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1. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI IMPRESE1 
 
 

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 4627/22 DELL’11 GENNAIO 2022 
Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). 
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. 46.684 attestati di 
rischio nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 - su n. 1.889.107 
attestati trasmessi complessivamente nello stesso periodo. 

Norma Sanzionatoria art. 310-quater del d.lgs. 209/2005. 
Importo sanzione euro 16.000,00 (sedicimila/00). 
 
 
ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 4714/22 DELL’11 GENNAIO 2022 
Destinatario Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione artt. 134 del d.lgs. 209/2005, 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, nella formulazione vigente 

all’epoca dei fatti. 
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). 
 
 
PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 9523/22 DEL 17 GENNAIO 2022 
Destinatario Poste Vita s.p.a., con sede in Roma. 
Violazione art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto del 

termine contrattuale previsto per la liquidazione della prestazione 
assicurativa di polizze vita per n. 20 posizioni nel periodo dal 1° 
settembre 2020 al 28 febbraio 2021. 

Norma Sanzionatoria art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 
Importo sanzione euro 115.542,00 (centoquindicimilacinquecentoquarantadue/00). 
 
 
PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 9536/22 DEL 17 GENNAIO 2022 
Destinatario Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. 
Violazione artt. 141, 148, 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 

- mancato rispetto, per n. 10 posizioni di danno 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 nel 
periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2020. 

Norma Sanzionatoria art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 
Importo sanzione euro 30.000,00 (trentamila/00). 
 
  

                                                           
1 Sono riportati in questa sezione anche gli estratti dei provvedimenti sanzionatori adottati nei 

confronti degli esponenti aziendali e del personale delle imprese. 
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PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 11290/22 DEL 19 GENNAIO 2022 
Destinatario Allianz s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005, 5 e 6 del d.m. 191/2008 - mancato 

accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso 
agli atti del fascicolo di sinistro r.c. auto per n. 14 posizioni nel periodo 
dal 1° marzo al 31 agosto 2020. 

Norma Sanzionatoria art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 
Importo sanzione euro 30.000,00 (trentamila/00). 
 
 
PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 11294/22 DEL 19 GENNAIO 2022 
Destinatario Cattolica Assicurazioni s.p.a. 

(già Società Cattolica di Assicurazione - Società cooperativa), con sede 
in Verona. 

Violazione artt. 141, 148, 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 
- mancato rispetto, per n. 10 posizioni di danno 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 nel 
periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2020. 

Norma Sanzionatoria art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 
Importo sanzione euro 30.000,00 (trentamila/00). 
 
 
PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 11353/22 DEL 19 GENNAIO 2022 
Destinatario Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). 
Violazione art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto del 

termine contrattuale previsto per la liquidazione della prestazione 
assicurativa di polizze vita per n. 13 posizioni nel periodo dal 1° marzo 
al 31 agosto 2020. 

Norma Sanzionatoria art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 
Importo sanzione euro 30.000,00 (trentamila/00). 
 
 
PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 14722/22 DEL 24 GENNAIO 2022 
Destinatario Quixa s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione artt. 141, 148, 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 

- mancato rispetto, per n. 7 posizioni di danno 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 nel 
periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2020. 

Norma Sanzionatoria art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 
Importo sanzione euro 30.000,00 (trentamila/00). 
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PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 16536/22 DEL 26 GENNAIO 2022 
 
Destinatario Darag Italia s.p.a., con sede in Milano. 
Violazione artt. 30-bis, comma 1, 36-bis, comma 3, 36-ter, comma 3 e 90, comma 

1, del d.lgs. 209/2005 e art. 23-ter del regolamento ISVAP 22/2008 

(accertamenti ispettivi) in relazione alle irregolarità di seguito indicate:  

- non corretta determinazione della Best Estimate Liability (BEL) 

Claims in virtù del non adeguato utilizzo del metodo Chain Ladder 

Paid (CLP); 

- utilizzo, nella determinazione della Riserva Sinistri civilistica, 

dell’importo della Best Estimate calcolato con debolezze 

metodologiche; 

- inefficacia del sistema di controlli interni e di gestione dei rischi, con 

particolare riferimento alle carenze metodologiche  di cui sopra, che 

hanno inciso sia sulle informazioni del framework Solvency II, 

rassegnate nella comunicazione all’Istituto con riferimento al 31 

dicembre 2018, sia su quelle relative al bilancio dello stesso esercizio. 

Norma Sanzionatoria art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 
Importo sanzione euro 60.000,00 (sessantamila/00). 
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2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIARI2  

 

PROVVEDIMENTO PROT. N. 181784/21 DEL 29 SETTEMBRE 2021 
Destinatario Ristori Silvia (RUI B000010548) - Proc. disc. n. 4394. 

Delibera del Collegio di garanzia n. 3465/I del 6 luglio 2021. 
Violazione artt. 183 del d.lgs. 209/2005, 47 e 62, comma 2, lettera a), punto 4) del 

regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di 
comportamento. 

Norma Sanzionatoria art. 329, comma 1, lettera c), e comma 2, del d.lgs. 209/2005, nella 
formulazione vigente all’epoca dei fatti. 

Sanzione radiazione. 
 
 
ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 237193/21 DEL 20 DICEMBRE 2021 
Destinatario Assinvest Italia s.r.l., con sede in Bergamo. 
Violazione artt. 183 e 120, del d.lgs. 209/2005, 47 e 52 del regolamento ISVAP 

5/2006, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: 
- mancato rispetto delle regole di comportamento; 

- mancata valutazione delle esigenze assicurative e del profilo di rischio 

della clientela. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente 
all’epoca dei fatti. 

Importo sanzione euro 30.000,00 (trentamila/00). 
 
 
ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 237199/21 DEL 20 DICEMBRE 2021 
Destinatario A1 Life s.p.a., con sede in Bergamo. 
Violazione artt. 183 e 120, del d.lgs. 209/2005, 47 e 52 del regolamento ISVAP 

5/2006, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: 
- mancato rispetto delle regole di comportamento; 

- mancata valutazione delle esigenze assicurative e del profilo di rischio 

della clientela. 

Norma 
Sanzionatoria 

art. 324, commi 1 e 2, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente 
all’epoca dei fatti. 

Importo sanzione euro 42.000,00 (quarantaduemila/00). 
 
 
PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 4616/22 DELL’11 GENNAIO 2022 
Destinatario Pasquazi Dario (RUI E000234747), in qualità di rappresentante legale 

di DI.PI. Services di Pasquazi Dario s.a.s., presso la residenza in Cave 

(RM). 

Delibera del Collegio di garanzia n. 3476/I del 19 ottobre 2021. 
Violazione artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 42, 54, 57 e 59 del regolamento IVASS 

40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento. 
Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzione censura. 
 

                                                           
2 Sono riportati in questa sezione anche gli estratti dei provvedimenti sanzionatori adottati nei 

confronti degli esponenti aziendali e del personale delle società di intermediazione. 
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PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 4618/22 DELL’11 GENNAIO 2022 
Destinatario Opteven Italia s.r.l. (RUI A000578913), con sede in Milano. 

Delibera del Collegio di garanzia n. 3472/I del 28 settembre 2021. 
Violazione art. 117 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto dell’obbligo di 

separazione patrimoniale. 
Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzione richiamo. 
 
 
PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 4619/22 DELL’11 GENNAIO 2022 
Destinatario Cantoni Riccardo (RUI A000008509), presso la residenza in Milano. 

Delibera del Collegio di garanzia n. 3472/I del 28 settembre 2021. 
Violazione art. 117 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto dell’obbligo di 

separazione patrimoniale. 
Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzione richiamo. 
 
 
PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 4621/22 DELL’11 GENNAIO 2022 
Destinatario Nesta Vito (RUI E000602021), presso la residenza in Andria (BT). 

Delibera del Collegio di garanzia n. 3494/I del 14 dicembre 2021. 
Violazione artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 

- mancato rispetto delle regole di comportamento. 
Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzione censura. 
 
 
PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 4624/22 DELL’11 GENNAIO 2022 
Destinatario Miconi Graziella (RUI E000172802), in proprio e quale rappresentante 

legale nonché responsabile dell’attività di distribuzione della cessata 

Assistudio di Miconi Graziella & C, s.a.s., presso la residenza in 

Pioraco (MC). 

Delibera del Collegio di garanzia n. 3484/I del 9 novembre 2021. 
Violazione artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento 

IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento. 
Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzione censura. 
 
 
PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 4643/22 DELL’11 GENNAIO 2022 
Destinatario Angelone Andrea (RUI già E000623828), presso la residenza in 

Alpignano (TO). 

Delibera del Collegio di garanzia n. 3468/I del 14 settembre 2021. 
Violazione artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54, 55, 58 e 63 del regolamento 

IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: 
- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale; 

- mancato rispetto delle regole di comportamento. 

Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. 
Sanzione censura. 
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PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 4645/22 DELL’11 GENNAIO 2022 
Destinatario Lukomska Ewa Halina (RUI E000056997), presso la residenza in 

Messina (ME). 

Delibera del Collegio di garanzia n. 3481/I del 26 ottobre 2021. 
Violazione artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 

40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: 
- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale; 

- mancato rispetto delle regole di comportamento. 

Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. 
Sanzione richiamo. 
 
 
PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 4646/22 DELL’11 GENNAIO 2022 
Destinatario Meglio Salvatore (RUI A000075650), presso la residenza in Sora (FR). 

Delibera del Collegio di garanzia n. 3477/I del 19 ottobre 2021. 
Violazione artt. 117 e 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, e 63, comma 3, 

del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito 
indicate: 
- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale; 

- mancato rispetto delle regole di comportamento. 

Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. 
Sanzione censura. 
 
 
PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 4648/22 DELL’11 GENNAIO 2022 
Destinatario Ceccarelli Jessica (RUI E000551260), presso la residenza Terni. 

Delibera del Collegio di garanzia n. 3474/I del 12 ottobre 2021. 
Violazione artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento 

IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento. 
Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. 
Sanzione richiamo. 
 
 
PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 9535/22 DEL 17 GENNAIO 2022 
Destinatario Mogni Riccardo (RUI E000675387), in qualità di responsabile 

dell’attività di intermediazione R.M. s.a.s. di Riccardo Mogni & C., 
presso la residenza in Mestre (VE). 
Delibera del Collegio di garanzia n. 3485/I del 16 novembre 2021. 

Violazione artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 
40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento. 

Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzione radiazione. 
 
 
PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 9537/22 DEL 17 GENNAIO 2022 
Destinatario R.M. s.a.s. di Riccardo Mogni & C. (RUI E000256112), con sede in 

Mestre (VE). 
Delibera del Collegio di garanzia n. 3485/I del 16 novembre 2021. 

Violazione artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, del regolamento IVASS 
40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento. 

Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzione cancellazione. 
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PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 14726/22 DEL 24 GENNAIO 2022 
Destinatario DI. PI. Services di Pasquazi Dario s.a.s. (RUI A000630413), con sede 

in Cave (RM). 
Delibera del Collegio di garanzia n. 3476/I del 19 ottobre 2021. 

Violazione artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 42, 54, 57 e 59, del regolamento 
IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento. 

Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzione cancellazione. 
 
 
PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 14729/22 DEL 24 GENNAIO 2022 
Destinatario Pasquazi Franco (RUI A000630411), in qualità di responsabile 

dell’attività di distribuzione di DI.PI. Services di Pasquazi Dario s.a.s., 
presso la residenza in Cave (RM). 
Delibera del Collegio di garanzia n. 3476/I del 19 ottobre 2021. 

Violazione artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 42, 54, 57 e 59, del regolamento 
IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento. 

Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzione radiazione. 
 
 
PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 14730/22 DEL 24 GENNAIO 2022 
Destinatario Pugliese Massimo (RUI A000123346), in qualità di responsabile 

dell’attività di distribuzione di OPTIMA ITALIA s.p.a., presso la 

residenza in Napoli. 

Delibera del Collegio di garanzia n. 3475/I del 12 ottobre 2021. 
Violazione artt. 109 del d.lgs. 209/2005 e 43 del regolamento IVASS 40/2018 - 

mancata comunicazione all’Istituto, nei termini previsti, della 
cessazione di rapporti di collaborazione. 

Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzione richiamo. 
 

  



 Bollettino IVASS n. 1/2022  

 
 
 

10 

 
3. INFORMATIVA SULLE AZIONI GIUDIZIARIE 

 
3.1 ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI  

 

SENTENZA DEL TAR LAZIO, sezione IIter, del 12/07/2021 n. 8305 - R.G. 
11105/2012 

Ricorso proposto da (…omissis…), per l'annullamento dell’ordinanza Isvap n. 
(…omissis…) 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 11105/2012, proposto da (…omissis…);  
 

contro 
 

Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, (…omissis…);  
 
per l'annullamento 
 
dell’ordinanza n. (…omissis…) di irrogazione ed ingiunzione di sanzione 
amministrativa pecuniaria ex art. 315 co. 2 d.lgs. 209/05. 
 
(…omissis…) 
 

FATTO  
 

(…omissis…) 
 
La sanzione è stata irrogata ai sensi dell’art. 315 comma 2 d. lgs.n. 209/05, per la 
violazione dei termini, previsti dagli artt. 141 e 148, comma 2, del d.lgs. n. 209/05, per 
la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato relativa a un sinistro del 
ramo della responsabilità civile auto. 
 
(…omissis…) 
 

DIRITTO 
 

Il ricorso è infondato e va respinto. 
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(…omissis…) 
 

P.Q.M. 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), 
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 
 
(…omissis…) 
 
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti 
o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere 
all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare 
la ricorrente e le altre persone menzionate. 
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2021, (… omissis 
…), con l'intervento dei magistrati: 
 
(…omissis…) Presidente 
 
 
(…omissis…) Consigliere 
 
 
(…omissis…) Consigliere, Estensore 

 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 

 
  

  

 
 

 
  

  

 
  



 Bollettino IVASS n. 1/2022  

 
 
 

12 

 

SENTENZA DEL TAR LAZIO, sezione IIter, del 12/07/2021 n. 8306 - R.G. 
11109/2012 

Ricorso proposto da (…omissis…), per l'annullamento dell’ordinanza Isvap n. 
(…omissis…) di applicazione di sanzioni amministrative pecuniary 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 
 

(Sezione Seconda ter) 

ha pronunciato la presente  

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 11109/2012, proposto da (…omissis…);  
 

contro 
 

Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, (…omissis…);  
 
per l'annullamento 
 
dell’ordinanza n. (…omissis…) di irrogazione ed ingiunzione di sanzione 
amministrativa pecuniaria ex art. 315 co. 2 d.lgs. 209/05. 
 
(…omissis…) 
 

FATTO  
 

(…omissis…) 
 
La sanzione è stata irrogata ai sensi dell’art. 315 comma 2 d. lgs.n. 209/05, per la 
violazione dei termini, previsti dagli artt. 141 e 148, comma 2, del d.lgs. n. 209/05, per 
la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato relativa a un sinistro del 
ramo della responsabilità civile auto. 
 
(…omissis…) 
 

DIRITTO 
 

Il ricorso è infondato e va respinto. 
 
(…omissis…) 
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P.Q.M. 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), 
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 
 
(…omissis…) 
 
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti 
o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere 
all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare 
la ricorrente e le altre persone menzionate. 
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2021, (… omissis 
…), con l'intervento dei magistrati: 
 
(…omissis…) Presidente 
 
 
(…omissis…) Consigliere 
 
 
(…omissis…) Consigliere, Estensore 

 

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
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SENTENZA DEL TAR LAZIO, sezione IIter, del 12/07/2021 n. 8307 - R.G. 
11107/2012 

Ricorso proposto da (…omissis…), per l'annullamento dell’ordinanza Isvap n. 
(…omissis…) 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 11107/2012, proposto da (…omissis…);  
 

contro 
 

Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, (…omissis…);  
 
per l'annullamento 
 
dell’ordinanza n. (…omissis…) di irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria ex 
art. 315 co. 2 d.lgs. 209/05 - (termini offerta del risarcimento danni). 
 
(…omissis…) 
 

FATTO  
 

(…omissis…) 
 
La sanzione è stata irrogata ai sensi dell’art. 315 comma 2 d. lgs.n. 209/05, per la 
violazione dei termini, previsti dagli artt. 141 e 148, comma 2, del d.lgs. n. 209/05, per 
la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato relativa a un sinistro del 
ramo della responsabilità civile auto. 
 
(…omissis…) 
 

DIRITTO 
 

Il ricorso è infondato e va respinto. 
 
(…omissis…) 
 

P.Q.M. 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), 
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definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 
 
(…omissis…) 
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti 
o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere 
all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare 
la ricorrente e le altre persone menzionate. 
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2021, (… omissis 
…), con l'intervento dei magistrati: 
 
(…omissis…) Presidente 
 
 
(…omissis…) Consigliere 
 
 
(…omissis…) Consigliere, Estensore 

 

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 
 
 

 





 

 





 

 





 

 

 

 
 
 

 


