nei confronti degli assicurati; - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale. |4.000,00

- incompletezza, intempestività ed inefficacia delle azioni correttive per porre rimedio alle debolezze riscontrate nella precedente verifica on site nelle procedure e nei controlli

2.500,00

. |600,00

elle procedure e nei controlli che governano il processo di alimentazione della Banca Dati Sinistri (BDS

ORDINANZA
N.

5159/20

5160/20

5161/20

5163/20

5164/20

Data

SANZIONATO

VIOLAZIONE

IMPORTO

10.01.2020 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.

1.260,00 €

10.01.2020 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.

4.050,00 €

10.01.2020 Formula 4 Life 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.

6.666,67 €

10.01.2020 Genialloyd 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 nelle
comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. auto
nel periodo 30 agosto 2017-25 febbraio 2018.

33.333,33 €

10.01.2020 Allianz 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 nelle
comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. auto
nel periodo 30 agosto 2017-25 febbraio 2018.

33.333,33 €

ORDINANZA
N.

5167/20

5169/20

5171/20

8663/20

Data

SANZIONATO

VIOLAZIONE

IMPORTO

10.01.2020 Hok Osiguranje D.D.

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. 32 attestati di rischio per il bimestre maggiogiugno
2018.

2.500,00 €

10.01.2020 Hok Osiguranje D.D.

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. 35 attestati di rischio per il bimestre luglioagosto
2018.

2.500,00 €

10.01.2020 Hok Osiguranje D.D.

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. 21 attestati di rischio per il periodo 1°-30 settembre
2018.

2.500,00 €

14.01.2020 Pacenza Antonio

combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e
47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del
d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006, in
relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto
delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei
confronti degli assicurati; - mancato rispetto dell’obbligo
di separazione patrimoniale.

4.000,00 €

ORDINANZA
N.

9320/20

Data

SANZIONATO

Intesa Sanpaolo s.p.a. (già Banca
15.01.2020
Apulia s.p.a.)

11013/20 16.01.2020 Groupama Assicurazioni s.p.a.

VIOLAZIONE

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.

IMPORTO

3.333,33 €

combinato disposto degli artt. 30-quater, comma 2, del
d.lgs. 209/2005 e 12, commi 1 e 3, del regolamento ISVAP
20/2008 e degli artt. 148, 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e
8 del d.p.r. 254/2006 (accertamenti ispettivi), in relazione
alle seguenti fattispecie: - incompletezza, intempestività
ed inefficacia delle azioni correttive per porre rimedio alle
debolezze riscontrate nella precedente verifica on site
nelle procedure e nei controlli che governano il processo
159.840,00 €
di alimentazione della Banca Dati Sinistri (BDS); anomalie nelle procedure riguardanti il Sistema
Informativo Targhe Assicurate (SITA); - mancato rispetto,
per sinistri del ramo r.c. auto con n. 42 posizioni di danno,
dei termini per la formulazione dell’offerta di
risarcimento al danneggiato, per la relativa
corresponsione ovvero per la comunicazione dei motivi di
diniego della stessa.

ORDINANZA
N.

Data

SANZIONATO

VIOLAZIONE

IMPORTO

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 nelle
comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. auto
nel periodo 30 agosto 2017-25 febbraio 2018.

50.000,00 €

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. 45 attestati di rischio per il bimestre luglioagosto
2018.

2.500,00 €

20599/20 24.01.2020 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. 588 attestati di rischio per il bimestre luglioagosto
2018.

7.500,00 €

La Parisienne S.A., in persona del
20602/20 24.01.2020 rappresentante per la gestione dei
sinistri per l’Italia, Multiserass

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 €

22738/20 27.01.2020 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 €

15338/20 21.01.2020 Verti Assicurazioni s.p.a.

20596/20 24.01.2020

Assicuratrice Milanese s.p.a. Compagnia di Assicurazioni

ORDINANZA
N.

Data

SANZIONATO

VIOLAZIONE

IMPORTO

24660/20 28.01.2020 Solyda 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. 3 occasioni.

4.000,00 €

31131/20 31.01.2020 Rapini Roberto

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.

6.000,00 €

