
Settembre 2016

N. Data

166193/16 01/09/16 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

166435/16 01/09/16 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. 

€ 2.000,00

166471/16 01/09/16 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. 

€ 3.000,00

166484/16 01/09/16
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

166506/16 01/09/16

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 13 ottobre- 7 dicembre 

2014. 

€ 2.000,00

166512/16 01/09/16 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 13 ottobre- 7 dicembre 

2014. 

€ 3.500,00

166519/16 01/09/16 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. 2 comunicazioni trasmesse alla 

banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 13 ottobre- 7 dicembre 

2014. 

€ 2.000,00

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO



Settembre 2016

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

166523/16 01/09/16 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. 1 comunicazione trasmessa alla 

banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 13 ottobre- 7 dicembre 

2014. 

€ 500,00

166525/16 01/09/16 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. 2 comunicazioni trasmesse alla 

banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 13 ottobre- 7 dicembre 

2014. 

€ 3.250,00

166528/16 01/09/16
Amissima Assicurazioni s.p.a. (già 

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 13 ottobre- 7 dicembre 

2014. 

€ 7.750,00

166532/16 01/09/16 UnipolSai 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 ad un reclamo. 

€ 5.000,00

166533/16 01/09/16 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 13 ottobre- 7 dicembre 

2014. 

€ 27.084,00

166546/16 01/09/16 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. 1 comunicazione trasmessa alla 

banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 8 dicembre 2014-1° 

febbraio 2015. 

€ 500,00
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N. Data
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166554/16 01/09/16 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. 5 comunicazioni trasmesse alla 

banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 8 dicembre 2014-1° 

febbraio 2015. 

€ 2.500,00

166558/16 01/09/16

Helvetia Compagnia Svizzera 

d’Assicurazioni S.A. - Rappresentanza 

Generale per l’Italia (già Nationale 

Suisse 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 8 dicembre 2014-1° 

febbraio 2015. 

€ 500,00

166562/16 01/09/16

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. 4 comunicazioni trasmesse alla 

banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 8 dicembre 2014-1° 

febbraio 2015. 

€ 2.000,00

166572/16 01/09/16 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. 2 comunicazioni trasmesse alla 

banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 8 dicembre 2014-1° 

febbraio 2015. 

€ 2.000,00

166573/16 01/09/16 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 8 dicembre 2014-1° 

febbraio 2015. 

€ 6.000,00

166574/16 01/09/16 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. 2 comunicazioni trasmesse alla 

banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 8 dicembre 2014-1° 

febbraio 2015. 

€ 1.000,00
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166592/16 01/09/16 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 8 dicembre 2014-1° 

febbraio 2015. 

€ 500,00

166595/16 01/09/16
Amissima Assicurazioni s.p.a. (già 

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. 6 comunicazioni trasmesse alla 

banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 8 dicembre 2014-1° 

febbraio 2015. 

€ 8.250,00

166600/16 01/09/16 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. 2 comunicazioni trasmesse alla 

banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 30 marzo- 24 maggio 

2015. 

€ 1.000,00

166603/16 01/09/16

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. 1 comunicazione trasmessa alla 

banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 2 febbraio- 29 marzo 

2015. 

€ 500,00

166604/16 01/09/16
Amissima Assicurazioni s.p.a. (già 

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 30 marzo- 24 maggio 

2015. 

€ 1.500,00

166605/16 01/09/16 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. 1 comunicazione trasmessa alla 

banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 20 luglio- 13 settembre 

2015. 

€ 500,00
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166715/16 01/09/16 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 formulazione dell’offerta di 

risarcimento al danneggiato. 

€ 600,00

166718/16 01/09/16 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. 

€ 10.800,00

166725/16 01/09/16 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. 

€ 2.800,00

167105/16 02/09/16
Zurich Insurance Company Ltd - 

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

167872/16 05/09/16 UnipolSai 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

167874/16 05/09/16 UnipolSai 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

167877/16 05/09/16 Amissima 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

167879/16 05/09/16 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 comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di 

risarcimento diretto al danneggiato. 

€ 8.100,00
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167910/16 05/09/16 UnipolSai 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

167911/16 05/09/16 Tua 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

167914/16 05/09/16 Linear 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. 

€ 1.800,00

167916/16 05/09/16 CreditRas 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. 

€ 600,00

167922/16 05/09/16 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. 

€ 420,00

167924/16 05/09/16 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. 

€ 600,00

168305/16 06/09/16 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. 

€ 20.400,00

168309/16 06/09/16 UnipolSai 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. 

€ 8.100,00
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168311/16 06/09/16 UnipolSai 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

168313/16 06/09/16 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. 

€ 28.000,00

168315/16 06/09/16

Rizzi Luciano, in qualità di 

rappresentante legale della società 

Rizzi Assicurazioni s.a.s. di Rizzi 

Mattia e Giuliano

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 nonché del trasferimento della sede legale della 

società. 

€ 2.000,00

168317/16 06/09/16 Francese Lorenzo

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

168846/16 06/09/16 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 formulazione 

dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 

€ 20.000,00

168847/16 06/09/16 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. 

€ 600,00

168849/16 06/09/16
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. 

€ 14.000,00

168876/16 06/09/16 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. 

€ 1.260,00
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168882/16 06/09/16
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 ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego 

della stessa. 

€ 420,00

168883/16 06/09/16 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

168909/16 06/09/16 Ergo Assicurazioni s.p.a.

combinato disposto dell’art. 134 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 

2 e 6 del regolamento IVASS 9/2015 - rilascio al contraente di 

errata attestazione sullo stato del rischio. 

€ 4.500,00

168941/16 06/09/16 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. 

€ 20.400,00

168947/16 06/09/16 Tua 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. 

€ 40.000,00

169067/16 07/09/16 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 30 marzo- 24 maggio 

2015. 

€ 6.000,00

169077/16 07/09/16 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. 5 comunicazioni trasmesse alla 

banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 2 febbraio- 29 marzo 

2015. 

€ 2.500,00
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169081/16 07/09/16 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. 5 comunicazioni trasmesse alla 

banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 30 marzo- 24 maggio 

2015. 

€ 2.500,00

169086/16 07/09/16 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. 2 comunicazioni trasmesse alla 

banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 30 marzo- 24 maggio 

2015. 

€ 4.167,00

169096/16 07/09/16 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 30 marzo- 24 maggio 

2015. 

€ 3.500,00

169105/16 07/09/16 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. 2 comunicazioni trasmesse alla 

banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 2 febbraio- 29 marzo 

2015. 

€ 4.250,00

169122/16 07/09/16 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 2 febbraio- 29 marzo 

2015. 

€ 500,00

169128/16 07/09/16
Amissima Assicurazioni s.p.a. (già 

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. 5 comunicazioni trasmesse alla 

banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 2 febbraio- 29 marzo 

2015. 

€ 8.000,00
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169132/16 07/09/16 Amissima 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 20 luglio-13 settembre 

2015. 

€ 2.000,00

169133/16 07/09/16 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. 5 comunicazioni trasmesse alla 

banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 25 maggio- 19 luglio 2015. 

€ 2.500,00

169135/16 07/09/16 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 2 febbraio- 29 marzo 

2015. 

€ 5.000,00

169138/16 07/09/16 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 25 maggio-19 luglio 2015. 

€ 500,00

169139/16 07/09/16 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 20 luglio-13 settembre 

2015. 

€ 1.500,00

169141/16 07/09/16
Amissima Assicurazioni s.p.a. (già 

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. 6 comunicazioni trasmesse alla 

banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 25 maggio- 19 luglio 2015. 

€ 6.000,00
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169143/16 07/09/16 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 25 maggio- 19 luglio 2015. 

€ 4.500,00

169144/16 07/09/16 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 20 luglio-13 settembre 

2015. 

€ 4.500,00

169146/16 07/09/16 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 2 febbraio- 29 marzo 

2015. 

€ 4.000,00

169147/16 07/09/16 Helvetia Italia 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 20 luglio- 13 settembre 

2015. 

€ 500,00

169161/16 07/09/16
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

169164/16 07/09/16 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. 

€ 600,00
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169167/16 07/09/16 Crédit Agricole 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

169170/16 07/09/16

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

169175/16 07/09/16 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. 

€ 2.500,00

169180/16 07/09/16 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. 

€ 2.835,00

169187/16 07/09/16 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. 

€ 1.800,00

169189/16 07/09/16 Direct Line Insurance 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. 

€ 4.050,00

169194/16 07/09/16 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. 

€ 3.000,00
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169197/16 07/09/16 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. 

€ 4.000,00

169203/16 07/09/16 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. 

€ 2.800,00

169212/16 07/09/16 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. 

€ 600,00

169364/16 07/09/16 Società Reale Mutua 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. 

€ 600,00

169370/16 07/09/16 BCC 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. 

€ 6.528,30

169375/16 07/09/16 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. 

€ 14.280,00

169376/16 07/09/16 Crédit Agricole 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. 

€ 5.400,00
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169379/16 07/09/16 Aviva 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. 

€ 1.800,00

169388/16 07/09/16 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

169389/16 07/09/16 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. 

€ 2.835,00

169391/16 07/09/16 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 comunicazione dei motivi di 

diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 

€ 600,00

170040/16 08/09/16 Groupama Assicurazioni s.p.a.

combinato disposto dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. 231/2007 e 

degli artt. 5, commi 3 e 4, 6, commi 1, 2, 3 e 4, 8, comma 1, 

lettera f), 10, comma 1, 21, commi 1 e 2, e 23, commi 2 e 4, del 

regolamento IVASS n. 5/2014; combinato disposto dell’artt. 7, 

comma 2, del d.lgs. 231/2007 e degli artt. 7, comma 1, lettera c), 

e 11, comma 2, del regolamento ISVAP n. 41/2012 (accertamenti 

ispettivi), in relazione alle seguenti fattispecie: - carenze nel 

processo di adeguata verifica della clientela; - carenze della 

struttura organizzativa e dei controlli interni a presidio del rischio 

di riciclaggio. 

€ 140.000,00
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170106/16 08/09/16 Groupama Assicurazioni s.p.a.

combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 16, 

comma 1, del regolamento ISVAP 35/2010 - mancato riscontro 

all’interessato, entro il termine di 20 giorni, con riguardo alla 

richiesta di informazione relativa ad un prodott o assicurat ivo vit 

a. 

€ 2.000,00

171398/16 12/09/16 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. 7 comunicazioni trasmesse alla 

banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 14 settembre-8 novembre 

2015. 

€ 5.500,00

171402/16 12/09/16 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 14 settembre-8 novembre 

2015. 

€ 8.000,00

171405/16 12/09/16 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 14 settembre-8 novembre 

2015. 

€ 8.750,00

171430/16 12/09/16 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

171441/16 12/09/16 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
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171474/16 12/09/16 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 ovvero per la 

comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

€ 3.000,00

171477/16 12/09/16 NSA s.r.l.

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

regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di 

diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati 

in n. 4 occasioni. 

€ 4.000,00

171479/16 12/09/16
Ace European Group Limited - 

Rappresentanza Generale per l’Italia

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. 

€ 1.800,00

171488/16 12/09/16 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. 

€ 4.050,00

171492/16 12/09/16 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. 

€ 14.280,00

171493/16 12/09/16 CreditRas 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

172167/16 13/09/16 Axa MPS Danni 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 ad un reclamo. 

€ 10.000,00



Settembre 2016

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

172173/16 13/09/16 Allianz s.p.a.

combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 16, 

comma 1, del regolamento ISVAP 35/2010 - mancato riscontro 

all’interessato, entro il termine di 20 giorni, con riguardo alla 

richiesta di informazione relativa ad un prodotto assicurativo vita. 

€ 11.000,00

172204/16 13/09/16 UnipolSai 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. 

€ 6.000,00

172958/16 14/09/16 Nerelli Marcella

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

172959/16 14/09/16

Bastici di Fusar Imperatore e C. s.n.c., 

in persona dei legali rappresentanti 

pro tempore, sigg.re Dosi Antonella e 

Santina Rosa

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; - mancato 

rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale. 

€ 2.000,00

172961/16 14/09/16 Mazza Alfonso

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

172962/16 14/09/16 Fanucci Lorenzo

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. 4 

occasioni; - mancato rispetto dell’obbligo di separazione 

patrimoniale. 

€ 5.000,00
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174705/16 16/09/16
Società Cattolica di Assicurazione - 

Società Cooperativa

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. 

€ 8.100,00

174711/16 16/09/16 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 ovvero per la 

comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

€ 3.000,00

174713/16 16/09/16 UnipolSai 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

174715/16 16/09/16 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. 

€ 2.835,00

174720/16 16/09/16
Zurich Insurance Company 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 comunicazione dei motivi di 

diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 

€ 1.800,00

174722/16 16/09/16 Axa 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

174726/16 16/09/16 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. 

€ 3.000,00
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174731/16 16/09/16 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. 

€ 1.800,00

174736/16 16/09/16 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 ovvero per la 

comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

€ 4.666,67

176441/16 20/09/16 Belotti Barbara

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; - mancato 

rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale. 

€ 6.000,00

176443/16 20/09/16 Nicolao Sara

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

176566/16 20/09/16
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza 

Generale per l’Italia

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

176571/16 20/09/16 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 comunicazione dei motivi di 

diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 

€ 600,00

176576/16 20/09/16
Società Cattolica di Assicurazione - 

Società Cooperativa

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
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177065/16 21/09/16
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 ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego 

della stessa. 

€ 4.050,00

177066/16 21/09/16 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. 

€ 3.000,00

177067/16 21/09/16 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 formulazione dell’offerta di 

risarcimento al danneggiato. 

€ 4.050,00

177068/16 21/09/16 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 ovvero per la 

comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

€ 4.666,67

177069/16 21/09/16 Vittoria 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

177071/16 21/09/16 Aviva Italia 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

177073/16 21/09/16 Società Reale Mutua 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. 

€ 600,00
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178284/16 22/09/16 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

178287/16 22/09/16
Società Cattolica di Assicurazione - 

Società Cooperativa

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

178392/16 22/09/16 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. 4 comunicazioni trasmesse alla 

banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 8 dicembre 2014-1° 

febbraio 2015. 

€ 13.751,00

178395/16 22/09/16 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. 6 comunicazioni trasmesse alla 

banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 13 ottobre- 7 dicembre 

2014. 

€ 26.001,00

178396/16 22/09/16 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 30 marzo- 24 maggio 

2015. 

€ 5.000,00

179039/16 23/09/16 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 formulazione 

dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 

€ 20.000,00

179073/16 23/09/16 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 formulazione 

dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 

€ 20.000,00
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179106/16 23/09/16 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 2 febbraio- 29 marzo 

2015. 

€ 5.500,00

179131/16 23/09/16 Amissima 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 14 settembre-8 novembre 

2015. 

€ 6.000,00

179209/16 23/09/16 Vittoria 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. 

€ 2.500,00

179226/16 23/09/16 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 formulazione 

dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la 

comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

€ 4.725,00

179227/16 23/09/16 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. 

€ 7.500,00

179228/16 23/09/16 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. 

€ 600,00

179233/16 23/09/16 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. 

€ 600,00
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179237/16 23/09/16 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. 

€ 1.800,00

179888/16 26/09/16 Axa 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

179892/16 26/09/16 Groupama 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

179894/16 26/09/16
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

179900/16 26/09/16 Sara 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. 

€ 40.000,00

180045/16 26/09/16 Sara 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
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180592/16 27/09/16 Di Maddaloni Mirko

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. 11 

occasioni. 

€ 12.000,00

180596/16 27/09/16
G2M Assicurazioni s.a.s. di Giustina 

Massini

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. 

€ 7.000,00

180604/16 27/09/16 Tufano Carlo

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. 

€ 14.000,00

180611/16 27/09/16 Helvetia Italia Assicurazioni s.p.a.

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

artt. 2 e 6 del regolamento IVASS 9/2015 - rilascio al contraente 

di errata attestazione sullo stato del rischio. 

€ 3.750,00

180612/16 27/09/16
Società Cattolica di Assicurazione - 

Società Cooperativa

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. 

€ 8.100,00

180655/16 27/09/16
GEASS s.r.l., in persona del 

liquidatore sig. Fabozzi Tommaso

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
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180657/16 27/09/16 Zera Andrea

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. 206 

occasioni. 

€ 207.000,00

181231/16 27/09/16

Donau Versicherung AG Vienna 

Insurance Group - Rappresentanza 

Generale per l’Italia

combinato disposto dell’art. 134 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 

2 e 6 del regolamento IVASS 9/2015 - rilascio al contraente di 

errata attestazione sullo stato del rischio. 

€ 3.750,00

181232/16 27/09/16 UnipolSai s.p.a.

combinato disposto dell’art. 134 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 

2 e 6 del regolamento IVASS 9/2015 - rilascio al contraente di 

errata attestazione sullo stato del rischio. 

€ 1.500,00

181235/16 27/09/16 Axa MPS Danni s.p.a.

combinato disposto dell’art. 134 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 

2 e 6 del regolamento IVASS 9/2015 - rilascio al contraente di 

errata attestazione sullo stato del rischio. 

€ 3.750,00

181238/16 27/09/16 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. 

€ 10.800,00

181243/16 27/09/16 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. 

€ 4.050,00

181489/16 28/09/16 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. 

€ 3.000,00



Settembre 2016

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

181510/16 28/09/16 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. 

€ 3.000,00

181512/16 28/09/16 Groupama 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

181514/16 28/09/16 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. 

€ 600,00

181523/16 28/09/16 UnipolSai 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

181525/16 28/09/16 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 comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di 

risarcimento diretto al danneggiato. 

€ 600,00

181581/16 28/09/16 Martin Italo

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

181686/16 28/09/16 Generali Italia 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
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181692/16 28/09/16 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 formulazione dell’offerta di 

risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei 

motivi di diniego della stessa. 

€ 600,00

181699/16 28/09/16 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. 

€ 600,00

181700/16 28/09/16 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

181704/16 28/09/16 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 formulazione 

dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 

€ 26.666,67

182525/16 29/09/16
Interamnia Service di Gentile Cinzia & 

C. 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. 

€ 2.000,00

182579/16 29/09/16 Generali Italia 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. 

€ 4.000,00

183203/16 30/09/16
Zurich Insurance Company Ltd - 

Rappresentanza Generale per l’Italia

combinato disposto dell’art. 134 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 

2 e 6 del regolamento IVASS 9/2015 - rilascio al contraente di 

errata attestazione sullo stato del rischio. 

€ 2.500,00

183210/16 30/09/16 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
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183214/16 30/09/16 Aviva 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 comunicazione dei motivi di 

diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 

€ 1.800,00

183215/16 30/09/16 Linear 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

183216/16 30/09/16 HDI 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

183218/16 30/09/16 UnipolSai 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

183220/16 30/09/16 Allianz s.p.a.
art. 132, comma 1, del d.lgs. 209/2005 - mancata accettazione di 

una proposta di assicurazione r.c. auto. 
€ 3.000,00

€ 1.288.381,31

€ 6.926,78


