
Dicembre 2017

N. Data

218956/17 01/12/17 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

218958/17 01/12/17 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

219177/17 01/12/17 Aviva 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

219194/17 01/12/17 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

219279/17 01/12/17 Linear 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

219294/17 01/12/17 Generali Italia s.p.a.

combinato disposto dell’art. 134 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 6 e 7 

del regolamento IVASS 9/2015 - mancato rilascio al contraente, 

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

sullo stato del rischio. 

€ 4.500,00

219303/17 01/12/17 Poste Vita s.p.a.

art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata 

liquidazione, entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di 

contratto, di prestazioni assicurative relative a n. 3 polizze vita. 

€ 6.000,00

219797/17 04/12/17 Zeta Broker s.r.l.

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

del regolamento ISVAP 5/2006 - mancata comunicazione all’Istituto, 

nei termini previsti, della cessazione di un rapporto di collaborazione. 

€ 1.000,00

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO



Dicembre 2017

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

219802/17 04/12/17
Vega Servizi s.n.c. di Bonini Luca, Morelli 

Marco e Lazzerini Tiziano

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

219806/17 04/12/17 Colavitti Massimo

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

219809/17 04/12/17 Unifinanza s.r.l.

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

regolamento ISVAP 5/2006 (accertamenti ispettivi) - mancato rispetto 

delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli 

assicurati. 

€ 3.000,00

219830/17 04/12/17 The Broker s.r.l. a socio unico

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. 

€ 6.500,00

219972/17 04/12/17 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. 

€ 3.750,00

219976/17 04/12/17 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 ovvero 

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

€ 28.000,00

219980/17 04/12/17 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
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N. Data
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219983/17 04/12/17 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

219985/17 04/12/17 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. 

€ 5.000,00

219990/17 04/12/17 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 comunicazione dei motivi di diniego 

dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 

€ 600,00

219991/17 04/12/17 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

220006/17 04/12/17 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

220022/17 04/12/17 Generali Italia s.p.a.

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

ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di 

risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di 

diniego della stessa. 

€ 900,00

220028/17 04/12/17 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

220048/17 04/12/17 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

220051/17 04/12/17 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. 

€ 4.050,00
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220058/17 04/12/17 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

220062/17 04/12/17 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

220065/17 04/12/17 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. 

€ 7.500,00

220066/17 04/12/17 Genertel 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. 

€ 420,00

220068/17 04/12/17 Creditras 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

220077/17 04/12/17
AIG Europe Ltd - 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. 

€ 6.000,00

220940/17 05/12/17

Euro Insurances Dac, in persona del 

rappresentante per la gestione dei sinistri 

per l’Italia LeasePlan Italia s.p.a.

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

ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di 

risarcimento al danneggiato. 

€ 5.400,00

220966/17 05/12/17 Zurich Investments Life s.p.a.

art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata 

liquidazione, entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di 

contratto, di una prestazione assicurativa relativa ad una polizza vita. 

€ 3.200,00
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220974/17 05/12/17 Società Reale Mutua di Assicurazioni

art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata 

liquidazione, entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di 

contratto, di prestazioni assicurative relative a n. 2 polizze vita. 

€ 22.000,00

220977/17 05/12/17
Axa Global Direct Seguros y Reaseguros 

S.A.U. - Rappresentanza Generale per l’Italia

artt. 141 e148 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

220978/17 05/12/17 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

221057/17 05/12/17 Costantini Antonio e Falcinelli Sandro 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. 13 

occasioni. 

€ 77.000,00

221196/17 05/12/17

Euro Insurances Dac, in persona del 

rappresentante per la gestione dei sinistri 

per l’Italia LeasePlan Italia s.p.a.

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

ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di 

risarcimento al danneggiato. 

€ 600,00

221198/17 05/12/17 Generali Italia s.p.a.

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

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

formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero 

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

€ 600,00

221748/17 06/12/17 Intesa Sanpaolo Vita s.p.a.

art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata 

liquidazione, entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di 

contratto, di prestazioni assicurative relative a n. 2 polizze vita. 

€ 4.000,00

221817/17 06/12/17
Donau Versicherung AG Vienna Insurance 

Group - 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. 

€ 5.000,00
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221910/17 06/12/17 Marino Pietro

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. 42 

occasioni. 

€ 42.000,00

221911/17 06/12/17 P.R. Broker s.r.l.

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

del regolamento ISVAP 5/2006 - mancata comunicazione all’Istituto, 

nei termini previsti, della cessazione di rapporti di collaborazione. 

€ 3.000,00

221912/17 06/12/17

Assicurazioni Valenzano di Graziano 

Valenzano & C. s.a.s., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, sig. Valenzano 

Graziano

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. 50 occasioni. 

€ 60.000,00

223648/17 11/12/17

Chubb European Group Limited - 

Rappresentanza Generale per l’Italia (già ACE 

European Group Limited)

artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del 

regolamento IVASS 9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva 

trasmissione alla banca dati SITA-ATRC di n. 36 attestati di rischio per il 

bimestre gennaio-febbraio 2016. 

€ 2.500,00

224835/17 12/12/17 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. 

€ 5.176,10

226885/17 14/12/17 Usaa Limited

artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del 

regolamento IVASS 9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva 

trasmissione alla banca dati SITA-ATRC dei seguenti attestati di rischio: - 

n. 36 per il bimestre settembre-ottobre 2015; - n. 76 per il bimestre 

novembre-dicembre 2015; - n. 44 per il bimestre gennaio-febbraio 

2016. 

€ 8.333,33
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226897/17 14/12/17 Aig Europe Ltd

artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del 

regolamento IVASS 9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva 

trasmissione alla banca dati SITA-ATRC di n. 183 attestati di rischio per 

il bimestre settembre-ottobre 2015 e di n. 458 attestati di rischio per il 

bimestre gennaio-febbraio 2016. 

€ 14.166,67

226944/17 14/12/17 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. 

€ 8.100,00

226954/17 14/12/17 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. 

€ 5.000,00

226957/17 14/12/17 U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano

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

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

di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 

€ 3.000,00

226963/17 14/12/17 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. 

€ 1.800,00

226973/17 14/12/17
Darag Italia s.p.a. (già Ergo Assicurazioni 

s.p.a.)

artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del 

regolamento IVASS 9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva 

trasmissione alla banca dati SITA-ATRC di n. 97 attestati di rischio per il 

bimestre marzo-aprile 2016. 

€ 3.333,33

226974/17 14/12/17 Enterprise Insurance Company Plc

artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del 

regolamento IVASS 9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva 

trasmissione alla banca dati SITA-ATRC di n. 28 attestati di rischio per il 

bimestre gennaio-febbraio 2016 e di n. 175 attestati di rischio per il 

bimestre marzo-aprile 2016. 

€ 5.000,00
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227002/17 14/12/17 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. 

€ 600,00

227012/17 14/12/17 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. 

€ 3.750,00

227018/17 14/12/17 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

227054/17 14/12/17 Admiral Insurance Company Ltd

artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del 

regolamento IVASS 9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva 

trasmissione alla banca dati SITA-ATRC dei seguenti attestati di rischio: - 

n. 6.863 per il bimestre settembre-ottobre 2015; - n. 938 per il 

bimestre novembre-dicembre 2015; - n. 2.493 per il bimestre gennaio-

febbraio 2016; - n. 495 per il bimestre marzo-aprile 2016; - n. 349 per il 

bimestre maggio-giugno 2016. 

€ 37.500,00

227532/17 15/12/17 Aviva Italia s.p.a.

artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del 

regolamento IVASS 9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva 

trasmissione alla banca dati SITA-ATRC di n. 86 attestati di rischio per il 

bimestre settembre-ottobre 2015 e di n. 17.603 attestati di rischio per 

il bimestre marzo-aprile 2016. 

€ 10.833,33

227533/17 15/12/17 Ergo Previdenza s.p.a.

art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata 

liquidazione, entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di 

contratto, di prestazioni assicurative relative a n. 3 polizze vita. 

€ 12.000,00
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227538/17 15/12/17 Axa MPS Vita s.p.a.

art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata 

liquidazione, entro il termine di 20 giorni previsto dalle condizioni di 

contratto, di prestazioni assicurative relative a n. 3 polizze vita. 

€ 14.000,00

227544/17 15/12/17 Allianz s.p.a.

art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata 

liquidazione, entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di 

contratto, di prestazioni assicurative relative a n. 2 polizze vita. 

€ 15.333,00

227546/17 15/12/17 Genertellife s.p.a.

art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata 

liquidazione, entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di 

contratto, di una prestazione assicurativa relativa ad una polizza vita. 

€ 2.000,00

229655/17 19/12/17 UnipolSai s.p.a.

art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata 

liquidazione, entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di 

contratto, di prestazioni assicurative relative a n. 36 polizze vita. 

€ 126.693,00

229660/17 19/12/17 Generali Italia s.p.a.

combinato disposto dell’art. 183, comma 1, lettera a), e comma 2 del 

d.lgs. 209/2005 e art. 17, comma 1, del regolamento ISVAP 35/2010 - 

mancato invio ai contraenti, almeno 30 giorni prima della scadenza del 

contratto, di comunicazione scritta conforme alle prescrizioni 

normative relativamente alla liquidazione di n. 128.945 polizze vita. 

€ 416.667,00

229843/17 19/12/17 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. 

€ 4.050,00

230078/17 19/12/17

La Parisienne S.A., in persona del 

rappresentante per la gestione dei sinistri 

per l’Italia Coris Assistance 24 ore 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. 

€ 8.100,00
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230087/17 19/12/17 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

230090/17 19/12/17 Tua 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. 

€ 3.750,00

230109/17 19/12/17 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. 

€ 4.050,00

230463/17 20/12/17 Uniqa Previdenza s.p.a.

art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata 

liquidazione, entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di 

contratto, di prestazioni assicurative relative a n. 2 polizze vita. 

€ 4.000,00

230467/17 20/12/17 Creditras Vita s.p.a.

art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata 

liquidazione, entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di 

contratto, di prestazioni assicurative relative a n. 2 polizze vita. 

€ 15.333,00

230528/17 20/12/17

Euro Insurances Dac, in persona del 

rappresentante per la gestione dei sinistri 

per l’Italia LeasePlan Italia s.p.a.

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

ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di 

risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di 

diniego della stessa. 

€ 2.100,00

230541/17 20/12/17

Euro Insurances Dac, in persona del 

rappresentante per la gestione dei sinistri 

per l’Italia LeasePlan Italia s.p.a.

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

ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di 

risarcimento al danneggiato. 

€ 600,00

230543/17 20/12/17
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza 

Generale per l’Italia

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
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230544/17 20/12/17

Euro Insurances Dac, in persona del 

rappresentante per la gestione dei sinistri 

per l’Italia LeasePlan Italia s.p.a.

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

ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di 

risarcimento al danneggiato. 

€ 600,00

230546/17 20/12/17
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 

formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero 

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

€ 10.800,00

231484/17 21/12/17
Axa Global Direct Seguros y Reaseguros 

S.A.U. - 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. 

€ 8.100,00

231486/17 21/12/17
Axa Global Direct Seguros y Reaseguros 

S.A.U. - 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. 

€ 4.050,00

231603/17 21/12/17 Apulia Previdenza s.p.a.

art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata 

liquidazione, entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di 

contratto, di una prestazione assicurativa relativa ad una polizza vita. 

€ 2.000,00

231607/17 21/12/17 Sara Vita s.p.a.

art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata 

liquidazione, entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di 

contratto, di una prestazione assicurativa relativa ad una polizza vita. 

€ 2.000,00

231611/17 21/12/17 Axa Assicurazioni s.p.a.

art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata 

liquidazione, entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di 

contratto, di una prestazione assicurativa relativa ad una polizza vita. 

€ 2.666,00
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232408/17 22/12/17
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. 

€ 600,00

232473/17 22/12/17 Genertel s.p.a.

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

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

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

auto nel periodo 29 febbraio 2016-24 aprile 2016. 

€ 500,00

232496/17 22/12/17 Carmelo Francesco

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

232509/17 22/12/17 Di Pietro Carmelo

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

232517/17 22/12/17 Rixass s.a.s. di Riccardo Cantoni & C.

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. 

€ 5.500,00

232564/17 22/12/17 Genialloyd s.p.a.

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

accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso 

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

€ 2.500,00

232569/17 22/12/17 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

232595/17 22/12/17

Euro Insurances Dac, in persona del 

rappresentante per la gestione dei sinistri 

per l’Italia LeasePlan Italia s.p.a.

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

ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di 

risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di 

diniego della stessa. 

€ 2.100,00
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232605/17 22/12/17 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. 

€ 1.800,00

232612/17 22/12/17 Società Reale Mutua di Assicurazioni

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

232656/17 22/12/17 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

232827/17 22/12/17 Mariani Mario

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 rapporti di collaborazione. 

€ 3.000,00

233008/17 22/12/17

Euro Insurances Dac, in persona del 

rappresentante per la gestione dei sinistri 

per l’Italia LeasePlan Italia s.p.a.

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

ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di 

risarcimento al danneggiato. 

€ 600,00

233023/17 22/12/17 Genialloyd s.p.a.

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

accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso 

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

€ 2.500,00

233032/17 22/12/17 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 formulazione dell’offerta di 

risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di 

diniego della stessa. 

€ 2.700,00

233140/17 22/12/17 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 

formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

€ 1.800,00
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233163/17 22/12/17 UnipolSai s.p.a.

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

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

diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 

€ 600,00

233166/17 22/12/17
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 formulazione dell’offerta di 

risarcimento al danneggiato. 

€ 8.100,00

233168/17 22/12/17
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. 

€ 600,00

233174/17 22/12/17 Tua 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

233176/17 22/12/17 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. 

€ 1.800,00

233180/17 22/12/17
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 ovvero 

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

€ 1.800,00

233182/17 22/12/17
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. 

€ 1.800,00
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233187/17 22/12/17 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. 

€ 8.100,00

233188/17 22/12/17 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

233192/17 22/12/17 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. 

€ 600,00

233197/17 22/12/17 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 ovvero 

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

€ 700,00

233201/17 22/12/17 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

233202/17 22/12/17 Sara 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

233782/17 27/12/17 Allianz s.p.a.

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

del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di 

risarcimento al danneggiato. 

€ 420,00

233783/17 27/12/17 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
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233784/17 27/12/17 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

233785/17 27/12/17 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

233786/17 27/12/17 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 ovvero per la comunicazione dei motivi di 

diniego della stessa. 

€ 420,00

233787/17 27/12/17 Genialloyd s.p.a.

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

accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso 

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

€ 7.500,00

233789/17 27/12/17

Admiral Insurance Company Ltd, in persona 

del rappresentante per la gestione dei 

sinistri per l’Italia EUI Ltd

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

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

comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto 

al danneggiato. 

€ 1.800,00

233791/17 27/12/17 U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano

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

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

di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 

€ 3.000,00

233792/17 27/12/17 Linear 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

233796/17 27/12/17
Società Cattolica di Assicurazione - Società 

Cooperativa

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

del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di 

risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di 

diniego della stessa. 

€ 1.800,00
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233797/17 27/12/17
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 formulazione dell’offerta di 

risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di 

diniego della stessa. 

€ 9.450,00

233801/17 27/12/17 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. 

€ 40.000,00

233802/17 27/12/17

Euro Insurances Dac, in persona del 

rappresentante per la gestione dei sinistri 

per l’Italia LeasePlan Italia s.p.a.

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

ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di 

risarcimento al danneggiato. 

€ 600,00

233806/17 27/12/17 Genialloyd s.p.a.

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

accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso 

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

€ 7.500,00

233807/17 27/12/17

Euro Insurances Dac, in persona del 

rappresentante per la gestione dei sinistri 

per l’Italia LeasePlan Italia s.p.a.

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

ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di 

risarcimento al danneggiato. 

€ 600,00

234017/17 27/12/17 Assicuratrice Val Piave s.p.a.

artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del 

regolamento IVASS 9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva 

trasmissione alla banca dati SITA-ATRC di n. 26 attestati di rischio per il 

bimestre marzo-aprile 2016. 

€ 2.500,00

234019/17 27/12/17 Lombarda Vita s.p.a.

art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata 

liquidazione, entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di 

contratto, di una prestazione assicurativa relativa ad una polizza vita. 

€ 4.000,00

234021/17 27/12/17 CNP Unicredit Vita s.p.a.

art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata 

liquidazione, entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di 

contratto, di una prestazione assicurativa relativa ad una polizza vita. 

€ 2.000,00
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234024/17 27/12/17 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

234025/17 27/12/17 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

234026/17 27/12/17 Genialloyd s.p.a.

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

accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso 

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

€ 2.500,00

234609/17 28/12/17 Lanzillotta Argenziano

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

234645/17 28/12/17
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. 

€ 1.800,00

234648/17 28/12/17 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. 

€ 1.800,00

234650/17 28/12/17
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza 

Generale per l’Italia

artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del 

regolamento IVASS 9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva 

trasmissione alla banca dati SITA-ATRC di n. 899 attestati di rischio per 

il bimestre marzo-aprile 2016 e di n. 625 attestati di rischio per il 

bimestre maggio-giugno 2016. 

€ 15.000,00

234651/17 28/12/17 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. 

€ 3.750,00



Dicembre 2017

N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

234652/17 28/12/17
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. 

€ 4.050,00

234655/17 28/12/17 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

234657/17 28/12/17 Ergo Previdenza s.p.a.

art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancata 

liquidazione, entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di 

contratto, di prestazioni assicurative relative a n. 3 polizze vita. 

€ 13.333,00

234775/17 28/12/17 Allianz 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

234776/17 28/12/17
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 ovvero 

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

€ 600,00

234778/17 28/12/17 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. 

€ 2.500,00

234780/17 28/12/17 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. 

€ 600,00


