
Polizza Contraente Assicurato Controparte Rif. Studio Peritale Data del danno  Danno dichiarato Dettagli Stato del sinistro Somme riservate Somme liquidate

A1201335650 Gestore dei Mercati 
Energetici S.p.A

Gestore dei Mercati 
Energetici S.p.A

Operatore di 
mercato CHP-9340 03-gen-14 € 78.874,00 Richiesta di risarcimento di operatore che lamenta un errore dell'assicurato. Chiuso *                                  -                                     -   

A1201335650 Gestore dei Mercati 
Energetici S.p.A

Gestore dei Mercati 
Energetici S.p.A Non definita CHP-11378 n/a                              -   

Segnalazione cautelativa a seguito di un reclamo da parte di un soggetto partecipante al 
Mercato dei titoli di efficienza energetica (MTEE).
Al momento la copertura assicurativa non è coinvolta.

Chiuso *                                  -                                     -   

A1201335650 Gestore dei Mercati 
Energetici S.p.A

Gestore dei Mercati 
Energetici S.p.A Non definita CHP-11954 n/a                              -   Segnalazione cautelativa a seguito di un reclamo da parte di un soggetto partecipante al 

mercato energetico italiano (IPEX). Al momento la copertura assicurativa non è coinvolta. Chiuso *                                  -                                     -   

A1201335650 Gestore dei Mercati 
Energetici S.p.A

Gestore dei Mercati 
Energetici S.p.A Non definita CHP-20682 n/a                              -   

Segnalazione cautelativa a seguito di un reclamo da parte di un soggetto partecipante al 
Mercato dei titoli di efficienza energetica (MTEE). 
Al momento la copertura assicurativa non è coinvolta.

In attesa di sviluppi                                  -                                     -   

A1201335650 Gestore dei Mercati 
Energetici S.p.A

Gestore dei Mercati 
Energetici S.p.A Non definita CHP-20684 n/a                              -   

Segnalazione cautelativa a seguito di un reclamo da parte di un soggetto partecipante al 
Mercato dei certificati verdi (MCV). 
Al momento la copertura assicurativa non è coinvolta.

In attesa di sviluppi                                  -                                     -   

A1201335650 Gestore dei Mercati 
Energetici S.p.A

Gestore dei Mercati 
Energetici S.p.A Non definita CHP-14701 n/a                              -   Segnalazione cautelativa di un reclamo da parte di un cliente a seguito di ispezione 

dell'Agenzia delle Entrate. Al momento la copertura assicurativa non è coinvolta. In attesa di sviluppi                                  -                                     -   

* Per "chiuso" si intende, per la Compagnia, lo stato del sinistro per il quale non vi sono stati sviluppi negli ultimi 24 mesi. Tale stato non pregiudica, qualora se ne verifichino le condizioni, futuri risarcimenti da parte della Compagnia alla quale il sinistro era stato denunciato nei termini di polizza.


