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N. Data

2425/18 05/01/18 Itas Mutua

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

2428/18 05/01/18 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. 

€ 8.100,00

2430/18 05/01/18 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. 

€ 600,00

2432/18 05/01/18 Società Reale Mutua di Assicurazioni

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

2532/18 05/01/18 InLinea s.p.a.

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. 

€ 2.000,00

2558/18 05/01/18
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. 

€ 4.050,00

2560/18 05/01/18 Sara 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

2561/18 05/01/18 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. 

€ 5.670,00

2593/18 05/01/18 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. 

€ 2.500,00

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO
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2599/18 05/01/18 Cargeas 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. 

€ 2.500,00

4528/18 09/01/18 Spironello Tiziano

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. 21 

occasioni. 

€ 22.000,00

4627/18 09/01/18
Lloyd’s - Rappresentanza Generale per 

l’Italia

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

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

danneggiato. 

€ 10.800,00

4628/18 09/01/18 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

4629/18 09/01/18 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

4633/18 09/01/18 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. 

€ 1.800,00

4634/18 09/01/18 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. 

€ 1.260,00

4636/18 09/01/18 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. 

€ 1.800,00
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4638/18 09/01/18 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. 

€ 600,00

4641/18 09/01/18 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. 

€ 4.050,00

5912/18 10/01/18

Donau Versicherung AG Vienna Insurance 

Group - Rappresentanza Generale per 

l’Italia

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

auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di 

risarcimento al danneggiato. 

€ 40.000,00

5914/18 10/01/18 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

5918/18 10/01/18 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

5920/18 10/01/18 Groupama Assicurazioni s.p.a.

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

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

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

€ 420,00

5928/18 10/01/18 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. 

€ 2.000,00

7314/18 11/01/18
Società Cattolica di Assicurazione - Società 

Cooperativa

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

31/2009 (come sostituito dal regolamento IVASS 23/2016) e provvedimento 

ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o erroneità di n. 2 comunicazioni 

trasmesse alla banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 10 ottobre-4 dicembre 

2016. 

€ 3.000,00
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7317/18 11/01/18 Amissima Assicurazioni s.p.a.

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

31/2009 (come sostituito dal regolamento IVASS 23/2016) e provvedimento 

ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o erroneità di n. 1 comunicazione 

trasmessa alla banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 5 dicembre 2016-29 

gennaio 2017. 

€ 500,00

7324/18 11/01/18 Axa Assicurazioni s.p.a.

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

31/2009 (come sostituito dal regolamento IVASS 23/2016) e provvedimento 

ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o erroneità di n. 1 comunicazione 

trasmessa alla banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 5 dicembre 2016-29 

gennaio 2017. 

€ 500,00

8569/18 12/01/18 Allianz s.p.a.

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

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

danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

€ 14.000,00

8572/18 12/01/18 Helvetia Italia Assicurazioni s.p.a.

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

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

danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

€ 30.000,00

8574/18 12/01/18 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

8833/18 12/01/18 Iazzetta Ferdinando

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

8837/18 12/01/18 Ifis Leasing s.p.a.

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

8916/18 12/01/18 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. 

€ 2.500,00
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8918/18 12/01/18 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

8921/18 12/01/18
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

8926/18 12/01/18 Helvetia Italia 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

10238/18 15/01/18
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 ovvero per la 

comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

€ 2.835,00

10240/18 15/01/18
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

10264/18 15/01/18 Axa Assicurazioni s.p.a.

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

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

danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

€ 600,00

10274/18 15/01/18 UnipolSai s.p.a.

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

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

dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la 

comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

€ 600,00

10290/18 15/01/18 Castellani Daniela

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. 3 occasioni. 

€ 3.000,00

11547/18 16/01/18 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
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11548/18 16/01/18
Società Cattolica di Assicurazione - Società 

Cooperativa

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, di n. 2 attestazioni sullo stato del 

rischio. 

€ 9.000,00

11551/18 16/01/18 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

11552/18 16/01/18 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

11556/18 16/01/18 HDI 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

11558/18 16/01/18

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. 

€ 4.050,00

11568/18 16/01/18

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

11717/18 16/01/18 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. 

€ 4.000,00

27523/18 22/01/18 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

27533/18 22/01/18 Nobis 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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27537/18 22/01/18 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. 

€ 600,00

27541/18 22/01/18 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. 

€ 20.000,00

27543/18 22/01/18 Arca 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. 

€ 20.000,00

27547/18 22/01/18 Società Reale Mutua di Assicurazioni

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

31/2009 (come sostituito dal regolamento IVASS 23/2016) e provvedimento 

ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o erroneità di n. 1 comunicazione 

trasmessa alla banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 20 giugno-14 agosto 

2016 e di n. 1 comunicazione trasmessa alla stessa banca dati nel periodo 5 

dicembre 2016- 29 gennaio 2017. 

€ 1.000,00

27550/18 22/01/18
Zurich Insurance Company Ltd - 

Rappresentanza Generale per l’Italia

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

31/2009 (come sostituito dal regolamento IVASS 23/2016) e provvedimento 

ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o erroneità di n. 1 comunicazione 

trasmessa alla banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 10 ottobre-4 dicembre 

2016 e di n. 2 comunicazioni trasmesse alla stessa banca dati nel periodo 5 

dicembre 2016-29 gennaio 2017. 

€ 10.500,00

27555/18 22/01/18 Helvetia Italia Assicurazioni s.p.a.

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

31/2009 (come sostituito dal regolamento IVASS 23/2016) e provvedimento 

ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o erroneità di n. 2 comunicazioni 

trasmesse alla banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 10 ottobre-4 dicembre 

2016. 

€ 2.000,00
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27558/18 22/01/18 Aviva Italia s.p.a.

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

31/2009 (come sostituito dal regolamento IVASS 23/2016) e provvedimento 

ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o erroneità di n. 7 comunicazioni 

trasmesse alla banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 5 dicembre 2016-29 

gennaio 2017. 

€ 30.167,00

27714/18 22/01/18 Inter Partner Assistance S.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

27723/18 22/01/18 MMA Iard S.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. 27 attestati di rischio per il bimestre settembre-

ottobre 2015 e di n. 30 attestati di rischio per il bimestre novembre-

dicembre 2015. 

€ 5.000,00

29191/18 23/01/18 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. 

€ 8.100,00

29193/18 23/01/18 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. 

€ 600,00

31761/18 24/01/18 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. 

€ 600,00

31766/18 24/01/18 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. 

€ 8.000,00
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31769/18 24/01/18 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

31777/18 24/01/18 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. 

€ 20.000,00

31785/18 24/01/18 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

31788/18 24/01/18 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. 

€ 2.835,00

31791/18 24/01/18 Helvetia Vita 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

31797/18 24/01/18 Itas Mutua

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

31798/18 24/01/18 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

31835/18 24/01/18 Genialloyd s.p.a.

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

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

danneggiato. 

€ 28.000,00

31842/18 24/01/18 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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31847/18 24/01/18
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. 

€ 5.000,00

31850/18 24/01/18

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. 

€ 600,00

32898/18 25/01/18

Genoa London Underwriting Agency s.r.l., 

in persona del legale rappresentante pro 

tempore, dott. Noacco Livio

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

regolamento ISVAP 5/2006 e art. 306, comma 2, del d.lgs. 209/2005, in 

relazione alle seguenti fattispecie: - mancata comunicazione all’Istituto, nei 

termini previsti, degli aggiornamenti della sede sociale; - mancata 

ottemperanza nei termini alle richieste dell’Istituto. 

€ 40.000,00

32899/18 25/01/18 Gribaudo e Molinengo Assicurazioni s.n.c.

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 in n. 2 occasioni; - mancato rispetto 

delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli 

assicurati in n. 41 occasioni; - mancato rispetto delle regole di 

comportamento in materia di informativa precontrattuale e di adeguatezza 

in n. 20 occasioni. 

€ 406.000,00

32902/18 25/01/18 G.B.R. Cauzioni s.r.l.

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

regolamento ISVAP 5/2006 e art. 306, comma 2, del d.lgs. 209/2005, in 

relazione alle seguenti fattispecie: - mancata comunicazione all’Istituto, nei 

termini previsti, del trasferimento della sede legale; - mancata 

ottemperanza nei termini alle richieste dell’Istituto. 

€ 15.500,00
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32927/18 25/01/18 Centro Consulenza Assicurativa IBC 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 rapporti di collaborazione. 

€ 2.000,00

32932/18 25/01/18 I&G Insurance 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 modifica del rappresentante legale. 

€ 1.000,00

32948/18 25/01/18 Inter Partner Assistance S.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. 

€ 17.992,45

33046/18 25/01/18 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

33049/18 25/01/18

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. 

€ 8.100,00

33050/18 25/01/18 Intesa Sanpaolo Vita 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. 

€ 2.000,00

33051/18 25/01/18 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. 

€ 5.670,00

33054/18 25/01/18 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. 

€ 20.000,00
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33056/18 25/01/18

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

33276/18 25/01/18 Bacciardi Serena
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

34361/18 26/01/18 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. 

€ 17.000,00

34372/18 26/01/18
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. 

€ 2.500,00

34390/18 26/01/18 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. 

€ 7.500,00

34458/18 26/01/18 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

34471/18 26/01/18 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. 

€ 420,00

34485/18 26/01/18 Nobis 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

34488/18 26/01/18
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza 

Generale per l’Italia

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

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

danneggiato. 

€ 2.835,00

34490/18 26/01/18 Generali Italia 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
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34732/18 26/01/18 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

34735/18 26/01/18 Sara Assicurazioni s.p.a.

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

auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di 

risarcimento al danneggiato. 

€ 4.050,00

34740/18 26/01/18 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 comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di 

risarcimento al danneggiato. 

€ 600,00

34741/18 26/01/18
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. 

€ 600,00

36995/18 29/01/18
Mazzetta Servizi Assicurativi e Finanziari 

s.a.s.

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 in n. 2 occasioni; - mancato rispetto 

delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli 

assicurati in n. 41 occasioni. 

€ 49.500,00

37005/18 29/01/18 Edgency 2 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, dell’inizio dell’operatività. 

€ 2.000,00

37007/18 29/01/18 Mauro Petrelli 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

37008/18 29/01/18 Spadoni Catia

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
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37022/18 29/01/18 Vaccari Donato
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

37026/18 29/01/18 Filacaro Carmela
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

37029/18 29/01/18 Linear Assicurazioni s.p.a.

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

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

danneggiato. 

€ 1.800,00

37039/18 29/01/18 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. 

€ 10.800,00

37213/18 29/01/18
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. 

€ 600,00

38261/18 30/01/18 Allianz 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

38262/18 30/01/18 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. 

€ 1.800,00

38268/18 30/01/18
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. 

€ 1.800,00

39756/18 31/01/18 De Leo Giovanna
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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39769/18 31/01/18 Gesmundo Sabino
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

39785/18 31/01/18 U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano

artt. 125, comma 5 bis, e 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. 

€ 600,00

39786/18 31/01/18
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. 

€ 4.050,00

39797/18 31/01/18 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. 

€ 400,00

39831/18 31/01/18 Allianz s.p.a.

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

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo 

di un sinistro r.c. auto. 

€ 5.000,00

39833/18 31/01/18 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. 

€ 600,00

39834/18 31/01/18 Crédit Agricole 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

39835/18 31/01/18 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

39840/18 31/01/18 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

39844/18 31/01/18 Axa 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
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39847/18 31/01/18 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 comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di 

risarcimento al danneggiato. 

€ 4.050,00

39848/18 31/01/18 Helvetia Italia 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

39855/18 31/01/18 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

39856/18 31/01/18 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

39864/18 31/01/18
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza 

Generale per l’Italia

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

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

danneggiato. 

€ 4.050,00


