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ANNO 2021 
 
 

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IRROGATE ALLE IMPRESE 
 
 

DATI AGGREGATI 
 
 

Nel 2021 i provvedimenti sanzionatori emessi dall’IVASS nei confronti delle imprese di 

assicurazione italiane ed estere operanti in Italia risultano n. 102 per un ammontare 

complessivo pari ad euro 3.231.019.  

Larga parte delle violazioni sanzionate ha riguardato la materia r.c. auto: si tratta di n. 92 

provvedimenti, pari al 90,2% del numero dei provvedimenti totali, per un importo di euro 

2.308.599, la cui incidenza sul totale delle sanzioni è del 71,5%. L’importo medio di sanzione 

per questa tipologia di violazioni è pari ad euro 25.093. 

I provvedimenti emessi per violazioni relative alla liquidazione dei sinistri r.c. auto (n. 20 per 

euro 929.712) rappresentano il 21,7% del totale delle sanzioni r.c. auto e il 40,3% 

dell’ammontare totale delle sanzioni relative allo stesso ramo, con un importo medio di 

sanzione di euro 46.486. 

Si evidenzia, come già rilevato nel primo semestre dell’anno, che gran parte del numero 

delle violazioni sanzionate in materia di r.c. auto ha riguardato le irregolarità rilevate 

nell’alimentazione delle Banche Dati (Sinistri ed Attestati): si tratta complessivamente di n. 

62 provvedimenti, pari al 67,4% del numero dei provvedimenti r.c. auto, per un importo di 

euro 965.667, la cui incidenza sul totale dell’ammontare delle sanzioni relative allo stesso 

ramo è del 41,8%. L’importo medio di sanzione per questa tipologia di violazioni è pari ad 

euro 15.575. 

I provvedimenti di ingiunzione emessi per illeciti diversi dalla r.c. auto risultano n. 10 (9,8% 

del totale) per un importo di euro 922.420 (28,5% dell’ammontare complessivo delle 

sanzioni), con un importo medio per sanzione pari ad euro 92.242. 

Nell’ambito delle sanzioni irrogate per illeciti diversi dalla r.c. auto, i provvedimenti relativi ai 

rami vita risultano n. 8 (80,0% del totale delle sanzioni diverse dalla r.c. auto), per euro 

712.420, pari al 77,2% dell’importo totale delle sanzioni in argomento con un importo medio 

di sanzione di euro 89.053. 



 

                     Pag. 2/2 

 

 

La situazione delle singole imprese - riferita alla totalità dei provvedimenti ingiuntivi, al ramo 

r.c. auto (con evidenza delle sanzioni in materia di liquidazione dei sinistri) e agli altri rami 

(con evidenza delle sanzioni nei rami vita) - si rileva, rispettivamente, dalle prime tre 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 

nell’anno 2021: 

(importi in euro) 
 

 

IMPRESE ITALIANE IMPRESE ESTERE 

TOTALE 

 

Violazioni 
r.c.a. 

di cui 
liquidazione 

sinistri 

Violazioni 
diverse 
da r.c.a. 

di cui  
rami vita 

Violazioni 
r.c.a. 

di cui 
liquidazione 

sinistri 

Violazioni 
diverse 
da r.c.a. 

di cui  
rami vita 

Numero 
provvedimenti 

75 17 9 7 17 3 1 1 102 

% 73,5 18,4 8,8 70,0 16,7 3,3 1,0 10,0 100,0 

Importo 
provvedimenti 

1.837.120 765.567 772.420 562.420 471.478 164.145 150.000 150.000 3.231.019 

% 56,9 33,2 23,9 61,0 14,6 7,1 4,6 16,2 100,0 

Importo 
 medio per 
sanzione 

24.495 45.033 85.824 80.346 27.734 54.715 150.000 150.000 31.677 

 

La situazione dei gruppi assicurativi fa riferimento all’insieme delle imprese sanzionate, 

appartenenti a ciascun gruppo, alla data del 31 dicembre 2021 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 

stati emessi provvedimenti di ingiunzione. 


