
Ottobre 2016

N. Data

184439/16 03/10/16 Zucchini Ettore

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. 7 occasioni. 

€ 14.000,00

185056/16 04/10/16 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 

ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego 

della stessa. 

€ 10.800,00

185058/16 04/10/16 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. 

€ 4.050,00

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

185165/16 04/10/16
Società Cattolica di Assicurazione - Società 

Cooperativa

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. 

€ 4.000,00

185169/16 04/10/16 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



Ottobre 2016

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

186728/16 06/10/16 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. 

€ 40.000,00

186758/16 06/10/16 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

186765/16 06/10/16 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. 

€ 400,00

186783/16 06/10/16
C.O. s.r.l., in persona del legale rappresentante 

pro tempore, sig. Stabile Michele

combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 

209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 - 

mancato rispetto dell’obbligo di separazione 
€ 2.000,00

pro tempore, sig. Stabile Michele mancato rispetto dell’obbligo di separazione 

patrimoniale. 

186804/16 06/10/16 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

186807/16 06/10/16 Generali Italia 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. 

€ 16.500,00



Ottobre 2016

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

186810/16 06/10/16 Ergo Previdenza 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. 

€ 4.000,00

188681/16 10/10/16 Groupama 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 ad un reclamo. 

€ 10.000,00

188682/16 10/10/16 OVB Consulenza Patrimoniale 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 

€ 8.000,00

correttezza e trasparenza nei confronti degli 

assicurati in n. 8 occasioni. 

188686/16 10/10/16 Maiorano s.a.s. di Agostino Maiorano & C.

combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 

209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - 

mancato rispetto delle regole di diligenza, 

correttezza e trasparenza nei confronti degli 

assicurati. 

€ 3.000,00

188688/16 10/10/16
Assifingest s.n.c. Gestione Assicurazioni e 

Finanza di Stefano e Monica Fiore & 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



Ottobre 2016

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

188702/16 10/10/16
ARES 2 s.r.l., società in fallimento, in persona 

del curatore fallimentare, dott. Bisi Maurizio

combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 

209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 e 

degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005, 49 e 52 del 

regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle 

seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell’obbligo 

di separazione patrimoniale; - mancato rispetto 

dell’obbligo di informativa precontrattuale ed 

adeguatezza dei contratti offerti in n. 14 occasioni. 

€ 15.000,00

188705/16 10/10/16
ARES 2 s.r.l., società in fallimento, in persona 

del curatore fallimentare, dott. Bisi Maurizio

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. 120 del 

d.lgs. 209/2005 e 57 del regolamento ISVAP 

5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - 

mancato rispetto dell’obbligo di separazione € 16.000,00
del curatore fallimentare, dott. Bisi Maurizio

patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di 

diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti 

degli assicurati in n. 7 occasioni; - mancato rispetto 

dell’obbligo di informativa precontrattuale, 

adeguatezza dei contratti offerti e di conservazione 

della documentazione in n. 8 occasioni. 

188722/16 10/10/16 Scoma Andrea

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



Ottobre 2016

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

188726/16 10/10/16 Durante Paola

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. 

€ 4.000,00

188733/16 10/10/16 Tozzi 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 

€ 7.000,00

dell’obbligo di separazione patrimoniale. 

188743/16 10/10/16 Lombardi Marila

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



Ottobre 2016

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

188747/16 10/10/16

Copetti Assicurazioni di Copetti Almiro e C. 

s.n.c., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, sig. Copetti Almiro Mario

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. 120 del 

d.lgs. 209/2005, 49 e 52 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. 3 occasioni; - mancato rispetto 

dell’obbligo di informativa precontrattuale ed 

adeguatezza dei contratti offerti in n. 11 occasioni. 

€ 37.000,00

188754/16 10/10/16 Nappi Giuseppe

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 

€ 12.000,00

correttezza e trasparenza nei confronti degli 

assicurati in n. 6 occasioni. 

188978/16 10/10/16 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

188986/16 10/10/16 Alleanza 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 prodotto assicurativo 

vita. 

€ 4.000,00



Ottobre 2016

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

189726/16 11/10/16 Librass s.a.s. di Pierpaolo Pintarelli & C.

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. 260 occasioni; - mancato 

rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale. 

€ 261.000,00

189742/16 11/10/16 Rossetti Esildo

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

189743/16 11/10/16 Chiominto Elisabetta

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

patrimoniale. 

189752/16 11/10/16 Anzalone Antonio

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. 7 occasioni; - mancato rispetto 

dell’obbligo di separazione patrimoniale. 

€ 8.000,00



Ottobre 2016

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

189756/16 11/10/16 Biraghi Valerio

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. 30 occasioni; - mancato 

rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale. 

€ 140.000,00

189793/16 11/10/16 Groupama 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 n. 7 errate 

attestazioni sullo stato del rischio. 

€ 26.250,00

189798/16 11/10/16 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 € 14.280,00

dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento 

diretto al danneggiato. 

189802/16 11/10/16 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 formulazione dell’offerta di 

risarcimento al danneggiato. 

€ 4.050,00

189805/16 11/10/16 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



Ottobre 2016

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

189811/16 11/10/16 Generali 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 formulazione dell’offerta di 

risarcimento al danneggiato ovvero per la 

comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

€ 20.000,00

189813/16 11/10/16 Groupama 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 ad un reclamo. 

€ 15.000,00

189819/16 11/10/16 UnipolSai 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 
€ 16.500,00

il termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di 

informazione relativa ad un prodotto assicurativo 

vita. 

189822/16 11/10/16 Groupama Assicurazioni s.p.a.

combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 

209/2005 e 35, 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 

d an ni. 

€ 20.000,00

189852/16 11/10/16 Zurich Investments Life 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. 

€ 4.000,00



Ottobre 2016

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

189858/16 11/10/16 Baroni Stefano

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. 

€ 2.000,00

189861/16 11/10/16 Bastici di Fusar Imperatore e C. s.n.c.

combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 

209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e 

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

regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle 

seguenti fattispecie: - mancato rispetto delle regole 

di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti 

degli assicurati in n. 3 occasioni; - mancato rispetto 

dell’obbligo di separazione patrimoniale. 

€ 8.000,00

189863/16 11/10/16 Patruno Michele

combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 

209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 - 

mancato rispetto dell’obbligo di separazione 
€ 1.000,00

mancato rispetto dell’obbligo di separazione 

patrimoniale. 

189869/16 11/10/16 Borghini e Cossa s.r.l.

combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del 

d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP 

5/2006 - mancata comunicazione all’Istituto, nei 

termini previsti, della nomina di un soggetto alla 

carica di amministratore delegato. 

€ 3.000,00

190640/16 12/10/16 Euganea Consulenze s.a.s.

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. 

€ 2.000,00



Ottobre 2016

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

190646/16 12/10/16 Ferrari Mattia

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. 16 occasioni. 

€ 36.000,00

190660/16 12/10/16 Valli Alberto

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 

€ 24.500,00

nei confronti degli assicurati in n. 19 occasioni. 

190661/16 12/10/16 A.CO. Assicurazioni s.r.l

combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 

209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e 

degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005, 49 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. 5 occasioni; - mancato rispetto 

degli obblighi di informativa precontrattuale e di 

adeguatezza dei contratti offerti in n. 4 occasioni. 

€ 9.000,00



Ottobre 2016

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

190694/16 12/10/16 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. 

€ 2.000,00

190695/16 12/10/16 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. 

€ 2.000,00

190698/16 12/10/16 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. 

€ 1.800,00

190701/16 12/10/16 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 
€ 600,00190701/16 12/10/16 U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano

ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione 

dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 

€ 600,00

190704/16 12/10/16 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. 

€ 4.050,00

190706/16 12/10/16 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



Ottobre 2016

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

190709/16 12/10/16 Genertel s.p.a.

artt. 127 del d.lgs. 209/2005 e 11 del regolamento 

ISVAP 13/2008 - mancato rilascio al contraente, 

entro il termine previsto, del certificato e 

contrassegno relativi ad una polizza r.c. auto. 

€ 4.500,00

190712/16 12/10/16 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. 

€ 600,00

191521/16 13/10/16 Longoverde Antonio

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. 9 occasioni. 

€ 10.000,00

combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 

193336/16 17/10/16 Burchia Fabiola

combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 

209/2005, 47 e 49 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 degli obblighi di 

informativa precontrattuale. 

€ 5.000,00



Ottobre 2016

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

193338/16 17/10/16 Calandra Sebastianella Ignazio

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

193348/16 17/10/16 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. 

€ 6.000,00

artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 

193353/16 17/10/16 Groupama Assicurazioni s.p.a.

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

193360/16 17/10/16 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

193361/16 17/10/16 Mondini Andrea

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. 2 occasioni. 

€ 20.000,00



Ottobre 2016

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

193363/16 17/10/16 Rametta Walter

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

193368/16 17/10/16 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. 

€ 600,00

193369/16 17/10/16 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 
€ 600,00

dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 

193371/16 17/10/16 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

193378/16 17/10/16 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

193380/16 17/10/16 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. 

€ 5.000,00



Ottobre 2016

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

193383/16 17/10/16 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

193386/16 17/10/16 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. 

€ 600,00

193523/16 17/10/16 Privitera Antonino

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 

€ 24.000,00

degli assicurati in n. 23 occasioni; - mancato 

rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale. 

193524/16 17/10/16

G.M.V. di Fenicoli Valerio & Merli Monica s.n.c., 

società in fallimento, in persona del curatore 

fallimentare, dott. Sberna Bruno

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

194190/16 18/10/16 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. 

€ 420,00



Ottobre 2016

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

194192/16 18/10/16 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

194194/16 18/10/16 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. 

€ 1.800,00

194196/16 18/10/16 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. 

€ 600,00

artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - 

mancato accoglimento, entro il termine di 60 
194199/16 18/10/16 UnipolSai s.p.a.

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

194201/16 18/10/16 Zurich Investments Life 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. 

€ 4.000,00



Ottobre 2016

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

194202/16 18/10/16 Aviva Italia s.p.a.

combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 

209/2005 e 35, 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 

danni. 

€ 20.000,00

194205/16 18/10/16 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 formulazione 

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato 

ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego 

della stessa. 

€ 5.400,00

194208/16 18/10/16 Axa 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 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 € 4.500,00

giorni prima della scadenza del contratto, 

dell’attestazione sullo stato del rischio. 

194248/16 18/10/16 De Vittorio Roberta

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. 131 occasioni; - mancato 

rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale. 

€ 132.000,00



Ottobre 2016

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

194251/16 18/10/16 Rigo Mauro

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. 8 occasioni; - mancato rispetto 

dell’obbligo di separazione patrimoniale. 

€ 9.000,00

195202/16 19/10/16 Insurance & Finance Agency s.n.c.

combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 

209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - 

mancato rispetto delle regole di diligenza, 

correttezza e trasparenza nei confronti degli 

assicurati in n. 4 occasioni. 

€ 4.000,00

Omnia Insurance Service s.a.s. di Alessandro 

combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del 

d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP 

5/2006 - mancata comunicazione all’Istituto, nei 
195386/16 19/10/16

Omnia Insurance Service s.a.s. di Alessandro 

Tedeschi

5/2006 - mancata comunicazione all’Istituto, nei 

termini previsti, della cessazione di un soggetto 

dalla carica di responsabile dell’attività di 

intermediazione. 

€ 1.000,00

195393/16 19/10/16 Ciani Luisella

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



Ottobre 2016

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

196238/16 20/10/16 Farris Pasquale

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

196249/16 20/10/16 Buselli Filippo Carlo

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. 5 occasioni; - mancato rispetto 

dell’obbligo di separazione patrimoniale. 

€ 6.000,00

196258/16 20/10/16 Jape 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 

€ 10.000,00

correttezza e trasparenza nei confronti degli 

assicurati. 

196312/16 20/10/16 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

196317/16 20/10/16 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. 

€ 6.000,00



Ottobre 2016

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

196320/16 20/10/16 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

197945/16 24/10/16 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. 

€ 6.000,00

197953/16 24/10/16 Rigoni Enrico

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. 

€ 5.500,00

combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 

209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - 

197956/16 24/10/16 Filipin Nino

209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - 

mancato rispetto delle regole di diligenza, 

correttezza e trasparenza nei confronti degli 

assicurati in n. 2 occasioni. 

€ 2.000,00

198779/16 25/10/16 Lovati Claudio Massimo

combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 

209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 - 

mancato rispetto dell’obbligo di separazione 

patrimoniale. 

€ 5.500,00



Ottobre 2016

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

198782/16 25/10/16

Assicurazioni di Quaglia Franco e Alberto s.n.c., 

in persona del legale rappresentante pro 

tempore, sig. Quaglia Franco

combinato disposto degli artt. 109, comma 4, del 

d.lgs. 209/2005 e 24 del regolamento ISVAP 

5/2006 - ricorso, da parte dell’agenzia Assicurazioni 

di Quaglia Franco e Alberto s.n.c., nell’esercizio 

dell’attività di intermediazione, all’opera del sig. 

Quaglia Alberto in assenza della preventiva 

iscrizione al RUI quale proprio collaboratore. 

€ 1.000,00

198786/16 25/10/16 Renato Nadia

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. 

€ 3.000,00

198789/16 25/10/16

Assicurazioni di Quaglia Franco e Alberto s.n.c., 

in persona dei legali rappresentanti pro 

tempore, sigg. Quaglia Franco ed Alberto

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. 120 del 

d.lgs. 209/2005 e 57 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. 14 occasioni; - mancato 

rispetto degli obblighi di conservazione della 

documentazione contrattuale. 

€ 37.000,00



Ottobre 2016

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

199055/16 25/10/16
Ace European Group Limited - Rappresentanza 

Generale per l’Italia

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. 

€ 6.011,32

200874/16 27/10/16 Assidelfino 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. 

€ 10.000,00

200877/16 27/10/16 Chiusuri Sergio

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 

€ 29.000,00

delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza 

nei confronti degli assicurati in n. 26 occasioni. 

200919/16 27/10/16 Abbate Patrizia & C. s.a.s.

combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 

209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 - 

mancato rispetto dell’obbligo di separazione 

patrimoniale. 

€ 20.000,00

200990/16 27/10/16
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni 

S.A. - 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 comunicazione 

dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento 

diretto al danneggiato. 

€ 1.800,00



Ottobre 2016

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

200991/16 27/10/16 Allianz s.p.a.

art. 148, comma 1, del d.lgs. 209/2005 - mancato 

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei 

termini per la comunicazione dei motivi di diniego 

dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 

€ 8.100,00

200993/16 27/10/16 Axa MPS 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

200995/16 27/10/16 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. 

€ 2.100,00

200997/16 27/10/16 Groupama 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. 

€ 2.500,00

accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. 

auto. 

202005/16 28/10/16 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

202691/16 31/10/16 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

202696/16 31/10/16
Società Cattolica di Assicurazione - Società 

Cooperativa

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. 

€ 4.050,00



Ottobre 2016

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

202708/16 31/10/16 Della Bina Andrea

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

202711/16 31/10/16 Assistudio s.r.l.

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. 8 occasioni; - mancato rispetto 

dell’obbligo di separazione patrimoniale. 

€ 90.000,00

202712/16 31/10/16 Danilo Cleri Assicurazioni s.n.c.

combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 

209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - 

mancato rispetto delle regole di diligenza, 

correttezza e trasparenza nei confronti degli 

€ 1.000,00

correttezza e trasparenza nei confronti degli 

assicurati. 

202714/16 31/10/16 Corradi Pierangelo

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. 13 occasioni; - mancato 

rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale. 

€ 36.000,00



Ottobre 2016

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

202728/16 31/10/16 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 comunicazione 

dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento 

diretto al danneggiato. 

€ 1.800,00

202729/16 31/10/16 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. 

€ 600,00

202774/16 31/10/16 Bacoanu Carmen Alina

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 
€ 10.500,00202774/16 31/10/16 Bacoanu Carmen Alina

seguenti fattispecie: - mancato rispetto delle regole 

di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti 

degli assicurati in n. 5 occasioni; - mancato rispetto 

dell’obbligo di separazione patrimoniale. 

€ 10.500,00

202776/16 31/10/16
Colombini Massimo, Martinelli Massimo, Sereni 

Andrea s.n.c.

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. 4 occasioni. 

€ 5.000,00



Ottobre 2016

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

202779/16 31/10/16 Rotondo Marco

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. 13 occasioni. 

€ 26.000,00

202783/16 31/10/16 Laurenzi Sergio

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. 2 occasioni. 

€ 8.000,00


