. 

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

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0224137/18 del 09 ottobre 2018 
 

Umberto SALVATORE (E000111185) - Procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 
330 e 331 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. PD n. 4157 CV. Provvedimento di 
RADIAZIONE - FCAD XIII.2.7.243/2017 - FFN 610/2017. 

 

Con atto di contestazione del 14/12/2017, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di un 
procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e 
delle relative norme di attuazione. 

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I, nell’adunanza del 10 
luglio 2018, ha assunto la deliberazione n. 3143/I (di cui si allega copia che è conforme 
all’originale conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da 
condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato 
nei Suoi confronti. 

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

Il presente provvedimento è comunicato anche alle imprese o agli intermediari con cui 
sono in corso incarichi o collaborazioni. 

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

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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Provvedimento n. 0234928/17 del 28/12/2017 
 

BRANCATI Francesco (ex E000074255) - Provvedimento di RADIAZIONE 
Procedimento disciplinare n. 3996 ai sensi degli artt. 330-331 del D. Lgs. n. 209/2005 
FCAD XIII.2.7.38/17 - FFN 186/2016 (SD - LCAP) 

 

Con atto di contestazione del 13 febbraio 2017, l’IVASS Le ha comunicato l’avvio di un 
procedimento disciplinare per violazione di norme del decreto legislativo n. 209 del 7 
settembre 2005 e delle relative norme di attuazione. 

Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Sez. II, nell’adunanza del 23 
novembre 2017, ha assunto la deliberazione n. 3020/II (di cui si allega copia conforme 
all’originale, conservato agli atti di questo Istituto), le cui esaurienti motivazioni, che sono da 
condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato 
nei Suoi confronti. 

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

Il presente provvedimento sarà comunicato anche alle imprese o agli intermediari con 
cui Lei ha in corso incarichi o collaborazioni. 

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

Per delegazione del Direttorio Integrato 
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2.3 ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI 

SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, Sezione II 
ter, del 26 febbraio 2019 n. 2578 - R.G. 10611/2008 

 
Ricorso proposto da SARA ASSICURAZIONI S.P.A. per l'annullamento dell’ordinanza 
ISVAP n. 2509/08 del 1/08/2008 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 10611 del 2008, proposto da: Società Sara 
Assicurazioni S.p.A (…omissis…);  

contro 

Isvap - Ist. Vig. Assic.ni Private e di Interesse Collettivo ora IVASS (…omissis…);  

Ministero delle Attivita' Produttive (…omissis…); 

per l'annullamento 

l’ordinanza n. 2509/08 del 1°agosto 2008, prot. n. 14-08-006883, ricevuta il 5 agosto 2008, 
con la quale è stato ordinato ed ingiunto alla ricorrente di pagare quale sanzione 
amministrativa pecuniaria, prevista dall’art. 315, comma 2, del d.lgs 209/2005, per la 
violazione accertata, la somma di euro 30.000,00 (trentamila/00), oltre ai diritti di notifica e 
spese di procedimento di competenza dell’ISVAP per euro 19,00, per complessivi euro 
30.019,00 (trentamiladiciannove/00); 

 (…omissis…) 

FATTO e DIRITTO 

(…omissis…) 

- completata l’istruttoria, l’ISVAP notificava alla Sara assicurazioni un atto con cui contestava 
la violazione dell’art. 148 del decreto legislativo n. 209/2005, comma 1, in relazione 
all’omessa formulazione dell’offerta, ovvero omessa comunicazione dei motivi della mancata 
offerta per i danni alle cose, oltre il termine di 60 giorni dal pervenimento della richiesta di 
risarcimento e con un ritardo superiore a 120 giorni successivi alla scadenza del termine 
utile (9.02.2007), specificando che tale illecito è soggetto alla sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 10.800,00 ad euro 30.000,00, ex art. 315 del predetto decreto legislativo. 

(…omissis…) 

P.Q.M. 

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

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

(…omissis…) Presidente 

(…omissis…) Consigliere, Estensore 

(…omissis…) Consigliere 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

          IL PRESIDENTE 

   

 
  

 
  

 
  

 
  

  
  

IL SEGRETARIO 
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SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, del 26 febbraio 2019 n. 1358 - R.G. 
5055/2014  

Ricorso proposto da CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.c. a r.l. per l'annullamento 
dell’ordinanza ISVAP n. 2509/08 del 1/08/2008 di applicazione di sanzioni 
amministrative pecuniarie 

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

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 5055 del 2014, proposto dall’Istituto per la vigilanza 
sulle assicurazioni – IVASS (…omissis…);  

contro 

la Società Cattolica di Assicurazione S.c. a r.l., (…omissis…);  

per la riforma e l’annullamento 

della sentenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. II, 31 marzo 2015 n.3506, che ha 
accolto il ricorso n.5317/2010 R.G. proposto per l’annullamento dell’ordinanza 26 aprile 2010 
n.1490 e prot. n. 14 10 0043934, notificata il giorno 3 maggio 2010, con la quale il 
Presidente dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – 
ISVAP, ora Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS ha ingiunto alla Società 
Cattolica di Assicurazioni S.c. a r.l. di pagare la somma di € 40.000 a titolo di sanzione 
amministrativa pecuniaria per la violazione dei termini per la formulazione dell’offerta o del 
diniego di offerta di risarcimento al danneggiato previsti dagli artt. 141 e 148 del d. lgs. 7 
settembre 2005 n.209; 

(…omissis…) 

FATTO e DIRITTO 

1. Si controverte di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall’Autorità di vigilanza 
intimata appellante all’impresa di assicurazioni ricorrente appellata ai sensi degli artt. 141 
148 e 315 del Codice delle assicurazioni private, d. lgs. 7 settembre 2005 n.209, per la 
violazione dei termini per formulare l’offerta di risarcimento, o il diniego di essa, nei confronti 
di una persona la quale aveva riportato lesioni in un incidente stradale quale terzo 
trasportato.  

(…omissis…) 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando 
sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 5055/2014), lo respinge. 

(…omissis…) 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2019 con l'intervento 
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dei magistrati: 

(…omissis…) Presidente 

(…omissis…) Consigliere 

(…omissis…) Consigliere 

(…omissis…) Consigliere 

(…omissis…) Consigliere, Estensore 

 
  

  
  

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 

C 83 del 5 marzo 2019 

Procedure di liquidazione - Decisione relativa all’apertura di 
una procedura di liquidazione nei confronti di Hajdúnánás 
Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesülete 
«f.a.» (Ungheria) [Pubblicazione ai sensi dell’articolo 280 
della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, materia di accesso ed esercizio delle attività di 
assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]. 

C 86 del 7 marzo 2019 
Parere del Comitato europeo delle regioni — Riforma della 
PAC. 

C 93 del 11 marzo 2019 

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 gennaio 2019 
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein 
hallinto-oikeus — Finlandia) — Procedimento promosso da A 
Ltd (Causa C-74/18) (1) (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 
2009/138/CE — Accesso ed esercizio delle attività di 
assicurazione e di riassicurazione — Articolo 13, punto 13 — 
Nozione di «Stato membro in cui il rischio è situato» — 
Società, stabilita in uno Stato membro, che fornisce servizi di 
assicurazione relativi ai rischi contrattuali connessi alle 
trasformazioni delle società in un altro Stato membro — 
Articolo 157 — Stato membro di riscossione della tassa 
gravante sui premi di assicurazione). 

L 72 del 14 marzo 2019 

REGOLAMENTO (UE) 2019/402 della Commissione del 13 
marzo 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 
che adotta taluni principi contabili internazionali 
conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 
Principio contabile internazionale IAS 19. 

L 73 del 15 marzo 2019 

REGOLAMENTO (UE) 2019/412  della Commissione del 14 
marzo 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 
della Commissione che adotta taluni principi contabili 
internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per 
quanto riguarda i principi contabili internazionali (IAS) 12 e 
23 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 e 
11. 

C 100 del 15 marzo 2019 

Procedure di liquidazione  Decisione di avviare una 
procedura di liquidazione nei confronti di Horizon Insurance 
Company Limited [Pubblicazione ai sensi dell'articolo 280 
della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di 
assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]. 
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C 102 del 18 marzo 2019 
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione 
notificata (Caso M.9260 — PSP/Allianz/Greystar/Paul Street 
East). 

C 106 del 20 marzo 2019 

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL 
RISCHIO SISTEMICO del 15 gennaio 2019 che modifica la 
raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti 
transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul 
loro riconoscimento volontario. 

L 80 I del 22 marzo 2019 

DECISIONE (UE) 2019/476 DEL CONSIGLIO EUROPEO 
adottata d'intesa con il Regno Unito del 22 marzo 2019 che 
proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. 

L 81 del 22 marzo 2019 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/356 della  
Commissione del 13 dicembre 2018 che integra il 
regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di 
regolamentazione che precisano le informazioni sulle 
operazioni di finanziamento tramite titoli da segnalare ai 
repertori di dati sulle negoziazioni. 

L 81 del 22 marzo 2019 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/357 della 
Commissione del 13 dicembre 2018 che integra il 
regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di 
regolamentazione sull'accesso alle informazioni sulle 
operazioni di finanziamento tramite titoli registrate nei 
repertori di dati sulle negoziazioni. 

L 81 del 22 marzo 2019 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/358 della  
Commissione del 13 dicembre 2018 che integra il 
regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di 
regolamentazione per la raccolta, verifica, aggregazione, 
comparazione e pubblicazione dei dati sulle operazioni di 
finanziamento tramite titoli (SFT) da parte dei repertori di dati 
sulle negoziazioni 

L 81 del 22 marzo 2019 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/359 della 
Commissione del 13 dicembre 2018 che integra il 
regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di 
regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di 
registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e 
della domanda di estensione della registrazione. 

L 81 del 22 marzo 2019 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/360 della 
Commissione del 13 dicembre 2018 che integra il 
regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai 
repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati. 
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L 81 del 22 marzo 2019 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/361 della 
Commissione del 13 dicembre 2018 che modifica il 
regolamento delegato (UE) n. 151/2013 per quanto riguarda 
l'accesso ai dati in possesso dei repertori di dati sulle 
negoziazioni. 

L 81 del 22 marzo 2019 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/362 della 
Commissione del 13 dicembre 2018 che modifica il 
regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione 
che specificano i dettagli della domanda di registrazione 
come repertorio di dati sulle negoziazioni. 

L 81 del 22 marzo 2019 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/363 della 
Commisione del 13 dicembre 2018 che stabilisce norme 
tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la 
frequenza delle segnalazioni delle informazioni sulle 
operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) ai repertori di 
dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 
2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio e che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 
della Commissione relativamente all'utilizzo di codici per la 
segnalazione dei contratti derivati. 

L 81 del 22 marzo 2019 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/364 della 
Commissione del 13 dicembre 2018 che stabilisce norme 
tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della 
domanda di registrazione e della domanda di estensione 
della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni a 
norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento 
europeo e del Consiglio. 

L 81 del 22 marzo 2019 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/365 della 
Commissione del 13 dicembre 2018 che stabilisce norme 
tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i 
formulari per lo scambio di informazioni sulle sanzioni, sulle 
misure e sulle indagini ai sensi del regolamento (UE) 
2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

C 110 del 22 marzo 2019 

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla 
«Proposta modificata di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 
1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza 
(Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 
1094/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza 
(Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010 
che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) 
n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital, il 
regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per 
l’imprenditoria sociale, il regolamento (UE) n. 600/2014 sui 
mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 
2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo 
termine, il regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati 
come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei 



Bollettino IVASS n. 3/2019 

 

58 

contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di 
investimento, il regolamento (UE) 2017/1129 relativo al 
prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione 
alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e la 
direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del 
sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del 
terrorismo». 

C 111 del 25 marzo 2019 
Rettifica dello stato delle entrate e delle spese dell’Autorità 
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali (EIOPA) per l’esercizio 2018. 

C 112 del 25 marzo 2019 

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 31 gennaio 2019 
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da 
Relação de Lisboa — Portogallo) — Agostinho da Silva 
Martins / Dekra Claims Services Portugal SA (Causa C-
149/18) (1) («Rinvio pregiudiziale — Cooperazione 
giudiziaria in materia civile — Legge applicabile alle 
obbligazioni extracontrattuali — Regolamento (CE) n. 
864/2007 (Roma II) — Articoli 16 et 27 — Norme di 
applicazione necessaria — Direttiva 2009/103/CE — 
Assicurazione della responsabilità civile automobilistica — 
Articolo 28»).  
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4.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO 
ECONOMICO EUROPEO 

 
Comunicazione del trasferimento di parte del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi 
gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da The Royal London Mutual 
Insurance Society Limited, con sede nel Regno Unito, a Royal London Financial 
Services Designated Activity Company, con sede in Irlanda. 

 

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di 
Vigilanza del Regno Unito, Prudential Regulation Authority, ha comunicato l’approvazione 
del trasferimento di parte del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi gli eventuali contratti per 
assicurati residenti in Italia, da The Royal London Mutual Insurance Society Limited, con 
sede nel  Regno Unito, a Royal London Financial Services Designated Activity Company, 
con sede in Irlanda, con effetto 7 Febbraio 2019.  

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

 
 

******** 
 
 

Comunicazione del trasferimento di parte del portafoglio assicurativo danni, ivi 
inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, da Markel International Company Limited, 
con sede nel Regno Unito, a Markel Insurance Societas Europaea, con sede in 
Germania. 
 

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di 
Vigilanza inglese ha comunicato l’approvazione del trasferimento di parte del portafoglio 
assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per i rischi situati in Italia, da “Markel International 
Company Limited” con sede nel Regno Unito a “Markel Insurance Societas Europaea”, con 
sede in Germania, con effetto 29 marzo 2019. 

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

 

 
  



 Bollettino IVASS n. 3/2019  

 

62 

 

 

Comunicazione del trasferimento di parte del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i 
contratti per assicurati residenti in Italia, da CNP Europe Life DAC a CNP Santander 
Insurance Life DAC entrambe con sede in Irlanda. 
 

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l’Autorità di 
Vigilanza irlandese, Central Bank of Ireland, ha comunicato l’approvazione del trasferimento 
parziale del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, 
da CNP Europe Life DAC a CNP Santander Insurance Life DAC, entrambe con sede in 
Irlanda, con effetto dal 1° aprile 2019. 

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

 

  





 

64 
 

  



 

 

 
 

 


