
N. Data

1348/14 02.04.2014 Sara Assicurazioni s.p.a.

combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 

209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato 

riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e 

documentazione avanzata dall’Istituto relativamente a n. 71 

posizioni - annullamento di n. 71 ordinanze di ingiunzione emesse 

dall’Istituto nel biennio 2009-2010 (fermo restando il potere 

dell’IVASS di contestare l’illecito ai sensi dell’art. 327 del d.lgs. 

209/2005) in esecuzione e in conformità di sentenza del TAR del 

Lazio del 7 febbraio 2014 che ha ritenuto che gli illeciti si riferiscono 

a violazioni della medesima disposizione generata dalla stessa 

disfunzione. 

150.000,00 €

1349/14 02.04.2014 Groupama Assicurazioni s.p.a.

combinato disposto degli artt. 37, comma 1, del d.lgs. 209/2005, 4, 

commi 3 e 4, 26, comma 1, e 27, comma 1, del regolamento ISVAP 

16/2008, degli artt. 191, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005, 

15, comma 6, e 23, comma 6, del regolamento ISVAP 20/2008 e 

degli artt. 101, comma 4, del d.lgs. 209/2005, 8, comma 5, 22 e 23 

del regolamento ISVAP 27/2008, in relazione alle seguenti 

fattispecie: - carenze nelle procedure di gestione e di riservazione 

dei sinistri nel ramo r.c. auto in n. 4 occasioni; - carenze nel sistema 

dei controlli interni dell’area sinistri in n. 2 occasioni; - anomalie 

nella tenuta dei registri assicurativi del ramo r.c. auto in n. 3 

occasioni. 

92.600,00 €

1350/14 07.04.2014 UnipolSai s.p.a. (già Unipol Assicurazioni s.p.a.)

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. 

7.500,00 €

1351/14 07.04.2014 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. 

1.800,00 €

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO



N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

1352/14 07.04.2014 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 ovvero per la comunicazione dei motivi 

di diniego della stessa. 

1.800,00 €

1353/14 07.04.2014
Generali Italia s.p.a. (a seguito di conferimento di ramo 

d’azienda di Assicurazioni Generali s.p.a.)

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. 

7.500,00 €

1354/14 07.04.2014 Genertel 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. 

400,00 €

1355/14 07.04.2014
Energy Broker s.r.l., in persona del liquidatore 

giudiziario, sig. Vigna Taglianti Marco

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 €

1356/14 07.04.2014 Conti Giuseppe 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. 

3.000,00 €

1357/14 07.04.2014 Di Lisa Assicuratori s.a.s. di Di Lisa Giovanni

combinato disposto degli artt. 109 del d.lgs. 209/2005 e 24 del 

regolamento ISVAP 5/2006 - ricorso (da parte di Di Lisa Assicuratori 

s.a.s. di Di Lisa Giovanni), nell’esercizio dell’attività di 

intermediazione, all’opera di un collaboratore (sig. Leo Giuseppe) in 

assenza della preventiva iscrizione al RUI. 

2.000,00 €

1358/14 07.04.2014 Tosi Roberto

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 €

1359/14 07.04.2014 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. 

1.800,00 €



N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

1360/14 07.04.2014 Generali Italia s.p.a. (già Alleanza Toro 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. 

1.260,00 €

1361/14 07.04.2014
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. 

7.560,00 €

1362/14 07.04.2014 Genialloyd 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. 

420,00 €

1363/14 07.04.2014 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. 

900,00 €

1364/14 07.04.2014 U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano

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

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

dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 

4.000,00 €

1365/14 07.04.2014 U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano

artt. 125, comma 5 bis, e 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. 

1.800,00 €

1366/14 07.04.2014 U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano

artt. 125, comma 5 bis, e 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. 

1.800,00 €

1367/14 07.04.2014 Direct Line Insurance 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 €

1368/14 09.04.2014 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 €



N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

1369/14 09.04.2014 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. 

2.700,00 €

1370/14 09.04.2014 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. 

2.835,00 €

1371/14 09.04.2014
Zurich Insurance Plc - 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. 

8.100,00 €

1372/14 09.04.2014 Axa MPS Danni 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. 

20.000,00 €

1373/14 09.04.2014 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. 

28.000,00 €

1374/14 09.04.2014 Genialloyd 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. 

23.330,00 €

1375/14 09.04.2014 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. 

1.800,00 €

1376/14 09.04.2014
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. 

1.800,00 €
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1377/14 09.04.2014 UnipolSai s.p.a. (già Unipol Assicurazioni s.p.a.)

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. 

5.000,00 €

1378/14 09.04.2014 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. 

20.400,00 €

1379/14 09.04.2014 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. 

600,00 €

1380/14 09.04.2014 UnipolSai s.p.a. (già Unipol 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. 

420,00 €

1381/14 09.04.2014 Linear Assicurazioni s.p.a.

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. 

2.500,00 €

1382/14 09.04.2014 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 €

1383/14 09.04.2014 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. 

1.800,00 €

1384/14 09.04.2014 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. 

30.000,00 €

1385/14 09.04.2014 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. 

40.000,00 €
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SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

1386/14 09.04.2014 Generali Italia s.p.a. (già Alleanza Toro 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. 

2.700,00 €

1387/14 09.04.2014 UnipolSai s.p.a. (già Unipol 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. 

600,00 €

1388/14 09.04.2014
Generali Italia s.p.a. (a seguito di conferimento di ramo 

d’azienda di Assicurazioni Generali s.p.a.)

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. 

2.500,00 €

1389/14 09.04.2014 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 formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato 

ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

600,00 €

1390/14 09.04.2014
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 €

1391/14 09.04.2014 Società Reale Mutua di Assicurazioni

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 €

1392/14 09.04.2014 Groupama 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. 

420,00 €

1393/14 09.04.2014 Generali Italia 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. 

14.000,00 €
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1394/14 09.04.2014 Linear 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. 

1.260,00 €

1395/14 09.04.2014

Admiral Insurance Company Ltd, in persona del 

rappresentante per la gestione dei sinistri per l’Italia 

EUI Ltd

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 €

1396/14 09.04.2014 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. 

2.835,00 €

1397/14 09.04.2014 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. 

2.835,00 €

1398/14 09.04.2014 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. 

7.560,00 €

1399/14 09.04.2014 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 €

1400/14 09.04.2014 Groupama 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 €

1401/14 10.04.2014
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A. - 

Rappresentanza Generale per l’Italia

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 11 giugno- 31 agosto 2012. 

3.000,00 €
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1402/14 10.04.2014 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 11 giugno- 31 agosto 2012. 

15.500,00 €

1403/14 10.04.2014 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. 3 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 11 giugno- 31 agosto 2012. 

6.667,00 €

1404/14 10.04.2014 Liguria Società di 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 11 giugno- 31 agosto 2012. 

500,00 €

1405/14 10.04.2014 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 11 giugno- 31 agosto 2012. 

20.000,00 €

1406/14 10.04.2014 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. 4 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 11 giugno- 31 agosto 2012. 

15.500,00 €

1407/14 10.04.2014 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. 4 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 11 giugno- 31 agosto 2012. 

6.250,00 €



N. Data

ORDINANZA
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1408/14 10.04.2014
Direct&Quixa Seguros y Reaseguros S.A.U. - 

Rappresentanza Generale per l’Italia, (già Quixa 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 11 giugno- 31 agosto 2012. 

2.500,00 €

1409/14 10.04.2014
Assimoco s.p.a. Compagnia di Assicurazioni e 

Riassicurazioni - Movimento Cooperativo

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 11 giugno- 31 agosto 2012. 

500,00 €

1410/14 10.04.2014 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. 4 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 11 giugno- 31 agosto 2012. 

14.167,00 €

1411/14 10.04.2014 Arca 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 11 giugno- 31 agosto 2012. 

1.500,00 €

1412/14 11.04.2014 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. 4 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 11 giugno- 31 agosto 2012. 

20.000,00 €

1413/14 11.04.2014 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° settembre-31ottobre 2012. 

15.000,00 €



N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

1414/14 11.04.2014 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. 3 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° settembre-31 ottobre 2012. 

8.250,00 €

1415/14 11.04.2014 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. 3 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° settembre-31 ottobre 2012. 

15.000,00 €

1416/14 11.04.2014 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. 3 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° settembre-31 ottobre 2012. 

12.750,00 €

1417/14 11.04.2014 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. 4 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 11 giugno- 31 agosto 2012. 

20.000,00 €

1418/14 11.04.2014 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 11 giugno- 31 agosto 2012. 

1.500,00 €

1419/14 11.04.2014 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. 3 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° settembre-31 ottobre 2012. 

15.000,00 €



N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

1420/14 11.04.2014 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. 3 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° settembre-31 ottobre 2012. 

4.750,00 €

1421/14 11.04.2014 Genertel 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 11 giugno- 31 agosto 2012. 

6.500,00 €

1422/14 11.04.2014
Direct&Quixa Seguros y Reaseguros S.A.U. - 

Rappresentanza Generale per l’Italia (già Quixa 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 2012. 

1.000,00 €

1423/14 16.04.2014 UnipolSai s.p.a. (già Unipol Assicurazioni s.p.a.)

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

209/2005 e degli artt. 5, comma 2, lettere b) e c), 21, comma 2, 23, 

comma 4, e 33, commi 2 e 3, del regolamento ISVAP 20/2008, in 

relazione alle seguenti fattispecie: - assenza di un’appropriata 

separazione di funzioni con riferimento all’attività svolta dagli 

organi sociali; - inosservanza del principio di formalizzazione di 

adeguati processi decisionali; - mancato rispetto del principio di 

separatezza di funzioni operative e di controllo per quanto riguarda 

la funzione di risk management; - assenza di adeguati requisiti di 

indipendenza della funzione di compliance; - assenza di adeguati 

presidi di monitoraggio delle attività esternalizzate; - mancata 

adeguatezza del numero dei responsabili dei presidi organizzativi di 

monitoraggio delle attività esternalizzate alla natura e qualità delle 

attività stesse. 

70.000,00 €



N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

1424/14 16.04.2014 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 formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

5.670,00 €

1425/14 16.04.2014 UnipolSai s.p.a. (già Unipol Assicurazioni s.p.a.)

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. 

8.588,68 €

1426/14 16.04.2014

Admiral Insurance Company Ltd, in persona del 

rappresentante per la gestione dei sinistri per l’Italia 

EUI Ltd

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. 

1.800,00 €

1427/14 16.04.2014 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 

ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

30.000,00 €

1428/14 16.04.2014 U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano

art. 125, comma 5 bis, 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. 

3.000,00 €

1429/14 16.04.2014 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. 

5.400,00 €

1430/14 16.04.2014 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. 

5.670,00 €



N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

1431/14 16.04.2014 U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano

art. 125, comma 5 bis, e 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 €

1432/14 16.04.2014 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. 

10.800,00 €

1433/14 16.04.2014 U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano

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

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

dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 

4.000,00 €

1434/14 16.04.2014 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. 

5.670,00 €

1435/14 16.04.2014 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 comunicazione dei motivi di 

diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 

600,00 €

1436/14 16.04.2014 Società Reale Mutua di Assicurazioni

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 €

1437/14 16.04.2014 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 3° trimestre 2012. 

5.000,00 €

1438/14 16.04.2014 Genialloyd s.p.a.

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. 

2.500,00 €

1439/14 16.04.2014 Direct Line Insurance 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. 

3.750,00 €



N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

1440/14 16.04.2014 Direct Line Insurance 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. 

3.750,00 €

1441/14 16.04.2014 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. 4 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 11 giugno- 31 agosto 2012. 

5.000,00 €

1442/14 16.04.2014 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. 4 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 11 giugno- 31 agosto 2012. 

20.000,00 €

1443/14 16.04.2014 Ergo 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 11 giugno- 31 agosto 2012. 

3.750,00 €

1444/14 16.04.2014 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. 4 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 11 giugno- 31 agosto 2012. 

11.501,00 €

1445/14 16.04.2014 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 11 giugno- 31 agosto 2012. 

17.750,00 €



N. Data
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1446/14 16.04.2014 Ergo 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° settembre-31ottobre 2012. 

2.500,00 €

1447/14 16.04.2014 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. 3 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° settembre-31ottobre 2012. 

4.750,00 €

1448/14 16.04.2014
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. 4 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 11 giugno- 31 agosto 2012. 

16.417,00 €

1449/14 16.04.2014 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. 2 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° settembre-31ottobre 2012. 

1.000,00 €

1450/14 16.04.2014 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. 1 comunicazione trasmessa alla banca dati 

sinistri r.c. auto nel periodo 1° settembre-31ottobre 2012. 

1.500,00 €

1451/14 16.04.2014 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. 4 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 11 giugno- 31 agosto 2012. 

16.417,00 €
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1452/14 16.04.2014
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. 3 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° settembre-31 ottobre 2012. 

15.000,00 €

1453/14 16.04.2014 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. 3 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° settembre-31 ottobre 2012. 

12.750,00 €

1454/14 16.04.2014 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. 3 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° settembre-31 ottobre 2012. 

15.000,00 €

1455/14 16.04.2014 UnipolSai s.p.a. (già Milano 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° settembre-31 ottobre 2012. 

12.750,00 €

1456/14 16.04.2014 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. 3 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° settembre-31 ottobre 2012. 

13.667,00 €

1457/14 16.04.2014 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. 3 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° novembre-31 dicembre 2012. 

9.167,00 €
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1458/14 16.04.2014 Genertel 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° settembre-31 ottobre 2012. 

2.750,00 €

1459/14 16.04.2014 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. 2 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° settembre-31 ottobre 2012. 

1.000,00 €

1460/14 16.04.2014 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° settembre-31 ottobre 2012. 

15.000,00 €

1461/14 17.04.2014 Busso Roberta

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

regolamento ISVAP 5/2006, degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 

209/2005 e 36 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 120 del 

d.lgs. 209/2005, 52 e 57 del regolamento ISVAP 5/2006, in 

relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto delle norme 

sulla separazione patrimoniale; - mancata comunicazione 

all’Istituto, nei termini previsti, della cessazione di n. 4 rapporti di 

collaborazione; - mancato rispetto degli obblighi in materia di 

adeguatezza dei contratti offerti in n. 12 occasioni; - mancato 

rispetto degli obblighi di conservazione della documentazione 

contrattuale in n. 7 occasioni. 

24.000,00 €

1462/14 17.04.2014 Liberatore Ulderica

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

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

separazione patrimoniale. 

3.333,33 €



N. Data
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1463/14 17.04.2014 Giustiniani Assicurazioni & C. di Giustiniani Luigi s.a.s.

combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del 

regolamento ISVAP 5/2006, degli artt. artt. 109, comma 6, del d.lgs. 

209/2005 e 36 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 120 del 

d.lgs. 209/2005 e 52 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. 27 occasioni; - mancata comunicazione all’Istituto, nei termini 

previsti, della cessazione di n. 2 rapporti di collaborazione; - 

mancato rispetto degli obblighi in materia di adeguatezza dei 

contratti offerti. 

30.000,00 €

1464/14 17.04.2014 Pellegrino Alessandro Maria e Pellegrino Vito Maria

combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del 

regolamento ISVAP 5/2006, degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 

del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 

209/2005 e 36 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle 

seguenti fattispecie: - mancato rispetto delle regole di diligenza, 

correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati; - mancato 

rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale; - mancata 

comunicazione all’Istituto, nei termini previsti, della variazione della 

sede della società. 

3.000,00 €
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1465/14 17.04.2014 A&A Service Consulting s.r.l.

combinato disposto degli artt. artt. 109, comma 4, del d.lgs. 

209/2005 e 28 bis, comma 1, del regolamento ISVAP 5/2006, degli 

artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 e 

degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 57 del regolamento ISVAP 

5/2006 (accertamenti ispettivi presso l’intermediario), in relazione 

alle seguenti fattispecie: - ricorso, nell’esercizio dell’attività di 

intermediazione, all’opera di un soggetto in assenza della 

preventiva iscrizione al RUI quale proprio collaboratore; - mancato 

rispetto delle norme sulla separazione patrimoniale per n. 2 conti 

correnti; - mancato rispetto degli obblighi di conservazione della 

documentazione contrattuale in n. 5 occasioni. 

8.000,00 €

1466/14 17.04.2014
Romaurora s.r.l., in persona del legale rappresentante 

pro tempore, sig. Moroni Giulio

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

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

separazione patrimoniale. 

1.000,00 €

1467/14 22.04.2014

Probus Insurance Company Europe Ltd, in persona del 

rappresentante per la gestione dei sinistri per l’Italia 

Hertz Claim Management 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. 

900,00 €

1468/14 22.04.2014 Zuritel s.p.a.

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. 

2.500,00 €

1469/14 22.04.2014
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 comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento 

diretto al danneggiato. 

1.800,00 €

1470/14 22.04.2014 Groupama Assicurazioni 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 €



N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

1471/14 22.04.2014 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 €

1472/14 22.04.2014 UnipolSai s.p.a. (già Unipol Assicurazioni s.p.a.)

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. 

7.500,00 €

1473/14 22.04.2014 Giaretto Roberto

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 €

1474/14 22.04.2014 Pramerica Life s.p.a.

artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 9, comma 3, del regolamento ISVAP 

28/2009 - mancata trasmissione, nel termine di trenta giorni dalla 

chiusura del trimestre, della situazione del margine di solvibilità. 

5.000,00 €

1475/14 22.04.2014
Broker Group s.r.l., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, sig. Fileccia Sergio

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

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

separazione patrimoniale. 

1.000,00 €

1476/14 22.04.2014 Chiti Mauro

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 in n. 2 

occasioni. 

3.000,00 €

1477/14 22.04.2014
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. 3 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° novembre-31 dicembre 2012. 

15.000,00 €



N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

1478/14 22.04.2014 Generali Italia s.p.a. (già Alleanza Toro 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° novembre-31 dicembre 2012. 

9.250,00 €

1479/14 22.04.2014 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. 2 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° novembre-31 dicembre 2012. 

3.250,00 €

1480/14 23.04.2014 Ergo 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° novembre-31 dicembre 2012. 

500,00 €

1481/14 23.04.2014 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. 3 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° novembre-31 dicembre 2012. 

15.000,00 €

1482/14 23.04.2014
Direct&Quixa Seguros y Reaseguros S.A.U. - 

Rappresentanza Generale per l’Italia (già Quixa 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-31 dicembre 2012. 

2.000,00 €

1483/14 23.04.2014 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° novembre-31 dicembre 2012. 

15.000,00 €



N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

1484/14 23.04.2014 Genertel 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° novembre-31 dicembre 2012. 

2.500,00 €

1485/14 23.04.2014 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. 3 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° novembre-31 dicembre 2012. 

9.167,00 €

1486/14 23.04.2014 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. 3 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° novembre-31 dicembre 2012. 

15.000,00 €

1487/14 23.04.2014
Assimoco s.p.a. Compagnia di Assicurazioni e 

Riassicurazioni - Movimento Cooperativo

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-31 dicembre 2012. 

1.000,00 €

1488/14 23.04.2014 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. 3 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° novembre-31 dicembre 2012. 

3.750,00 €

1489/14 23.04.2014 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. 3 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° novembre-31 dicembre 2012. 

15.000,00 €



N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

1490/14 23.04.2014 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. 3 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° novembre-31 dicembre 2012. 

15.000,00 €

1491/14 23.04.2014 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. 2 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° novembre-31 dicembre 2012. 

2.000,00 €

1492/14 23.04.2014 Gasparri Luigi

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 in n. 6 

occasioni. 

17.500,00 €

1493/14 23.04.2014 Massimo Cristian

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. 6 occasioni; - 

mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale. 

13.000,00 €



N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

1494/14 23.04.2014 Argiolas Ignazio

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

regolamento ISVAP 5/2006, degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005, 49 e 

52 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: - mancata comunicazione all’Istituto, nei 

termini previsti, della variazione della sede agenziale; - mancato 

rispetto degli obblighi di informativa precontrattuale e di verifica 

dell’adeguatezza dei contratti offerti in n. 24 occasioni; - mancato 

rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei 

confronti degli assicurati. 

26.000,00 €

1495/14 23.04.2014
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. 4 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° aprile-10 giugno 2012. 

9.750,00 €

1496/14 23.04.2014 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. 3 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° settembre-31 ottobre 2012. 

15.000,00 €

1497/14 23.04.2014 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. 3 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° aprile-10 giugno 2012. 

5.750,00 €

1498/14 23.04.2014 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. 3 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° settembre-31 ottobre 2012. 

4.750,00 €



N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

1499/14 23.04.2014 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. 2 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° settembre-31 ottobre 2012. 

2.000,00 €

1500/14 23.04.2014 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. 3 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° novembre-31 dicembre 2012. 

13.667,00 €

1501/14 23.04.2014 UnipolSai s.p.a. (già Milano 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° novembre-31 dicembre 2012. 

13.667,00 €

1502/14 23.04.2014 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° novembre-31 dicembre 2012. 

15.000,00 €

1503/14 23.04.2014 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. 3 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° novembre-31 dicembre 2012. 

15.000,00 €

1504/14 23.04.2014 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. 2 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° novembre-31 dicembre 2012. 

4.250,00 €



N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

1505/14 23.04.2014 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. 3 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° novembre-31 dicembre 2012. 

8.250,00 €

1506/14 23.04.2014 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. 3 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° novembre-31 dicembre 2012. 

7.000,00 €

1507/14 23.04.2014 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. 3 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri 

r.c. auto nel periodo 1° novembre-31 dicembre 2012. 

15.000,00 €

1508/14 29.04.2014 Allianz 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. 

420,00 €

1509/14 29.04.2014 Società Reale Mutua di Assicurazioni

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 €

1510/14 29.04.2014 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 

ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

60.000,00 €

1511/14 29.04.2014 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. 

10.800,00 €



N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

1512/14 29.04.2014 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 comunicazione dei 

motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 

600,00 €

1513/14 29.04.2014 Allianz s.p.a.

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. 

5.000,00 €

1514/14 29.04.2014 UnipolSai s.p.a. (già Unipol Assicurazioni s.p.a.)

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. 

2.500,00 €

1515/14 29.04.2014 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 

ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

30.000,00 €

1516/14 29.04.2014 Genialloyd 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° aprile-10 giugno 2012. 

1.000,00 €

1517/14 29.04.2014 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. 

60.000,00 €



N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

1518/14 29.04.2014 Borgi Amelio

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

regolamento ISVAP 5/2006, degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 

del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 

209/2005 e 36 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; mancata 

comunicazione all’Istituto, nei termini previsti, della cessazione di 

un rapporto di collaborazione. 

6.333,33 €

1519/14 29.04.2014 Rossi Antonella

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 €

1520/14 29.04.2014
Enea Tufo Assicurazioni s.a.s., in persona del 

liquidatore, sig. Tufo Giuseppe Enea

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 €

1521/14 29.04.2014 Martini Domenico

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 in n. 2 

occasioni. 

9.500,00 €

1522/14 29.04.2014 Zambernardi Alessandro

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

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

separazione patrimoniale per n. 2 conti correnti. 

20.000,00 €



N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

1523/14 29.04.2014
Zambernardi s.r.l., in persona del liquidatore, sig. 

Zambernardi Alessandro

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

regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 

209/2005 e 36 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle 

seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell’obbligo di separazione 

patrimoniale per n. 2 conti correnti; - mancata comunicazione 

all’Istituto, nei termini previsti, della variazione della sede legale. 

20.000,00 €

1524/14 29.04.2014 GMFinance s.p.a.

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 €

1525/14 29.04.2014 Clinimutua s.r.l.

combinato disposto degli artt. 109, del d.lgs. 209/2005, 24, 28 bis e 

36 del regolamento ISVAP 5/2006 - esercizio, da parte di Clinimutua 

s.r.l., dell’attività di intermediazione tramite GMFinance s.p.a., 

intermediario iscritto nella sezione E del RUI ma non in qualità di 

proprio collaboratore. 

2.000,00 €


