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Nel 2017 sono state emesse dall’IVASS nei confronti delle imprese di assicurazione 

italiane ed estere operanti in Italia n. 1.451 ordinanze di ingiunzione per un ammontare 

complessivo pari ad euro 9.306.400. 

Gli interventi sanzionatori hanno riguardato prevalentemente il mancato rispetto delle 

disposizioni in materia r.c. auto : si tratta di n. 1.309 provvedimenti, pari al 90,2% del 

numero dei provvedimenti totali, per un importo di euro 6.187.640, la cui incidenza sul 

totale delle sanzioni è del 66,5%. L’importo medio di sanzione per questa tipologia di 

violazioni è pari ad euro 4.727. 

Nell’ambito delle sanzioni r.c. auto assumono peso significativo le ordinanze emesse per 

violazioni relative alla liquidazione dei sinistri (n. 986, pari al 75,3% del totale delle 

sanzioni r.c. auto, per euro 4.380.444, che rappresenta il 70,8% dell’ammontare totale 

delle sanzioni relative allo stesso ramo r.c. auto). L’importo medio di sanzione è in linea 

con quello relativo a tutto il ramo (euro 4.443). 

Le ordinanze di ingiunzione emesse per illeciti diversi dalla r.c. auto risultano n. 142 (9,8% 

del totale) per un importo di euro 3.118.760 (33,5% dell’ammontare complessivo delle 

sanzioni), con un importo medio per sanzione pari ad euro 21.963. 

Nell’ambito delle sanzioni irrogate per illeciti diversi dalla r.c. auto, le ordinanze relative ai 

rami vita risultano n. 68 (47,9% del totale delle sanzioni diverse dalla r.c. auto), per euro 

2.552.223, pari all’81,8% dell’importo totale delle sanzioni in argomento con un importo 

medio di sanzione di euro 37.533. 
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Viene illustrata di seguito la ripartizione delle sanzioni fra le imprese italiane e quelle 

estere nell’anno 2017: 

(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 
ordinanze 1.178 885 125 65 131 101 17 3 1.451 

% 81,2 67,6 8,6 45,8 9,0 7,7 1,2 2,1 100,0 
Importo 

ordinanze 5.481.684 3.913.904 2.896.704 2.435.223 705.957 466.540 222.057 117.000 9.306.400 

% 58,9 63,3 31,1 78,1 7,6 7,5 2,4 3,7 100,0 
Importo 
 medio 

per 
sanzione 

4.653 4.422 23.174 37.465 5.389 4.619 13.062 39.000 6.414 

 

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

appartenenti a ciascun gruppo, alla data del 31 dicembre 2017 e considerando la totalità 

dei premi raccolti dalle imprese facenti parte dello stesso gruppo; eventuali modifiche 

nella denominazione delle imprese o dei relativi gruppi di appartenenza intervenute 

successivamente alla suddetta data sono state indicate a titolo di completezza delle 

informazioni. 

Nell’ambito di ciascun gruppo risultano evidenziate le imprese nei confronti delle quali 

sono state emesse ordinanze di ingiunzione. 
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