
Ottobre 2014

N. Data

2310/14 07.10.2014 BCC Vita s.p.a.

combinato disposto degli artt. 191, comma 1, lettera a), del d.lgs. 

209/2005 e 15 del regolamento ISVAP 36/2011 e degli artt. 90, 

comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 7, comma 2, del regolamento ISVAP 

22/2008, in relazione alle seguenti fattispecie: - alienazione di un 

titolo assegnato al comparto durevole in difetto di circostanze che 

rivestono carattere di eccezionalità e straordinarietà; - erronea 

compilazione dell’allegato 9 alla nota integrativa al bilancio 2011. 

12.000,00 €

2311/14 07.10.2014 Lombarda Vita s.p.a.

combinato disposto degli artt. 38, comma 2, e 191, comma 1, lettera 

d), del d.lgs. 209/2005 e art. 17 del regolamento ISVAP 36/2011 - 

errata classificazione di due fondi inseriti negli attivi a copertura delle 

riserve tecniche del III trimestre 2012. 

10.000,00 €

combinato disposto degli artt. 34, comma 4, e 31, comma 6, del d.lgs. 

209/2005 - mancato rispetto del termine di quarantacinque giorni 

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

2312/14 09.10.2014 Carige Assicurazioni s.p.a. dalla data di cessazione del mandato dell’attuario incaricato per il 

ramo r.c. auto e natanti entro il quale nominare e ratificare l’incarico 

ad un nuovo attuario e a darne comunicazione all’IVASS. 

5.000,00 €

2313/14 09.10.2014 CF Assicurazioni s.p.a.

combinato disposto degli artt. 42 del d.lgs. 209/2005 e 22 del 

regolamento ISVAP 36/2011 - carenza di attività a copertura delle 

riserve tecniche al IV trimestre 2012. 

5.000,00 €

2314/14 09.10.2014 Aviva Previdenza s.p.a.

combinato disposto degli artt. 38, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 35, 

comma 5, del regolamento ISVAP 36/2011 - tardivo invio della 

situazione analitica delle posizioni aperte su contratti derivati alla fine 

del IV trimestre 2012. 

5.000,00 €



Ottobre 2014

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

2315/14 09.10.2014 Crédit Agricole Assicurazioni s.p.a.

combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 7, comma 3, 

del regolamento ISVAP 14/2008 - tardiva trasmissione della prima e 

della seconda relazione semestrale sull’esecuzione del programma di 

attività presentato in sede di autorizzazione all’estensione dell’attività 

assicurativa nel ramo Tutela legale rilasciata con provvedimento ISVAP 

2958/2012. 

5.000,00 €

2316/14 09.10.2014 UnipolSai s.p.a.

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. 

20.000,00 €

2317/14 09.10.2014 UnipolSai s.p.a. (già Unipol Assicurazioni s.p.a.)

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. 

14.000,00 €

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

2318/14 09.10.2014 Carige Assicurazioni s.p.a.
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. 

60.000,00 €

2319/14 09.10.2014 Generali Italia s.p.a. (già Alleanza Toro s.p.a.)

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. 

2.835,00 €

2320/14 09.10.2014 UnipolSai s.p.a. (già Milano Assicurazioni s.p.a.)

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. 

4.050,00 €



Ottobre 2014

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

2321/14 09.10.2014 UnipolSai s.p.a. (già Milano Assicurazioni s.p.a.)

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. 

1.800,00 €

2322/14 09.10.2014

Generali Italia s.p.a. (a seguito di conferimento 

di ramo d’azienda di Assicurazioni Generali 

s.p.a.)

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. 

1.800,00 €

2323/14 09.10.2014 UnipolSai s.p.a. (già Milano Assicurazioni s.p.a.)

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. 

14.280,00 €

2324/14 09.10.2014 Axa MPS Danni s.p.a.

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. 

53.333,33 €

2325/14 09.10.2014 UnipolSai s.p.a. (già Unipol Assicurazioni s.p.a.)

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

valida comunicazione scritta di rifiuto, entro il termine di 15 giorni, 

della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. 

7.500,00 €

2326/14 09.10.2014 Aviva s.p.a.

combinato disposto degli artt. 38, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 35, 

comma 5, del regolamento ISVAP 36/2011 - tardivo invio della 

situazione analitica delle posizioni aperte su contratti derivati alla fine 

del IV trimestre 2012. 

5.000,00 €

2327/14 09.10.2014 Aviva Assicurazioni s.p.a.

combinato disposto degli artt. 38, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 35, 

comma 5, del regolamento ISVAP 36/2011 - tardivo invio della 

situazione analitica delle posizioni aperte su contratti derivati alla fine 

del IV trimestre 2012. 

5.000,00 €



Ottobre 2014

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

2328/14 09.10.2014 Aviva Life s.p.a.

combinato disposto degli artt. 38, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 35, 

comma 5, del regolamento ISVAP 36/2011 - tardivo invio della 

situazione analitica delle posizioni aperte su contratti derivati alla fine 

del IV trimestre 2012. 

5.000,00 €

2329/14 09.10.2014 Aviva Assicurazioni Vita s.p.a.

combinato disposto degli artt. 38, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 35, 

comma 5, del regolamento ISVAP 36/2011 - tardivo invio della 

situazione analitica delle posizioni aperte su contratti derivati alla fine 

del IV trimestre 2012. 

5.000,00 €

2330/14 09.10.2014 Aviva Italia s.p.a.

combinato disposto degli artt. 38, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 35, 

comma 5, del regolamento ISVAP 36/2011 - tardivo invio della 

situazione analitica delle posizioni aperte su contratti derivati alla fine 

del IV trimestre 2012. 

5.000,00 €

2331/14 09.10.2014 Aviva Vita s.p.a.

combinato disposto degli artt. 38, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 35, 

comma 5, del regolamento ISVAP 36/2011 - tardivo invio della 

situazione analitica delle posizioni aperte su contratti derivati alla fine 

del IV trimestre 2012. 

5.000,00 €

2332/14 09.10.2014 Carige Assicurazioni s.p.a.

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. 

53.333,33 €

2333/14 09.10.2014 UnipolSai s.p.a. (già Unipol Assicurazioni s.p.a.)

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. 

7.560,00 €

2334/14 09.10.2014 Carige Assicurazioni s.p.a.

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. 

30.000,00 €



Ottobre 2014

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

2335/14 09.10.2014
AIG Europe Ltd - Rappresentanza Generale per 

l’Italia

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. 

10.800,00 €

2336/14 10.10.2014 Generali Business Solutions s.c.p.a.

artt. 148, 149, 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 

(accertamenti ispettivi presso il Centro Liquidazioni Danni di Roma) - 

mancato rispetto, per sinistri del ramo r.c. auto con n. 7 posizioni di 

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

danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della 

stessa. 

10.710,00 €

2337/14 10.10.2014 UnipolSai s.p.a. (già Milano Assicurazioni s.p.a.)

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. 

60.000,00 €

2338/14 10.10.2014 CF Assicurazioni s.p.a.

combinato disposto degli artt. 42 del d.lgs. 209/2005 e 22 del 

regolamento ISVAP 36/2011 - carenza di attività a copertura delle 5.000,00 €2338/14 10.10.2014 CF Assicurazioni s.p.a. regolamento ISVAP 36/2011 - carenza di attività a copertura delle 

riserve tecniche al I trimestre 2013. 

5.000,00 €

2339/14 10.10.2014 Carige Assicurazioni s.p.a.

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. 

9.450,00 €

2340/14 10.10.2014 UnipolSai s.p.a. (già Milano Assicurazioni s.p.a.)

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. 

27.200,00 €



Ottobre 2014

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

2341/14 10.10.2014 Axa Assicurazioni s.p.a.

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. 

27.200,00 €

2342/14 10.10.2014

Admiral Insurance Company Ltd, in persona del 

rappresentante per la gestione dei sinistri per 

l’Italia EUI Ltd

combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del 

regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata 

attestazione sullo stato del rischio. 

3.750,00 €

2343/14 10.10.2014
Assicuratrice Milanese s.p.a. - Compagnia di 

Assicurazioni

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. 

2.700,00 €

2344/14 10.10.2014 UnipolSai s.p.a. (già Fondiaria-Sai s.p.a.)

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. 

10.800,00 €

2345/14 10.10.2014 UnipolSai s.p.a. (già Unipol Assicurazioni s.p.a.)

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

valida comunicazione scritta di rifiuto, entro il termine di 15 giorni, 

della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. 

7.500,00 €

2346/14 10.10.2014 Generali Italia s.p.a. (già Alleanza Toro s.p.a.)

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. 

1.260,00 €

2347/14 10.10.2014 Generali Italia s.p.a.

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. 

420,00 €



Ottobre 2014

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

2348/14 10.10.2014 UnipolSai s.p.a. (già Fondiaria-Sai s.p.a.)

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. 

600,00 €

2349/14 10.10.2014

Generali Italia s.p.a. (a seguito di conferimento 

di ramo d’azienda di Assicurazioni Generali 

s.p.a.)

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. 

600,00 €

2350/14 10.10.2014

Generali Italia s.p.a. (a seguito di conferimento 

di ramo d’azienda di Assicurazioni Generali 

s.p.a.)

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. 

2.835,00 €

2351/14 10.10.2014

Generali Italia s.p.a. (a seguito di conferimento 

di ramo d’azienda di Assicurazioni Generali 

s.p.a.)

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. 

600,00 €

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

2352/14 10.10.2014 Generali Italia s.p.a. (già Alleanza Toro s.p.a.)
31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 4 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° gennaio- 28 febbraio 2013. 

2.000,00 €

2353/14 10.10.2014 Axa Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 7 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° gennaio- 28 febbraio 2013. 

12.000,00 €

2354/14 10.10.2014 Aviva Previdenza s.p.a.

artt. 190, comma 1, e 191, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005 e 

art. 33, comma 2, del regolamento ISVAP 20/2008 - mancata 

adozione, relativamente alle attività esternalizzate, di idonei presidi 

organizzativi e contrattuali. 

5.000,00 €



Ottobre 2014

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

2355/14 10.10.2014 Aviva Life s.p.a.

artt. 190, comma 1, e 191, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005 e 

art. 33, comma 2, del regolamento ISVAP 20/2008 - mancata 

adozione, relativamente alle attività esternalizzate, di idonei presidi 

organizzativi e contrattuali. 

5.000,00 €

2356/14 10.10.2014 Aviva Italia s.p.a.

artt. 190, comma 1, e 191, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005 e 

art. 33, comma 2, del regolamento ISVAP 20/2008 - mancata 

adozione, relativamente alle attività esternalizzate, di idonei presidi 

organizzativi e contrattuali. 

5.000,00 €

2357/14 10.10.2014 Aviva Vita s.p.a.

artt. 190, comma 1, e 191, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005 e 

art. 33, comma 2, del regolamento ISVAP 20/2008 - mancata adozione 

, relativamente alle attività esternalizzate, di idonei presidi 

organizzativi e contrattuali. 

5.000,00 €

artt. 190, comma 1, e 191, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005 e 

2358/14 10.10.2014 Aviva Assicurazioni s.p.a.
art. 33, comma 2, del regolamento ISVAP 20/2008 - mancata 

adozione, relativamente alle attività esternalizzate, di idonei presidi 

organizzativi e contrattuali. 

5.000,00 €

2359/14 10.10.2014 Aviva Assicurazioni Vita s.p.a.

artt. 190, comma 1, e 191, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005 e 

art. 33, comma 2, del regolamento ISVAP 20/2008 - mancata 

adozione, relativamente alle attività esternalizzate, di idonei presidi 

organizzativi e contrattuali. 

5.000,00 €

2360/14 10.10.2014 Avipop Assicurazioni s.p.a.

artt. 190, comma 1, e 191, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005 e 

art. 33, comma 2, del regolamento ISVAP 20/2008 - mancata 

adozione, relativamente alle attività esternalizzate, di idonei presidi 

organizzativi e contrattuali. 

5.000,00 €



Ottobre 2014

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

2361/14 10.10.2014 Avipop Vita s.p.a.

artt. 190, comma 1, e 191, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005 e 

art. 33, comma 2, del regolamento ISVAP 20/2008 - mancata 

adozione, relativamente alle attività esternalizzate, di idonei presidi 

organizzativi e contrattuali. 

5.000,00 €

2362/14 10.10.2014 Aviva s.p.a.

artt. 190, comma 1, e 191, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005 e 

art. 33, comma 2, del regolamento ISVAP 20/2008 - mancata 

adozione, relativamente alle attività esternalizzate, di idonei presidi 

organizzativi e contrattuali. 

5.000,00 €

2363/14 10.10.2014

Generali Italia s.p.a. (a seguito di conferimento 

di ramo d’azienda di Assicurazioni Generali 

s.p.a.)

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 8 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° gennaio- 28 febbraio 2013. 

38.667,00 €

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

2364/14 10.10.2014 Genertel s.p.a.
31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 6 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° gennaio- 28 febbraio 2013. 

19.667,00 €

2365/14 10.10.2014 Società Reale Mutua di Assicurazioni

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 6 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° gennaio- 28 febbraio 2013. 

11.500,00 €

2366/14 10.10.2014 Sara Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 8 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° gennaio- 28 febbraio 2013. 

13.417,00 €



Ottobre 2014

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

2367/14 10.10.2014 Società Reale Mutua di Assicurazioni

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 6 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° marzo- 30 aprile 2013. 

3.000,00 €

2368/14 10.10.2014 Direct Line Insurance s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 9 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° marzo- 30 aprile 2013. 

9.500,00 €

2369/14 13.10.2014 Direct Line Insurance s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 8 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° gennaio- 28 febbraio 2013. 

14.500,00 €

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

2370/14 13.10.2014 UnipolSai s.p.a. (già Unipol Assicurazioni s.p.a.) del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di 

diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 

40.000,00 €

2371/14 13.10.2014 Carige Assicurazioni s.p.a.

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. 

53.333,33 €

2372/14 13.10.2014 Carige Assicurazioni s.p.a.

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. 

20.000,00 €



Ottobre 2014

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

2373/14 13.10.2014 Groupama Assicurazioni s.p.a.

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. 

28.000,00 €

2374/14 13.10.2014 Allianz s.p.a.

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. 

60.000,00 €

2375/14 13.10.2014 Allianz s.p.a.

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. 

60.000,00 €

2376/14 13.10.2014 Allianz s.p.a.

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. 

7.560,00 €

2377/14 13.10.2014 Vittoria Assicurazioni s.p.a.

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. 

1.800,00 €

2378/14 13.10.2014

Direct&Quixa Seguros y Reaseguros S.A.U. - 

Rappresentanza Generale per l’Italia (già Quixa 

s.p.a.)

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. 

600,00 €

2379/14 13.10.2014 UnipolSai s.p.a. (già Fondiaria-Sai s.p.a.)

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. 

53.333,33 €



Ottobre 2014

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

2380/14 13.10.2014 Fata Assicurazioni Danni s.p.a.

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. 

20.400,00 €

2381/14 13.10.2014 Groupama Assicurazioni s.p.a.

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. 

14.280,00 €

2382/14 13.10.2014 Groupama Assicurazioni s.p.a.

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. 

40.000,00 €

2383/14 13.10.2014 HDI Assicurazioni s.p.a.

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. 

600,00 €

risarcimento al danneggiato. 

2384/14 13.10.2014 Carige Assicurazioni s.p.a.

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. 

14.280,00 €

2385/14 13.10.2014 Groupama Assicurazioni s.p.a.

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. 

2.835,00 €

2386/14 13.10.2014
AIG Europe Ltd - Rappresentanza Generale per 

l’Italia

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. 

60.000,00 €



Ottobre 2014

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

2387/14 13.10.2014 UnipolSai s.p.a. (già Fondiaria-Sai s.p.a.)

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. 

40.000,00 €

2388/14 13.10.2014 Zuritel s.p.a.

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. 

14.000,00 €

2389/14 13.10.2014 Allianz s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 2 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° gennaio- 28 febbraio 2013. 

1.000,00 €

2390/14 13.10.2014 Linear Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 1 comunicazione trasmessa alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° gennaio-28 febbraio 2013. 

500,00 €

2391/14 13.10.2014 Vittoria Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 1 comunicazione trasmessa alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° gennaio-28 febbraio 2013. 

500,00 €

2392/14 13.10.2014 Fata Assicurazioni Danni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 6 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° gennaio- 28 febbraio 2013. 

4.000.00

2393/14 13.10.2014 Generali Italia s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 9 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° marzo- 30 aprile 2013. 

45.000,00 €



Ottobre 2014

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

2394/14 13.10.2014 Axa Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 4 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° marzo- 30 aprile 2013. 

20.000,00 €

2395/14 13.10.2014 Groupama Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 7 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° marzo- 30 aprile 2013. 

14.417,00 €

2396/14 13.10.2014 Generali Italia s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 9 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° marzo- 30 aprile 2013. 

45.000,00 €

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

2397/14 13.10.2014 Carige Assicurazioni s.p.a.
31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 9 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° marzo- 30 aprile 2013. 

45.000,00 €

2398/14 13.10.2014 Fata Assicurazioni Danni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 9 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° marzo- 30 aprile 2013. 

12.000,00 €

2399/14 13.10.2014 Direct Line Insurance s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 8 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° maggio- 30 giugno 2013. 

23.917,00 €



Ottobre 2014

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

2400/14 13.10.2014

Generali Italia s.p.a. (a seguito di conferimento 

di ramo d’azienda di Assicurazioni Generali 

s.p.a.)

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 8 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° maggio- 30 giugno 2013. 

8.500,00 €

2401/14 13.10.2014 Axa Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 6 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° maggio- 30 giugno 2013. 

20.750,00 €

2402/14 13.10.2014 Carige Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 8 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° maggio- 30 giugno 2013. 

40.000,00 €

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

2403/14 13.10.2014 Aviva Italia s.p.a.
31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 9 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° settembre-31 ottobre 2013. 

15.000,00 €

2404/14 13.10.2014 Axa Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 8 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° settembre-31 ottobre 2013. 

18.167,00 €

2405/14 15.10.2014 UnipolSai s.p.a. (già Fondiaria-Sai s.p.a.)

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 4 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° gennaio- 28 febbraio 2013. 

2.000,00 €



Ottobre 2014

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

2406/14 15.10.2014 Zuritel s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 4 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° gennaio- 28 febbraio 2013. 

8.500,00 €

2407/14 15.10.2014 Italiana Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 5 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° gennaio- 28 febbraio 2013. 

3.500,00 €

2408/14 15.10.2014 Groupama Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 8 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° gennaio- 28 febbraio 2013. 

35.167,00 €

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

2409/14 15.10.2014 Aviva Italia s.p.a.
31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 3 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° gennaio- 28 febbraio 2013. 

6.000,00 €

2410/14 15.10.2014 UnipolSai s.p.a. (già Unipol Assicurazioni s.p.a.)

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 8 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° gennaio- 28 febbraio 2013. 

26.167,00 €

2411/14 15.10.2014 Carige Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 7 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° gennaio- 28 febbraio 2013. 

35.000,00 €



Ottobre 2014

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

2412/14 15.10.2014 Generali Italia s.p.a. (già Ina Assitalia s.p.a.)

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 7 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° gennaio- 28 febbraio 2013. 

25.251,00 €

2413/14 15.10.2014 Sara Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 6 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° marzo- 30 aprile 2013. 

6.250,00 €

2414/14 15.10.2014 UnipolSai s.p.a. (già Fondiaria-Sai s.p.a.)

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 1 comunicazione trasmessa alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° marzo- 30 aprile 2013. 

500,00 €

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

2415/14 15.10.2014 Groupama Assicurazioni s.p.a.
31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 9 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° maggio- 30 giugno 2013. 

18.667,00 €

2416/14 15.10.2014 Sara Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 7 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° maggio- 30 giugno 2013. 

6.750,00 €

2417/14 15.10.2014 Groupama Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 5 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° luglio-31 agosto 2013. 

10.250,00 €



Ottobre 2014

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

2418/14 15.10.2014 Sara Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 7 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° luglio-31 agosto 2013. 

6.500,00 €

2419/14 15.10.2014 Generali Italia s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 2 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° settembre-31 ottobre 2013. 

1.000,00 €

2420/14 15.10.2014 Sara Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 8 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° settembre-31 ottobre 2013. 

13.000,00 €

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

2421/14 15.10.2014 Generali Italia s.p.a.
31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 2 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° settembre-31 ottobre 2013. 

1.000,00 €

2422/14 15.10.2014 Groupama Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 6 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° settembre-31 ottobre 2013. 

4.000,00 €

2423/14 15.10.2014 Carige Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 9 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° settembre-31 ottobre 2013. 

45.000,00 €



Ottobre 2014

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

2424/14 15.10.2014 Direct Line Insurance s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 6 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° settembre-31 ottobre 2013. 

16.250,00 €

2425/14 15.10.2014 Società Reale Mutua di Assicurazioni

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 4 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° settembre-31 ottobre 2013. 

3.000,00 €

2426/14 15.10.2014 Care Financial s.r.l.

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. 

1.000,00 €

2427/14 15.10.2014 Bugari & Martini s.n.c.

combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del 

regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell’obbligo di 

separazione patrimoniale. 

3.000,00 €

separazione patrimoniale. 

2428/14 15.10.2014
Società Cattolica di Assicurazione - Società 

Cooperativa

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 1 comunicazione trasmessa alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° gennaio-28 febbraio 2013. 

500,00 €

2429/14 15.10.2014 UnipolSai s.p.a. (già Unipol Assicurazioni s.p.a.)

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 3 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° marzo- 30 aprile 2013. 

1.500,00 €



Ottobre 2014

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

2430/14 15.10.2014 Italiana Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 1 comunicazione trasmessa alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° maggio- 30 giugno 2013. 

500,00 €

2431/14 15.10.2014 Fata Assicurazioni Danni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 1 comunicazione trasmessa alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° maggio- 30 giugno 2013. 

500,00 €

2432/14 15.10.2014 Generali Italia s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 1 comunicazione trasmessa alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° maggio- 30 giugno 2013. 

5.000,00 €

Direct&Quixa Seguros y Reaseguros S.A.U. - 
artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

2433/14 15.10.2014

Direct&Quixa Seguros y Reaseguros S.A.U. - 

Rappresentanza Generale per l’Italia (già Quixa 

s.p.a.)

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 1 comunicazione trasmessa alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° maggio- 30 giugno 2013. 

500,00 €

2434/14 15.10.2014 Società Reale Mutua di Assicurazioni

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 5 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° maggio- 30 giugno 2013. 

3.500,00 €

2435/14 15.10.2014 Società Reale Mutua di Assicurazioni

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 3 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° luglio-31 agosto 2013. 

1.500,00 €



Ottobre 2014

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

2436/14 15.10.2014 Direct Line Insurance s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 6 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° luglio-31 agosto 2013. 

11.500,00 €

2437/14 15.10.2014 Carige Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 8 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° luglio-31 agosto 2013. 

36.500,00 €

2438/14 15.10.2014 Axa Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 5 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° luglio-31 agosto 2013. 

7.750,00 €

Generali Italia s.p.a. (a seguito di conferimento 
artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

2439/14 15.10.2014

Generali Italia s.p.a. (a seguito di conferimento 

di ramo d’azienda di Assicurazioni Generali 

s.p.a.)

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 4 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° luglio-31 agosto 2013. 

2.000,00 €



Ottobre 2014

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

2440/14 21.10.2014 Net Insurance Life s.p.a.

combinato disposto degli artt. 36, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 4, 

comma 1, del regolamento ISVAP 21/2008, degli artt. 101, commi 2 e 

4, del d.lgs. 209/2005 e 15 del regolamento ISVAP 27/2008, degli artt. 

36, comma 3, del d.lgs. 209/2005 e 25, comma 3, del regolamento 

ISVAP 21/2008 e degli artt. 191, comma 1, lettera c), del d.lgs. 

209/2005 e 15 del regolamento ISVAP 20/2008, in relazione alle 

seguenti fattispecie: - adozione di criteri e procedure nella 

determinazione della riserva per somme da pagare non idonei a 

garantire l’esatta valutazione degli accantonamenti da iscrivere in 

bilancio; - irregolarità nella tenuta del registro sinistri denunciati 

riguardanti il ritardo nella registrazione delle denunce; - iscrizione nel 

bilancio 2011 di un importo della voce “riserva per somme da pagare” 

non comprensivo degli impegni derivanti dalla totalità delle denunce 

di sinistro pervenute entro il 31 dicembre 2011; - carenza del sistema 

dei controlli interni in relazione alle criticità accertate con riferimento 

49.000,00 €

all’attività svolta dalla Funzione di Revisione interna in tema di 

“Procedura ciclo sinistri”. 

2441/14 21.10.2014 Fata Assicurazioni Danni s.p.a.

combinato disposto dell’art. 37 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 4, 

comma 3, 27, comma 2, 29, comma 3 e 31, comma 2, del 

regolamento ISVAP 16/2008, degli artt. 37 del d.lgs. 209/2005 e 32 del 

regolamento ISVAP 16/2008, in relazione alle seguenti fattispecie: - 

mancato rispetto del principio di valutazione a costo ultimo delle 

riserve sinistri dei rami r.c. auto e natanti iscritte nel bilancio 

d’esercizio 2011; - mancato rispetto del principio di valutazione a 

costo ultimo delle riserve sinistri del ramo r.c. generale iscritte nel 

bilancio d’esercizio 2011. 

30.000,00 €



Ottobre 2014

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

2442/14 24.10.2014 Padovani Valerio

combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del 

regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell’obbligo di 

separazione patrimoniale. 

3.000,00 €

2443/14 24.10.2014 UnipolSai s.p.a.

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

del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di 

diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 

8.100,00 €

2444/14 24.10.2014
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group 

- Rappresentanza Generale per l’Italia

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. 

600,00 €

2445/14 24.10.2014 Neri Nicola

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 

13.000,00 €

confronti degli assicurati in n. 3 occasioni. 

2446/14 24.10.2014
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group 

- Rappresentanza Generale per l’Italia

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. 

1.800,00 €

2447/14 24.10.2014
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group 

- Rappresentanza Generale per l’Italia

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. 

2.100,00 €

2448/14 24.10.2014
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group 

- Rappresentanza Generale per l’Italia

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. 

20.400,00 €



Ottobre 2014

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

2449/14 24.10.2014
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group 

- Rappresentanza Generale per l’Italia

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. 

40.000,00 €

2450/14 24.10.2014
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group 

- Rappresentanza Generale per l’Italia

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. 

600,00 €

2451/14 24.10.2014
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group 

- Rappresentanza Generale per l’Italia

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. 

5.400,00 €

2452/14 24.10.2014
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group 

- Rappresentanza Generale per l’Italia

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 
900,00 €

diniego della stessa. 

2453/14 24.10.2014 Scarsella Claudio

combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del 

regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell’obbligo di 

separazione patrimoniale. 

10.000,00 €

2454/14 24.10.2014
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group 

- Rappresentanza Generale per l’Italia

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. 

8.100,00 €

2455/14 24.10.2014
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group 

- Rappresentanza Generale per l’Italia

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. 

600,00 €



Ottobre 2014

N. Data
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2456/14 24.10.2014
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group 

- Rappresentanza Generale per l’Italia

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. 

4.050,00 €

2457/14 24.10.2014
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group 

- Rappresentanza Generale per l’Italia

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. 

1.800,00 €

2458/14 24.10.2014
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group 

- Rappresentanza Generale per l’Italia

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. 

1.800,00 €

2459/14 24.10.2014
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group 

- Rappresentanza Generale per l’Italia

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. 

53.333,33 €

2460/14 24.10.2014 Groupama Assicurazioni s.p.a.

combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del 

regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata 3.750,00 €2460/14 24.10.2014 Groupama Assicurazioni s.p.a. regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata 

attestazione sullo stato del rischio. 

3.750,00 €

2461/14 27.10.2014 Giancola Gerardo

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. 

10.000,00 €

2462/14 27.10.2014 Omnia Assicurazioni s.a.s. di Rosci Dante & C.

combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del 

regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell’obbligo di 

separazione patrimoniale. 

3.000,00 €

2463/14 27.10.2014 A&G s.n.c. di Giovanni Coppini & C.

combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del 

regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell’obbligo di 

separazione patrimoniale in n. 3 occasioni. 

6.000,00 €



Ottobre 2014

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

2464/14 27.10.2014 Groupama Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 4 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° novembre 2013-5 gennaio 2014. 

5.250,00 €

2465/14 27.10.2014 Carige Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 9 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° novembre 2013-5 gennaio 2014. 

40.500,00 €

2466/14 27.10.2014 Direct Line Insurance s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 9 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° novembre 2013-5 gennaio 2014. 

41.500,00 €

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

2467/14 27.10.2014 Generali Italia s.p.a.
31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 2 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° novembre 2013-5 gennaio 2014. 

1.000,00 €

2468/14 27.10.2014 Generali Italia s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 1 comunicazione trasmessa alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° novembre 2013-5 gennaio 2014. 

500,00 €

2469/14 27.10.2014 Sara Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 8 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° novembre 2013-5 gennaio 2014. 

21.334,00 €



Ottobre 2014
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2470/14 27.10.2014 Axa Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 8 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° novembre 2013-5 gennaio 2014. 

28.417,00 €

2471/14 27.10.2014 Aviva Italia s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 8 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° novembre 2013-5 gennaio 2014. 

24.418,00 €

2472/14 27.10.2014 Italiana Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 2 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° novembre 2013-5 gennaio 2014. 

2.000,00 €

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

2473/14 27.10.2014 Società Reale Mutua di Assicurazioni
31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 4 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 1° novembre 2013-5 gennaio 2014. 

6.167,00 €

2474/14 27.10.2014 Aviva Italia s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 8 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 6 gennaio- 2 marzo 2014. 

17.917,00 €

2475/14 27.10.2014 Axa Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 2 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 6 gennaio- 2 marzo 2014. 

3.000,00 €
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2476/14 27.10.2014 Carige Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 8 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 6 gennaio- 2 marzo 2014. 

35.500,00 €

2477/14 27.10.2014 Direct Line Insurance s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 8 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 6 gennaio- 2 marzo 2014. 

40.000,00 €

2478/14 27.10.2014 Generali Italia s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 1 comunicazione trasmessa alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 6 gennaio- 2 marzo 2014. 

3.667,00 €

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

2479/14 27.10.2014 Società Reale Mutua di Assicurazioni
31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 3 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 6 gennaio- 2 marzo 2014. 

1.500,00 €

2480/14 27.10.2014 Sara Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento ISVAP 

31/2009 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o 

erroneità di n. 7 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. 

auto nel periodo 6 gennaio- 2 marzo 2014. 

6.500,00 €



Ottobre 2014
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ORDINANZA
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2481/14 27.10.2014
Fideura Broker s.r.l., in persona del liquidatore, 

sig. Santoro Giancarlo

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

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

54 del regolamento ISVAP 5/2006 (accertamenti ispettivi), in relazione 

alle seguenti fattispecie: mancata comunicazione all’Istituto, nei 

termini previsti, delle generalità dell’effettivo amministratore della 

società; - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale. 

8.000,00 €

2482/14 27.10.2014
Fideura Broker s.r.l., in persona del liquidatore, 

sig. Santoro Giancarlo

combinato disposto degli artt. 109, commi 4 e 6, del d.lgs. 209/2005 e 

24 del regolamento ISVAP 5/2006 (accertamenti ispettivi) - ricorso, 

nell’esercizio dell’attività di intermediazione, all’opera di un soggetto 

(Cauzioni e Cauzioni s.r.l.) in assenza della preventiva iscrizione al RUI 

quale proprio collaboratore. 

1.333,34 €

Fideura Broker s.r.l., in persona del liquidatore, 

combinato disposto degli artt. 109, commi 4 e 6, del d.lgs. 209/2005 e 

24 del regolamento ISVAP 5/2006 (accertamenti ispettivi) - ricorso, 

2483/14 27.10.2014
Fideura Broker s.r.l., in persona del liquidatore, 

sig. Santoro Giancarlo
nell’esercizio dell’attività di intermediazione, all’opera di un soggetto 

(Pannitteri Daniele Francesco Giuseppe) in assenza della preventiva 

iscrizione al RUI quale proprio collaboratore. 

1.333,34 €

2484/14 27.10.2014
Fideura Broker s.r.l., in persona del liquidatore, 

sig. Santoro Giancarlo

combinato disposto degli artt. 109, commi 4 e 6, del d.lgs. 209/2005 e 

24 del regolamento ISVAP 5/2006 (accertamenti ispettivi) - ricorso, 

nell’esercizio dell’attività di intermediazione, all’opera di un soggetto 

(Quota Leader s.p.a.) in assenza della preventiva iscrizione al RUI 

quale proprio collaboratore. 

1.333,34 €
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2485/14 27.10.2014
Fideura Broker s.r.l., in persona del liquidatore, 

sig. Santoro Giancarlo

combinato disposto degli artt. 109, commi 4 e 6, del d.lgs. 209/2005 e 

24 del regolamento ISVAP 5/2006 (accertamenti ispettivi), in relazione 

alle seguenti fattispecie: ricorso, da parte di Fideura Broker s.r.l., 

nell’esercizio dell’attività di intermediazione, all’opera del sig. Migoni 

Maurizio in assenza della preventiva iscrizione al RUI quale proprio 

collaboratore; esercizio, da parte del sig. Migoni Maurizio, dell’attività 

di intermediazione per conto di Fideura Broker s.r.l. in assenza di 

iscrizione al RUI quale collaboratore della stessa. 

1.333,34 €

2486/14 27.10.2014
Fideura Broker s.r.l., in persona del liquidatore, 

sig. Santoro Giancarlo

combinato disposto degli artt. 109, commi 4 e 6, del d.lgs. 209/2005 e 

24 del regolamento ISVAP 5/2006 (accertamenti ispettivi) - ricorso, 

nell’esercizio dell’attività di intermediazione, all’opera di un soggetto 

(Tammone Michelangelo) in assenza della preventiva iscrizione al RUI 

quale proprio collaboratore. 

1.333,34 €

2487/14 27.10.2014
Fideura Broker s.r.l., in persona del liquidatore, 

sig. Santoro Giancarlo

combinato disposto degli artt. 109, commi 4 e 6, del d.lgs. 209/2005 e 

24 del regolamento ISVAP 5/2006 (accertamenti ispettivi) - ricorso, 

nell’esercizio dell’attività di intermediazione, all’opera di un soggetto 

(Carriago Nicola Vincenzo) in assenza della preventiva iscrizione al RUI 

quale proprio collaboratore. 

1.333,34 €

2488/14 27.10.2014 Sanna e Tincani s.n.c.

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. 

1.000,00 €

2489/14 27.10.2014 UnipolSai s.p.a. (già Unipol Assicurazioni s.p.a.)

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. 

1.800,00 €



Ottobre 2014
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2490/14 27.10.2014 UnipolSai s.p.a.

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. 

600,00 €

2491/14 27.10.2014

Alpha Insurance A/S - Rappresentanza Generale 

per l’Italia, in persona del dott. Coppitelli Paolo 

di IFC Insurance and Financial Consultant s.r.l.

art. 148, comma 6, 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. 

20.400,00 €

2492/14 27.10.2014

Alpha Insurance A/S - Rappresentanza Generale 

per l’Italia, in persona del dott. Coppitelli Paolo 

di IFC Insurance and Financial Consultant s.r.l.

art. 148, comma 6, 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. 

20.400,00 €

2493/14 27.10.2014

Alpha Insurance A/S - Rappresentanza Generale 

per l’Italia, in persona del dott. Coppitelli Paolo 

di IFC Insurance and Financial Consultant s.r.l.

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. 

10.800,00 €

2494/14 27.10.2014

Alpha Insurance A/S - Rappresentanza Generale 

per l’Italia, in persona del dott. Coppitelli Paolo 

di IFC Insurance and Financial Consultant s.r.l.

art. 148, comma 8, 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. 

10.800,00 €

2495/14 27.10.2014

Alpha Insurance A/S - Rappresentanza Generale 

per l’Italia, in persona del dott. Coppitelli Paolo 

di IFC Insurance and Financial Consultant s.r.l.

art. 148, comma 6, 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. 

10.800,00 €

2496/14 27.10.2014

Alpha Insurance A/S - Rappresentanza Generale 

per l’Italia, in persona del dott. Coppitelli Paolo 

di IFC Insurance and Financial Consultant s.r.l.

art. 148, comma 8, 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. 

20.400,00 €
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2497/14 27.10.2014

Alpha Insurance A/S - Rappresentanza Generale 

per l’Italia, in persona del dott. Coppitelli Paolo 

di IFC Insurance and Financial Consultant s.r.l.

art. 148, comma 8, 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. 

10.800,00 €

2498/14 27.10.2014

Alpha Insurance A/S - Rappresentanza Generale 

per l’Italia, in persona del dott. Coppitelli Paolo 

di IFC Insurance and Financial Consultant s.r.l.

art. 148, comma 6, 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. 

8.100,00 €

2499/14 27.10.2014

Alpha Insurance A/S - Rappresentanza Generale 

per l’Italia, in persona del dott. Coppitelli Paolo 

di IFC Insurance and Financial Consultant s.r.l.

art. 148, comma 6, 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. 

20.400,00 €

2500/14 27.10.2014

Alpha Insurance A/S - Rappresentanza Generale 

per l’Italia, in persona del dott. Coppitelli Paolo 

di IFC Insurance and Financial Consultant s.r.l.

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. 

30.000,00 €

2501/14 27.10.2014

Alpha Insurance A/S - Rappresentanza Generale 

per l’Italia, in persona del dott. Coppitelli Paolo 

di IFC Insurance and Financial Consultant s.r.l.

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. 

30.000,00 €

2502/14 27.10.2014

Alpha Insurance A/S - Rappresentanza Generale 

per l’Italia, in persona del dott. Coppitelli Paolo 

di IFC Insurance and Financial Consultant s.r.l.

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. 

30.000,00 €

2503/14 27.10.2014

Alpha Insurance A/S - Rappresentanza Generale 

per l’Italia, in persona del dott. Coppitelli Paolo 

di IFC Insurance and Financial Consultant s.r.l.

art. 148, comma 6, 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. 

20.400,00 €
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2504/14 27.10.2014
Zanca Assicurazioni di Bergamini Fabrizio e C. 

s.a.s.

combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del 

regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell’obbligo di 

separazione patrimoniale. 

5.500,00 €

2505/14 27.10.2014 Carige Assicurazioni s.p.a.

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. 

14.280,00 €

2506/14 27.10.2014
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale 

per l’Italia

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. 

1.260,00 €

2507/14 27.10.2014 UnipolSai s.p.a. (già Fondiaria-Sai s.p.a.)

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. 

466,67 €

2508/14 27.10.2014
VVR Assicurazioni di Volpe Ileana e C. s.a.s., in 

persona del liquidatore, sig.ra Volpe Ileana

combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del 

regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell’obbligo di 

separazione patrimoniale. 

6.666,67 €

2509/14 27.10.2014

International Insurance Company of Hannover 

SE - Rappresentanza Generale per l’Italia (già 

International Insurance Company of Hannover 

Plc)

combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del 

regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata 

attestazione sullo stato del rischio. 

2.500,00 €

2510/14 27.10.2014
Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza 

Generale per l’Italia

combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del 

regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 

30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo 

stato del rischio. 

4.500,00 €
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2511/14 27.10.2014
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale 

per l’Italia

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. 

420,00 €

2512/14 27.10.2014 Sara Assicurazioni s.p.a.

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. 

600,00 €

2513/14 27.10.2014 Allianz s.p.a.

combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del 

regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 

30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo 

stato del rischio. 

4.500,00 €

2514/14 27.10.2014 Linear Assicurazioni s.p.a.

combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del 

regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata 

attestazione sullo stato del rischio. 

2.500,00 €


