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TENTATA COMMERCIALIZZAZIONE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE CONTRAFFATTE 

INTESTATE A NORTH OF ENGLAND P&I DAC 
 

È stata segnala ad IVASS la tentata commercializzazione di due polizze fideiussorie 

contraffatte intestate a 
 

NORTH OF ENGLAND P&I DAC 
 

impresa di assicurazione con sede legale in Irlanda sottoposta alla vigilanza dell’Autorità del 

Paese di origine (The Central Bank of Ireland) e abilitata a operare in Italia senza una sede 

stabile in alcuni rami danni, fra cui anche il ramo 15 - Cauzione. 
 

Nel dettaglio, sono state segnalate all’IVASS due bozze di polizze fideiussorie contraffatte 

intestate alla suddetta North of England le quali riportano in calce anche il riferimento al 

dominio www.northofenglandpel.com. 

La North of England P&I DAC ha comunicato che le due bozze di polizza non provengono 

dall’impresa e di non essere in alcun modo legata al sito www.northofenglandpel.com di cui 

ha chiesto ed ottenuto l’oscuramento. In relazione a tale vicenda la North of England ha 

pubblicato sul proprio sito web un avviso per i consumatori (https://www.nepia.com/our-

news/impersonation-of-north-of-england-pi-dac/). 
 

L’IVASS raccomanda di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte 

assicurative e consiglia ai consumatori di controllare, prima del pagamento del premio, che 

i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e, a 

tal fine, di consultare sul sito www.ivass.it: 
 

 gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in  

Italia (elenchi generali ed elenchi specifici per la r. c. auto e la r.c. natanti); 

 il Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) e l’Elenco degli intermediari 

dell’Unione Europea; 

 l’elenco degli avvisi relativi ai Casi di contraffazione, Società non autorizzate e Siti internet 

non conformi alla disciplina sull'intermediazione. 
 

Per ogni assistenza è possibile rivolgersi al Contact Center Consumatori dell’IVASS, 

numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 14:30. 
 

Si invitano gli organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato 

nell’interesse degli utenti. 
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