_________________________________________________________________________________________

1° SEMESTRE 2020

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IRROGATE ALLE IMPRESE

DATI AGGREGATI

Nel primo semestre 2020 le ordinanze di ingiunzione emesse dall’IVASS nei confronti delle
imprese di assicurazione italiane ed estere operanti in Italia risultano n. 28 per un
ammontare complessivo pari ad euro 589.732. Nel periodo in osservazione sono stati
emessi provvedimenti ingiuntivi ricadenti nel nuovo sistema sanzionatorio (introdotto nel
CAP dal D.lgs. 21 maggio 2018, n. 68) relativi a procedimenti avviati in seguito
all’accertamento unitario di specifiche violazioni in un predeterminato arco temporale cui
corrisponde un’unica sanzione. Il nuovo sistema fin dalla sua prima attuazione ha
determinato una riduzione del numero dei procedimenti sanzionatori che dipende, da un
lato, dall’introduzione dell’istituto dell’accertamento unitario e, dall’altro, dal progressivo
esaurimento dei procedimenti avviati secondo il vecchio regime sanzionatorio.
La totalità delle violazioni sanzionate ha riguardato la materia r.c. auto con un importo medio
di sanzione pari ad euro 21.062.
Le ordinanze emesse per violazioni relative alla liquidazione dei sinistri r.c. auto (n. 8 per
euro 248.482) rappresentano il 28,6% del numero totale delle sanzioni e il 42,1%
dell’ammontare complessivo delle stesse, con un importo medio di sanzione di euro 31.060.
Si segnala, per completare il quadro sanzionatorio del semestre, che larga parte delle
violazioni r.c. auto sanzionate ha riguardato le irregolarità rilevate nell’alimentazione delle
Banche Dati (Sinistri ed Attestati): si tratta complessivamente di n. 19 provvedimenti, pari al
67,9% del numero dei provvedimenti totali, per un importo di euro 337.500, la cui incidenza
sul totale delle sanzioni è del 57,2%. L’importo medio di sanzione per questa tipologia di
violazioni è pari ad euro 17.763.
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La situazione delle singole imprese - riferita alla totalità dei provvedimenti ingiuntivi e al ramo
r.c. auto (con evidenza delle sanzioni in materia di liquidazione dei sinistri) - si rileva,
rispettivamente, dalle prime due Tavole allegate che, con le funzionalità dei pulsanti
interattivi per la classificazione dei dati in base a varie chiavi di lettura, consentono di
approfondire l’analisi delle informazioni fornite, con la possibilità di conoscere l’incidenza
delle sanzioni (sia nel numero che nell’importo) per milione di euro di premi raccolti.
Viene illustrata di seguito la ripartizione delle sanzioni fra le imprese italiane e quelle estere
nel 1° semestre 2020:
(importi in euro)

IMPRESE ITALIANE

IMPRESE ESTERE

Violazioni
r.c.a.

di cui
liquidazione
sinistri

Violazioni
r.c.a.

di cui
liquidazione
sinistri

TOTALE

Numero ordinanze

23

7

5

1

28

%

82,1

25,0

17,9

3,6

100,0

Importo ordinanze

531.632

247.882

58.100

600

589.732

%

90,2

42,0

9,8

0,1

100,0

Importo
medio per sanzione

23.114

35.412

11.620

600

21.062

La situazione dei gruppi assicurativi fa riferimento all’insieme delle imprese sanzionate,
appartenenti a ciascun gruppo, alla data del 30 giugno 2020 e considerando la totalità dei
premi raccolti dalle imprese facenti parte dello stesso gruppo.
Nell’ambito di ciascun gruppo risultano evidenziate le imprese nei confronti delle quali sono
state emesse ordinanze di ingiunzione.
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