
N. Data

164880/18 02.07.2018
Admiral Insurance Company Ltd, in persona 
del rappresentante per la gestione dei sinistri 
per l’Italia, EUI Ltd

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

164883/18 02.07.2018 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

164945/18 02.07.2018
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. 

€ 1.800,00

165638/18 03.07.2018 Alleanza 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 prestazioni assicurative relative a n. 2 polizze vita. 

€ 4.000,00

165639/18 03.07.2018 Generali Italia 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. 

€ 20.000,00

165656/18 03.07.2018 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 
ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

€ 2.100,00

165661/18 03.07.2018 Allianz s.p.a.

artt. 148, 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 
(accertamenti ispettivi) - mancato rispetto, per sinistri del ramo r.c. 
auto con n. 18 posizioni di danno, dei termini per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la 
comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

€ 15.630,00

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO



N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

166554/18 04.07.2018 Axa Assicurazioni s.p.a.

combinato disposto degli artt. 191, comma 1, lettera b), n. 1) del 
d.lgs. 209/2005 e 5, comma 2, lettera c), del regolamento ISVAP 
20/2008, degli artt. 37-ter, comma 1, e 38, comma 1 bis, del d.lgs. 
209/2005 e dell’art. 4, commi 2 e 3, del regolamento IVASS 
24/2016 e degli artt. 191, comma 1, lettera b), n. 1) del d.lgs. 
209/2005 e 33, comma 2, del regolamento ISVAP 20/2008 
(accertamenti ispettivi), in relazione alle seguenti fattispecie: - 
mancato esame da parte del Consiglio di amministrazione della 
procedura sul modello delle deleghe prevista per il gruppo Axa 
Italia e assenza di strumenti di verifica sull’esercizio dei poteri 
delegati; - effettuazione di scelte di investimento in attivi non 
coerenti con il profilo di rischio delle correlate passività nel 
comparto danni; - inefficacia e scarsa funzionalità del sistema dei 
controlli con riferimento alle esternalizzazioni. 

€ 85.000,00

167082/18 04.07.2018
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni 
S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia

art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del 
ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di 
risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei 
motivi di diniego della stessa. 

€ 8.100,00

167086/18 04.07.2018
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. 

€ 4.050,00

167092/18 04.07.2018
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

167094/18 04.07.2018
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



N. Data
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167107/18 04.07.2018
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

167729/18 05.07.2018 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. 

€ 40.000,00

170647/18 10.07.2018 Allianz s.p.a.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato 
accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di 
accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. 

€ 7.500,00

170648/18 10.07.2018 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. 

€ 5.000,00

170649/18 10.07.2018 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. 

€ 7.500,00

170655/18 10.07.2018
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

170662/18 10.07.2018 Tua 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

170665/18 10.07.2018 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

170666/18 10.07.2018 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
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170670/18 10.07.2018 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

170674/18 10.07.2018 BCC 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

170801/18 10.07.2018 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

170805/18 10.07.2018 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

171443/18 11.07.2018 Amissima 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

171445/18 11.07.2018 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 formulazione dell’offerta di 
risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei 
motivi di diniego della stessa. 

€ 5.400,00

171449/18 11.07.2018 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 formulazione dell’offerta di 
risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei 
motivi di diniego della stessa. 

€ 5.400,00

171460/18 11.07.2018 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 formulazione dell’offerta di 
risarcimento al danneggiato. 

€ 1.260,00



N. Data
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171462/18 11.07.2018 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

171469/18 11.07.2018 Linear Assicurazioni s.p.a.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del 
ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di 
risarcimento al danneggiato. 

€ 600,00

171473/18 11.07.2018 Lloyd’s - 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. 

€ 9.962,26

171476/18 11.07.2018 Sara Assicurazioni s.p.a.

art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del 
ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di 
risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei 
motivi di diniego della stessa. 

€ 30.000,00

171484/18 11.07.2018 Tua Assicurazioni s.p.a.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del 
ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di 
risarcimento al danneggiato. 

€ 600,00

171489/18 11.07.2018 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. 

€ 2.100,00

171490/18 11.07.2018 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



N. Data
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171654/18 11.07.2018 Collia Ass.ne s.a.s. di Collia Claudio

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. 

€ 15.500,00

171655/18 11.07.2018
Admiral Insurance Company Ltd, in persona 
del rappresentante per la gestione dei sinistri 
per l’Italia, EUI Ltd

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. 

€ 20.400,00

171656/18 11.07.2018 Assilife 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 e nomina del 
nuovo rappresentante legale. 

€ 2.000,00

171658/18 11.07.2018
Vitulli Matteo-Vitulli Domenico & C. s.a.s., in 
persona del legale rappresentante pro 
tempore, sig. Vitulli Domenico

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. 

€ 16.500,00

171659/18 11.07.2018 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 
ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. 

€ 20.000,00

171661/18 11.07.2018 Poli Lorenzo
combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del 
regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di 
diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati. 

€ 2.000,00
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ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

174491/18 16.07.2018 Luccini Patrizia

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

174497/18 16.07.2018 Unicredit 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

174499/18 16.07.2018 Cioffoletti Stefano

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. 

€ 4.000,00

174510/18 16.07.2018 Assibroker s.r.l.

combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del 
regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di 
diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in 
n. 6 occasioni. 

€ 12.000,00

174518/18 16.07.2018
Admiral Insurance Company Ltd, in persona 
del rappresentante per la gestione dei sinistri 
per l’Italia, EUI Ltd

artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - 
mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per 
la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. 

€ 600,00

174519/18 16.07.2018 Franco Binotto 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 e contemporanea 
sostituzione del nuovo rappresentante legale e della nomina del 
responsabile dell’attività di intermediazione. 

€ 2.000,00



N. Data
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174526/18 16.07.2018 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

174528/18 16.07.2018 New Insurance Brokers 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

174532/18 16.07.2018 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. 

€ 8.100,00

174533/18 16.07.2018 Fago Pasquale
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

174536/18 16.07.2018 Gulliver di Alessandro Panello & C. 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; - mancato rispetto delle regole di diligenza, 
correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati. 

€ 3.000,00

174548/18 16.07.2018 Scribani Gioacchino Ivo
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’avvio dell’operatività. 

€ 1.000,00

174551/18 16.07.2018
Andrei Assicurazioni s.n.c. di Dino e Alessandra 
Andrei

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
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174553/18 16.07.2018 Bordato Antonino e 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. 

€ 10.000,00

174583/18 16.07.2018 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

174587/18 16.07.2018 Helvetia Italia Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del 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 27 marzo- 21 maggio 2017. 

€ 2.750,00

174588/18 16.07.2018 Tua Assicurazioni s.p.a.

artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del 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 27 marzo- 21 maggio 2017. 

€ 1.000,00

174590/18 16.07.2018 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

174593/18 16.07.2018 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. 

€ 900,00

174595/18 16.07.2018 U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano
art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per 
un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione 
dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 

€ 2.800,00

175646/18 17.07.2018
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
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175649/18 17.07.2018 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

179139/18 23.07.2018 Francaviglia Antonino e C. 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 nomina dei responsabili 
dell’attività di intermediazione. 

€ 5.500,00

179144/18 23.07.2018 Agujari Stoppa Roberta
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

179148/18 23.07.2018 Fabozzi Tommaso
combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del 
regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell’obbligo di 
separazione patrimoniale. 

€ 1.000,00

179238/18 23.07.2018 Axa MPS Danni 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. 219 attestati di 
rischio per il bimestre maggio-giugno 2016. 

€ 7.500,00

179241/18 23.07.2018 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 formulazione dell’offerta di 
risarcimento al danneggiato. 

€ 7.560,00

179242/18 23.07.2018 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

179248/18 23.07.2018 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



N. Data

ORDINANZA
SANZIONATO VIOLAZIONE IMPORTO

179249/18 23.07.2018 Crédit Agricole 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 maggio-giugno 2016. 

€ 3.333,33

179265/18 23.07.2018 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. 

€ 600,00

179266/18 23.07.2018 Rinaldi Oreste
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

180160/18 24.07.2018 Amissima Assicurazioni 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. 

€ 3.000,00

180162/18 24.07.2018 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. 

€ 600,00

180163/18 24.07.2018 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 comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento 
diretto al danneggiato. 

€ 1.800,00

180164/18 24.07.2018 Verti 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. 

€ 700,00

180166/18 24.07.2018 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
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180167/18 24.07.2018 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 comunicazione dei motivi di 
diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. 

€ 2.700,00

180168/18 24.07.2018 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. 

€ 30.000,00

180169/18 24.07.2018 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. 

€ 10.800,00

180241/18 24.07.2018 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. 

€ 6.232,71

180250/18 24.07.2018 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

180269/18 24.07.2018
Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice 
Romana

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. 289 attestati di 
rischio per il bimestre maggio-giugno 2016. 

€ 7.500,00

180274/18 24.07.2018 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
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180283/18 24.07.2018 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. 

€ 5.000,00

180361/18 24.07.2018 Colajacomo & Partners s.r.l.

combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del 
regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di 
diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in 
n. 2 occasioni. 

€ 2.000,00

180364/18 24.07.2018 B2D s.r.l.
combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del 
regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di 
diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati. 

€ 1.000,00

180861/18 24.07.2018 BCC 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. 23 attestati di 
rischio per il bimestre maggio-giugno 2016 e di n. 67 attestati di 
rischio per il bimestre settembre-ottobre 2016. 

€ 5.833,33

180882/18 24.07.2018
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni 
S.A. - 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 dei seguenti 
attestati di rischio: - n. 257 attestati per il bimestre marzo-aprile 
2016; - n. 283 attestati per il bimestre maggio-giugno 2016; - n. 
334 attestati per il bimestre luglio-agosto 2016. 

€ 22.500,00

182566/18 26.07.2018 Aruta Francesco

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 del periodo di 
inoperatività. 

€ 1.000,00
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182781/18 26.07.2018 Aviva 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

182785/18 26.07.2018 Aviva Italia s.p.a.

combinato disposto dll’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

182788/18 26.07.2018 Aviva 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

182851/18 26.07.2018 Aviva 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

182855/18 26.07.2018 Aviva 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

183700/18 27.07.2018 Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.

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, della cessazione di 
un rapporto di collaborazione; - mancata ottemperanza nei termini 
alle richieste dell’Istituto. 

€ 20.000,00


