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1. Principi generali

Finalità della sanzione Il reticolo di disposizioni primarie e secondarie poste 
a presidio del corretto e più efficiente svolgimento dell’attività assicurativa 
impone alle imprese - una serie cospicua di obblighi comportamentali mirati, 
da un lato, a garantirne la “sana e prudente gestione” (e con essa la stabilità del 
mercato) e, dall’altro, a tutelare al meglio gli interessi dei consumatori e degli 
aventi diritto alle prestazioni assicurative.
IVASS vigila sull’osservanza di tali norme, disponendo, ai sensi dell’art. 5 del 
CAP, di poteri di natura “… prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva”.
Ora, la funzione sanzionatoria dell’Autorità di Vigilanza – esercitata nei modi 
e nei termini che saranno analizzati in questa sede - risponde certamente 
anche, ma non solo, alle finalità di repressione indicate dalla norma. Come 
ogni apparato sanzionatorio che si rispetti, anche quello, ben articolato, disci-
plinato dal Titolo XVIII del CAP (artt. da 305 a 331) ossequia, infatti, scopi 
più ampi, di natura tanto dissuasiva/deterrente (e dunque preventiva) quanto 
riabilitativa e correttiva.

La ben comprensibile, e centrale, importanza delle sanzioni, a garanzia di un sistema 
assicurativo connotato dai presidi di vigilanza che ne monitorano l’andamento, era stata 
del resto fortemente evidenziata già nell’art. 4 della legge delega n. 229/2003, che 
aveva affidato al legislatore, tra gli altri, il compito di riformulare «l’apparato sanziona-
torio alla luce dei princípi generali in materia […] affiancando alle ipotesi di ricorso alla 
sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori del settore, la 
previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei casi 
di abusivo esercizio di attività assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte di 
imprese e soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e ruoli ovvero di rifiuto 
di accesso, opposto ai funzionari dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private 
e di interesse collettivo (ISVAP), agli uffici o alla documentazione relativa alle anzidette 
attività, anche esercitate in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa».

Sanzioni pecuniarie e disciplinari Andando oltre alle indicazioni della 
delega, ma riproducendo sostanzialmente il sistema sanzionatorio previsto 
nella (abrogata) disciplina degli agenti e dei brokers (Legge n. 48/79 e Legge 
n. 792/84), il Codice delle Assicurazioni ha affiancato alle sanzioni pecuniarie 
e penali un terzo sistema sanzionatorio, di carattere prettamente disciplinare, 
regolato dagli artt. 329 e 331, e destinato agli intermediari di assicurazione e 
di riassicurazione, ai collaboratori e agli altri ausiliari dell’intermediario ed 
ai periti, intesi quali persone fisiche. Di affiancamento si deve parlare, dato 
che gli intermediari che si siano visti applicare le sanzioni pecuniarie di cui 
all’art. 324 CAP potranno essere chiamati a rispondere anche sotto il pro-
filo disciplinare e, pertanto, vedersi comminare uno dei tre tipi di sanzione 
descritti dall’art. 329 CAP:
1) richiamo,
2) censura,
3) radiazione.
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Le sanzioni e l’IVASS Va subito osservato come la trasformazione di ISVAP 
in IVASS abbia recato con sé una più chiara e netta focalizzazione circa la 
necessità di non considerare il potere sanzionatorio soltanto nella sua acce-
zione punitiva. Al contrario, risulta marcata la tendenza a calare il “sistema 
sanzioni” all’interno di un più ampio “sistema di presidi”, volto più ad edu-
care ed orientare eticamente e prudenzialmente il mercato – enfatizzando logi-
che di prevenzione – che ad affliggere le imprese con il ricorso sistematico e 
massivo alla leva sanzionatoria.
In questo senso depone, in maniera piuttosto eloquente, il fatto che il primo 
regolamento adottato dalla nuova Autorità di Vigilanza (Reg. n. 1, 8.10.13) 
riguarda proprio “la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie” ed abroga il precedente Reg. ISVAP n. 1 del 15.3.06. Non solo: il 
successivo Reg. IVASS n. 2 riguarda le sanzioni disciplinari e va ad abrogare 
il precedente Reg. ISVAP n. 6.
L’IVASS ha, dunque, avvertito fortemente, ed in modo prioritario, l’esigenza 
di ritornare sulla materia delle sanzioni, pur già resa oggetto di assai specifica 
regolamentazione, rimodulandone i contenuti. E quel che più rileva è che il 
nuovo regolamento n. 1 sulle sanzioni pecuniarie – certamente il più impor-
tante dato l’assai più ampio bacino di potenziali destinatari – dedica, a diffe-
renza del precedente, la sua apertura (subito dopo l’art. 1, avente ad oggetto le 
definizioni) alla declinazione dei “principi generali” (art. 2) che devono gover-
nare il migliore e più efficiente esercizio del potere sanzionatorio. Principi che, 
pur potendo essere desunti genericamente dal CAP nelle varie parti dedicate 
alla funzione di vigilanza, non erano stati mai resi prima d’ora, oggetto di una 
così netta e chiara declamazione programmatica.
Così pur finendo per positivizzare linee guida già ricavabili dal quadro ordi-
namentale di partenza, l’art. 2, Reg. n. 1/2013 costituisce una pietra angolare 
di riferimento, con la quale tanto l’Istituto quanto i soggetti vigilati devono 
confrontarsi ogni qualvolta di sanzioni pecuniarie si debba trattare.

Art. 2, Reg. n. 1/2013

…. Omissis
2. La disciplina sanzionatoria risponde all’esigenza di censurare il mancato rispetto delle 
norme poste a presidio della sana e prudente gestione delle imprese, della trasparenza 
e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori 
del settore, della stabilità, efficienza, competitività e buon funzionamento del sistema 
assicurativo, della tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicura-
tive, dell’informazione e protezione dei consumatori nonché della prevenzione dell’uti-
lizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo.
3. La disciplina e l’attività sanzionatoria tendono ad assicurare l’effettività delle regole; 
esse hanno non solo carattere afflittivo nei confronti dei soggetti responsabili della vio-
lazione ma anche correttivo della lesione dello specifico interesse protetto.
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4. L’IVASS accerta le violazioni, conduce l’istruttoria, irroga le sanzioni ovvero comunica 
agli interessati l’archiviazione del procedimento avviato nei loro confronti, tenuto conto 
dei principi di dissuasività al fine di scoraggiare la violazione delle norme e la reitera-
zione della condotta illecita, di proporzionalità dell’intervento sanzionatorio in relazione 
alla gravità dell’illecito, di oggettività per garantire l’omogeneità di giudizio nella concreta 
valutazione della fattispecie rilevata e di trasparenza nei confronti dei soggetti vigilati 
le cui controdeduzioni integrano e completano il quadro conoscitivo acquisito a mezzo 
dell’analisi documentale e dell’attività ispettiva.
5. Nelle sue valutazioni l’IVASS tiene altresì conto dell’inottemperanza a specifici richiami, 
ordini, divieti o di altri interventi eventualmente adottati nei confronti dei soggetti vigi-
lati, della reiterazione delle violazioni della medesima natura nonché della collaborazione 
attiva dei soggetti medesimi con riferimento all’autonoma rilevazione e segnalazione di 
eventuali irregolarità, espressione di lealtà e correttezza nei rapporti con l’Istituto e 
strumento funzionale al raggiungimento degli obiettivi di vigilanza.

Davvero può ritenersi che tale disposizione racchiuda in sé la migliore descri-
zione delle finalità, delle regole e dei limiti che governano la funzione sanzio-
natoria, la quale può conclusivamente ritenersi ispirata dal (ed orientata al) 
rispetto dei seguenti principi cardinali:
•	 principio	di	effettività dei presidi posti a tutela del buon funzionamento 

del mercato e di tutti gli interessi in quel mercato coinvolti;
•	 principio	della	deterrenza della sanzione, con finalità di dissuasione dal 

compimento o dalla reiterazione della violazione delle regole di condotta 
prescritte dall’ordinamento;

•	 principio	della	proporzionalità della sanzione in relazione all’effettiva gra-
vità dell’illecito e della sua graduazione in funzione della eventuale reitera-
zione della violazione e della maggiore o minor cooperazione prestata dai 
soggetti vigilati nei rapporti con IVASS;

•	 principio	del	giusto procedimento (espresso dalle regole del contradditto-
rio e della trasparenza degli atti che integrano l’iter sanzionatorio);

•	 principio	dell’educazione dei soggetti vigilati e del contemperamento delle 
esigenze di repressione e punizione con le finalità di correzione delle con-
dotte censurabili, nell’interesse generale del mercato. Principio tale ultimo 
che, unitamente a quelli della proporzionalità e del giusto procedimento, 
governa - pur nel silenzio del regolamento IVASS n. 2 - anche la commina-
toria delle sanzioni disciplinari.

Ciò che può desumersi con chiarezza sincronizzando tali regole di base è che 
il potere sanzionatorio deve essere esercitato in modo tale da non esasperare 
una propensione afflittiva che, ove non misurata, potrebbe pregiudicare la 
stessa stabilità delle imprese e degli intermediari, con danno all’utenza; al con-
trario, l’indicazione che più marcatamente emerge dall’art. 2 del regolamento 
1 è nel senso di enfatizzare la funzione correttiva della sanzione, in quanto tesa 
non solo a reprimere ma, soprattutto, a ripristinare il rispetto delle regole, a 
garanzia del miglior sviluppo dell’intero mercato.
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La miglior educazione assicurativa degli operatori di mercato, prima ancora 
che dei potenziali assicurati, passa, peraltro, attraverso una disagevole atti-
vità di orientamento all’interno di un quadro normativo in continua evolu-
zione, non sempre adeguatamente coordinato e sovente di difficile lettura. 
Di qui la necessità di considerare, anche nell’irrogazione e nella gradua-
zione delle sanzioni, le sempre più ricorrenti “aree grigie” con le quali 
le imprese e gli intermediari devono confrontarsi nel dare applicazione 
a precetti non sempre facilmente interpretabili (si pensi, esemplificativa-
mente, agli straordinari dibattiti ermeneutici che hanno fatto seguito alle 
riforme liberalizzatrici di cui ai D.L. n. 1/2012, n. 179/2012 e n. 145/2013, v.  
infra).
Accanto ai principi sopra declinati ve ne sono altri, che possono ricavarsi da 
due corpi normativi che trovano espressa applicazione, sia pur in via residuale 
ed a diverso titolo, nella procedura sanzionatoria dell’Autorità di Vigilanza 
assicurativa.

Ulteriori principi cardine della funzione sanzionatoria Ci riferiamo, anzi-
tutto, alla Legge 28.12.05, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio 
e la disciplina dei mercati finanziari, la quale ha espressamente attribuito – 
art. 26 - all’ISVAP (ora IVASS) il potere di adottare i provvedimenti sanziona-
tori, prevedendo all’art. 24, commi 1, 2 e 3 - la necessità di dare attuazione ai 
principi della facoltà della denunzia di parte, della motivazione degli atti e, 
soprattutto, al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni 
decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione ed agli altri principi in materia 
di giusto procedimento amministrativo.
Il tema della denunzia di parte induce, incidentalmente, ad osservare come 
l’attività di accertamento e contestazione della sanzione possa prendere le 
mosse dalla segnalazione da parte degli assicurati o degli altri aventi diritto 
o di chiunque intenda evidenziare l’illecito nell’interesse del mercato. Il che 
non deve condurre a confondere la procedura di reclamo con quella sanziona-
toria, posto che l’avvio della prima può, ma non deve, necessariamente con-
durre all’instaurazione di una procedura sanzionatoria (la quale, del resto, 
ben potrebbe essere avviata a fronte di un esposto/segnalazione presentata 
all’Autorità in forma libera, magari anche anonima e comunque diversa da 
un vero e proprio reclamo formale; senza contare i casi in cui la procedura 
venga avviata a seguito di segnalazione di altra Autorità ovvero motu proprio 
dall’IVASS, nel corso di un’ispezione).
Va, poi, evidenziata, sempre in tema di principi di base, l’importanza della 
Legge 24.11.81, n. 689 (“Modifiche al sistema penale”), la quale, come espres-
samente dichiarato nelle premesse del Reg. IVASS n. 1 “trova applicazione 
per gli aspetti della procedura sanzionatoria non disciplinati dal decreto legi-
slativo 7 settembre 2005, n. 209”. Orbene, secondo tale impianto normativo, 
tra gli indefettibili principi che regolano l’attività sanzionatoria pecuniaria 
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di natura amministrativa (non invece quella disciplinare - art. 12 della legge 
689/81) si annoverano:
•	 (art.	1)	il	principio di legalità, in forza del quale, da un lato “nessuno può 

essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge 
che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”; dall’altro 
“le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei 
casi e per i tempi in esse considerati”(divieto di applicazione analogica);

•	 (art.	3)	il principio di colpevolezza, secondo il quale “nelle violazioni cui è 
applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della pro-
pria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”;

•	 (art.	5)	il principio della concorsualità: “quando più persone concorrono in 
una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per 
questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”;

•	 (art.	7)	il principio della non trasmissibilità personale dell’obbligazione: 
“l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si tra-
smette agli eredi”;

•	 (art.	8)	l’applicazione del cumulo giuridico, per cui “salvo che sia diver-
samente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse 
disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più viola-
zioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la viola-
zione più grave, aumentata sino al triplo”.

Interessante, di poi, osservare, come l’art. 11 della Legge n. 689/81 introduca 
un principio di proporzionalità e di graduazione un poco diverso e più speci-
fico rispetto a quello previsto dall’art. 2 (commi 4 e 5) del Reg. 1; secondo tale 
disposizione, infatti:

Art. 11, Legge n. 689/81
Criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un 
limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facol-
tative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la elimi-
nazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello 
stesso e alle sue condizioni economiche.

Di assoluto rilievo ci pare il riferimento alla personalità dell’agente ed alle 
sue condizioni economiche, quali elementi di cui l’Autorità deve tener conto 
ai fini della concreta determinazione, entro la cornice edittale di riferimento, 
dell’ammontare della sanzione. Il che equivale a dire che, in linea di massima – 
e ciò sembra essenziale nel comparto assicurativo, rispetto al quale la stabilità 
delle imprese costituisce la prima garanzia per l’utenza – la misura della san-
zione dovrà esser calcolata tenendo conto - salvo casi di eccezionale gravità - 
della possibilità, per l’impresa assicurativa, di sostenerla in concreto, senza 
pregiudicare la propria stabilità economica.
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L’assoluta mancanza di pregiudizio Last but not least, tra i principi che 
governano il procedimento di erogazione della sanzione vi è quello – fonda-
mentale - della necessità che una data violazione comporti, per il mercato o per 
gli assicurati o gli aventi diritto alle prestazioni assicurative - un vero e proprio 
pregiudizio. La possibilità di non sanzionare un dato comportamento in fun-
zione della sua “inoffensività” deve, tuttavia, essere valutata con particolare 
rigore, stante il disposto dell’art. 326 del CAP, che la condiziona alla verifica 
non di una mancanza qualsiasi, ma di una assoluta mancanza di pregiudizio.

Art. 326,  (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie) CAP

L’ISVAP, ad eccezione dei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per il tem-
pestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli 
altri aventi diritto a prestazioni assicurative, nel termine di centoventi giorni dall’accer-
tamento dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti 
all’estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili respon-
sabili della violazione.

In senso analogo dispone l’art. 5 del Reg. IVASS n. 1.

Art. 5, (Mancanza di pregiudizio)

1. Ai sensi dell’articolo 326, comma 1, del decreto, non si fa luogo alla contestazione 
degli addebiti nei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio 
delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a 
prestazioni assicurative.

Non si ritrovano precedenti editi, nel percorso decisionale dell’Istituto, in forza dei 
quali comprendere meglio, e nei risvolti pratici, quando possa ritenersi che una data 
condotta non abbia arrecato alcun pregiudizio all’esercizio delle funzioni di vigilanza 
od agli interessi tutelati del mercato. Tenteremo di ritornare in seguito sul concetto, 
esaminando talune delle fattispecie sanzionatorie previste dal codice.

Il fatto che la mancanza di pregiudizio debba essere assoluta induce qual-
che dubbio circa la possibilità di ritenerla tale nei casi in cui il pregiudizio 
vi sia, ma sia talmente insignificante (sul piano della serietà e della gravità) 
da poter essere tollerato, in conformità ad un principio che, ben rimarcato da 
una celebre pronuncia di legittimità in tema di risarcimento del danno in sede 
civilistica (v. Cass., sez. un., 11.11.08, n. 26972, alinea 3.11 v. infra Parte VI, 
Cap. 4), può probabilmente ritenersi trasversalmente applicabile a tutti i settori 
dell’ordinamento.
Rimane da osservare come il principio dell’assenza di pregiudizio, uni-
tamente a quello della graduazione della sanzione anche in funzione della 
capacità patrimoniale del soggetto sanzionato, applicandosi alle sole san-
zioni pecuniarie, segna un momento di sensibile differenziazione oggettiva 
con la disciplina delle sanzioni disciplinari (al di là della chiara distinzione 
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soggettiva, quanto ai destinatari delle sanzioni). Il che equivale a dire che, seb-
bene alla sanzione disciplinare possa affiancarsi, come già visto, anche quella 
pecuniaria, la loro congiunta irrogazione non possa darsi affatto per scontata, 
potendo – una data violazione – rilevare sul piano disciplinare senza che sus-
sistano i presupposti di “pregiudizio” che giustificano, ai sensi dell’art. 326 del 
CAP, l’applicazione della sanzione pecuniaria.
Non corrisponde dunque a verità l’affermazione secondo la quale “se non vi 
è violazione che determini una sanzione disciplinare ben difficilmente si avrà 
una sanzione pecuniaria e viceversa” da taluno sostenuta nel corso delle pub-
bliche consultazioni sul bozza di testo del Reg. 1 (v. http://www.ivass.it/ivass_
cms/docs/F9176/Esiti%20Regolamento%201.zip), al fine di promuovere l’idea di 
un accorpamento in unico testo regolamentare delle regole sui procedimenti 
sanzionatori e pecuniari. Non casualmente, del resto, le statistiche riportate 
nella relazione annuale IVASS 2013 - pag. 81 e ss. - dimostrano che nell’anno 
precedente gli intermediari pur essendo stati destinatari di 372 sanzioni disci-
plinari hanno ricevuto un numero sensibilmente inferiore (172) di sanzioni 
pecuniarie.

2. Linee di tendenza e dati statistici: l’esercizio massivo del 
potere sanzionatorio

La prassi dell’Istituto nell’esercizio della funzione sanzionatoria Per 
quanto la “quasi” prevalenza della finalità correttiva rispetto a quella afflittiva 
sia stata declinata in termini espressi e chiari nell’art. 2 del Reg. IVASS n. 1, 
la prassi in concreto seguita dall’Istituto è parsa, nel corso degli ultimi anni, 
orientata ad un assai meno prosaico esercizio sistematico e massivo della fun-
zione sanzionatoria.
Depongono, ad esempio, in tal senso gli eloquenti dati statistici resi pubblici 
dall’Autorità nella propria relazione annuale del 2013, con riferimento alle 
sanzioni comminate nel 2012 (annualità particolarmente rilevante in quanto 
caratterizzata da alcune questioni di eccezionale impatto, quali quella affe-
rente alla violazione dell’obbligo a contrarre nella rc auto).
Nel corso di quell’anno, infatti, sia pur registrando una lieve flessione rispetto 
al 2011, il numero delle ordinanze ingiuntive emesse dall’Autorità è stato di 
ben 4.471, per un importo complessivo che, pari ad euro 50.818.847, è andato 
invece aumentando rispetto all’annualità precedente. Trattasi di dati, volumi 
e di valori più che consistenti, che attestano, da un lato, una preoccupante ten-
denza alla violazione delle regole di comportamento imposte agli operatori di 
mercato e, dall’altro, una sistematicità dell’azione sanzionatoria che non sem-
bra tener in adeguato conto le, già segnalate e sempre maggiori, difficoltà di 
orientamento e di interpretazione davanti alle quali quei medesimi operatori 
di mercato si trovano nel dar applicazione a normative sempre più frammen-
tate, complesse e talvolta scoordinate.
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FONTE IVASS – Relazione annuale 2013
Tabella relativa alle ordinanze emesse

FONTE IVASS – Relazione annuale 2013
Tabella relativa ai destinatari delle ordinanze di ingiunzione del 2012

Prevalenza di sanzioni in materia di Rc auto Il marcato aumento dell’importo 
complessivo portato dalle sanzioni irrogate, nonostante la debole flessione 
del numero delle ordinanze emesse, va ascritto alla più forte incidenza delle 
sanzioni comminate – come detto - in relazione alla violazione/elusione 
dell’obbligo a contrarre in materia di Rc auto (mediante l’emissione di 8 prov-
vedimenti, per un importo complessivo di € 10 milioni).

Vedremo, tra breve, come il tema dell’obbligo a contrarre costituisca paradigma-
tico esempio, nei suoi profili applicativi e pratici, della difficoltà di comprendere 
l’effettiva portata della prescrizione primaria di riferimento, anche nei suoi profili 
sanzionatori (art. 314, CAP). Ragion per la qual ciascuna delle gravose e consistenti 
sanzioni comminate a tale titolo sono state poi rese oggetto di impugnativa davanti 
al TAR del Lazio.

Va, comunque e più generalmente, rilevato come la larghissima maggio-
ranza degli interventi sanzionatori riguardi proprio la Rc auto. Il che 
dimostra come, a tutt’oggi, nonostante il comparto assicurativo cerchi di 
muoversi verso orizzonti più ampi e di incentivare una nuova e più dif-
fusa cultura della conoscenza e della gestione dei rischi, sia ancora il campo 
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dell’assicurazione obbligatoria automobilistica a costituire il – di gran lunga 
prevalente - terreno di contatto e di confronto tra l’utenza, le imprese e gli 
intermediari. Buona parte delle sanzioni derivano, infatti, dalle finalità tra-
sversali che sostengono la proposizione di reclami da parte di danneg-
giati insoddisfatti dalle prestazioni liquidative rese dagli assicuratori del 
ramo 10, in regime di risarcimento diretto ovvero quali imprese garanti dei 
responsabili civili.

FONTE IVASS – Relazione annuale 2013
Tabella relativa ai Violazione delle disposizioni in materia di R.c. auto

Circa il 90% delle sanzioni riguardano, dunque, la Rc auto e, tra queste, quelle 
concernenti la liquidazione dei sinistri Rc auto “pesano” numericamente nella 
medesima percentuale (90% circa), valendo, invece, in termini di importi san-
zionati il 61% del totale.

FONTE IVASS – Relazione annuale 2013
Tabella relativa alla violazione delle disposizioni sui tempi  

di liquidazione dei sinistri

Come esposto nella seguente tabella, le altre sanzioni in tema R.c. auto (diverse, 
dunque, da quelle attinenti alla fase liquidativa) hanno riguardato prevalente-
mente le violazioni delle norme riguardanti l’attestato di rischio (art. 134, CAP) 
e le banca dati (art. 135, CAP).

14889_003_CLAUDIA_PART3.indd   334 24/01/15   8:59 PM



335

Linee di tendenza e dati statistici: l’esercizio massivo del potere sanzionatorio

© Wolters Kluwer Assicurazioni Private

Fonte IVASS – Relazione annuale 2013
Tabella relativa alle altre violazioni in ambito R.c. auto

Fuoriuscendo dall’ambito maggioritario della Rc auto, le ordinanze di ingiun-
zione emesse dall’Autorità per illeciti di altra natura riguardano, per lo più:
•	 la	violazione	di	obblighi di comunicazione all’Istituto a fini di vigilanza,
•	 la	violazione	di	disposizioni	in	tema	di	gestione dell’attività di impresa,
•	 l’infrazione	di	regole	comportamentali	nei	rapporti con l’utenza,
•	 la	violazione	di	norme	riguardanti	l’attività di intermediazione.

Fonte IVASS
Violazioni delle disposizioni di natura diversa dalla R.c. auto

Fonte IVASS:
in particolare, la violazione degli obblighi di comunicazione  

all’Istituto a fini di vigilanza
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Gli illeciti relativi alla tabella di cui sopra riguardano, in particolare, le viola-
zioni degli obblighi di comunicazione all’Istituto in merito:
- ai documenti di bilancio,
- alla documentazione riguardante gli organi societari,
- alle partecipazioni delle imprese assicurative,
- alla riassicurazione passiva ed alla gestione dell’impresa.
Riguardo, invece, alle violazioni delle notizie richieste dall’Istituto concernenti 
i reclami, si rileva che nel 2012 è stato avviato un consistente numero di pro-
cedimenti per il mancato rispetto del termine di 30 giorni, prescritto dal Reg. 
ISVAP n. 24, relativo ai riscontri all’Autorità di vigilanza in merito a richieste 
istruttorie circa i reclami trasmessi dagli utenti.

Un settore che potrà registrare, in futuro, un incremento degli interventi sanziona-
tori dell’IVASS (una volta che la platea dei soggetti potenzialmente interessati avrà 
sviluppato una migliore conoscenza del corposo set normativo disposto a loro tutela) 
riguarda le violazioni di regole comportamentali nei confronti dei contraenti, degli 
assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. Nel 2012 l’Istituto di 
vigilanza ha emesso, in merito a tali violazioni, soltanto 40 ordinanze ingiuntive per 
un importo sanzionatorio complessivo di € 260.284,00.
Le predette ordinanze riguardavano - in particolar modo - le violazioni del Reg. 
ISVAP n. 24 per il mancato riscontro al reclamante nel termine di 45 giorni, nonché 
le violazioni del Reg. ISVAP n. 35 per il mancato riscontro agli interessati, entro il 
termine di 20 giorni, in merito alle richieste di informazioni riguardanti un prodotto 
assicurativo vita o danni.
Tali provvedimenti costituivano nel 2012 l’8,3%del totale delle ordinanze emesse 
ed il 3,2% degli importi sanzionatori relativi ad illeciti di natura diversa dall’Rc 
auto.

Fonte IVASS
La violazione delle norme e delle disposizioni regolamentari  

in materia di rapporti con l’utenza

Riguardo, infine, all’intermediazione assicurativa, l’attività sanzionatoria 
dell’ISVAP ha subito una rilevante flessione, sia per il numero di ordinanze di 
ingiunzione emesse, sia per l’ammontare degli importi sanzionatori.
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Fonte IVASS
La violazione di disposizioni riguardanti l’attività  

di intermediazione assicurativa

Le principali tipologie di violazioni sanzionate nei confronti degli intermediari 
hanno riguardato:
- la commercializzazione di polizze contraffatte e pertanto prive di validità;
- l’irregolare assunzione di contratti relativi al ramo della Rc auto;
- la violazione del principio di separazione patrimoniale;
- la mancata o ritardata registrazione a cassa di contratti assicurativi a fronte 

dell’incasso dei relativi premi;
- la violazione degli obblighi di informativa precontrattuale;
- la violazione dell’obbligo di presentare o proporre contratti adeguati alle 

esigenze del consumatore;
- l’esercizio dell’attività di intermediazione in assenza di iscrizione;
- l’esercizio dell’attività di intermediazione per il tramite di collaboratori 

esterni non iscritti;
- la mancata conservazione della documentazione assicurativa;
- l’abuso dell’utilizzo di locuzioni assicurative o di espressioni non conformi 

alla natura dell’attività esercitata.
La relazione illustrativa dell’Istituto dà, infine, atto dell’importo complessiva-
mente pagato nel 2012 a titolo di sanzione, suddiviso per soggetto beneficiario 
delle somme ingiunte.
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Al riguardo è il caso di ricordare come, ai sensi dell’art. 328 ultimo comma del 
CAP, gli introiti ricavati sanzioni in materia di Rc auto siano destinate ad ali-
mentare la Gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della strada.

Le ultime tendenze Le statistiche relative all’anno 2013 (pubblicate sul sito 
www.ivass.it) rivelano un’apprezzabile diminuzione dell’importo complessivo 
delle sanzioni irrogate (circa 25 milioni contro i 49 e i 50 del biennio precedente).
È indubbio – come già anticipato – che il dato relativo agli anni 2011 e 2012 sia 
stato per così dire “inquinato” dagli importi milionari delle sanzioni emesse a 
fronte di un’asserita violazione dell’obbligo a contrarre (questione che, peral-
tro, attende la pronuncia del TAR Lazio presso il quale sono incardinati i ricorsi 
presentati da tutte le imprese sanzionate).
Inoltre, dei 25 milioni complessivamente ingiunti dall’Istituto nel 2013, ben 18 
devono pur sempre essere riferiti a violazioni in materia di R.c. auto.
Nondimeno, può ritenersi che la grande attenzione dimostrata negli ultimi 
anni dal legislatore e dall’autorità di vigilanza verso alcune “distorsioni” di 
sistema (si pensi, ad esempio, al tema della corretta alimentazione della “banca 
dati sinistri”) abbia sollecitato un intervento delle imprese volto a correggere 
i processi interni con un conseguente e progressivo abbattimento del numero 
delle procedure sanzionatorie (dalle 5.293 conclusesi nel 2012 alle 3.496 del 
2013).
Di converso aumenta in modo sensibile, e la linea di tendenza appare molto 
chiara anche pro futuro, il valore degli importi ingiunti per violazione delle 
norme di comportamento nei rapporti con l’utenza (di cui ai Reg. 24 e 35 
ISVAP).

3. Le fattispecie sanzionabili

Il Codice articola l’apparato sanzionatorio in otto capi. Nei primi sei vengono 
trattate le fattispecie illecite relative a condotte che - vulnerando, in massimo 
grado, i poteri di vigilanza attribuiti ad IVASS – impongono la previsione di 
sanzioni penali, in aggiunta alle comminatorie amministrative.

3.1. L’abuso

Fattispecie “abusive”  art. 305, CAP Il Capo I che disciplina l“Abuso” 
si apre con l’art. 305, CAP il quale dispone una sanzione penale detentiva e 
pecuniaria per:
1) l’esercizio abusivo dell’attività assicurativa e riassicurativa (comma 1);
2) nonché per l’esercizio abusivo dell’attività intermediatizia (comma 2).
La disposizione chiarisce che è “abusivo” l’esercizio dell’attività assicurativa 
e riassicurativa in difetto di autorizzazione ovvero l’esercizio dell’attività di 
intermediazione in mancanza di regolare iscrizione al R.U.I..
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Nel caso in cui vi sia fondato sospetto che una società svolga abusivamente 
attività assicurativa, riassicurativa o intermediatizia, IVASS richiede al Tribu-
nale i provvedimenti di cui all’art. 2409 c.c. ovvero denunzia i fatti al P.M. 
(art. 305, comma 3, C.A.P.).
Alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si aggiunge, poi, quella di cui al comma 4 
che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per le imprese di assicu-
razione e riassicurazione che si avvalgono di intermediari non iscritti al R.U.I.
Il comma 5 si limita, invece, ad estendere la sanzione penale dall’art. 348 c.p. al 
perito che non sia regolarmente iscritto al ruolo di cui all’art. 156, CAP.

Altre condotte penalmente rilevanti È appena il caso di ricordare come 
il già citato art. 4 della legge delega (Legge n. 229/2003) avesse prescritto, 
nell’ambito della riforma generale del sistema sanzionatorio, l’adozione di un 
presidio penale:
- non solo nelle ipotesi di esercizio abusivo dell’attività assicurativa e riassi-

curativa,
- ma anche nei casi “di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell’Istituto 

per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), 
agli uffici o alla documentazione relativa alle anzidette attività, anche eser-
citate in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa”.

Il silenzio del Codice sulle fattispecie truffaldine sembrerebbe, a prima 
vista, giustificato, essendo la fattispecie già regolamentata espressamente 
dall’art. 642 c.p..
In verità, l’indicazione del legislatore delegante avrebbe potuto ritenersi non 
pleonastica, ma utile a colmare gli spazi vuoti che l’attuale impianto norma-
tivo ha lasciato in considerazione del fatto che la fattispecie viene normal-
mente considerata come un “reato proprio” che, in quanto tale, può essere 
commesso soltanto dall’assicurato e non da un soggetto estraneo al rapporto 
contrattuale. Il che comporta evidenti ricadute nel settore in cui le frodi tro-
vano maggiore diffusione, cioè quello della Rc auto. Non solo: l’occasione 
avrebbe potuto esser propizia per prevedere - soprattutto nell’ambito delle 
assicurazioni obbligatorie stipulate anche nell’interesse dei terzi danneggiati 
– la perseguibilità d’ufficio, e non a querela, di un reato che incide, oltre la 
sfera dell’assicuratore, anche gli interessi generali della collettività o, almeno, 
dell’intera mutualità assicurata [Rossetti, Peccenini, Hazan, 471].
Ma quel che risulta ancor più difficile da comprendere è come il legislatore del 
Codice abbia inteso conformarsi alla delega ricevuta per quel che attiene alle 
condotte “ostative” alle funzioni di vigilanza, in relazione alle quali avrebbe 
dovuto esser comunque prevista una sanzione penale, a prescindere dalla 
natura abusiva o meno dell’attività esercitata dal responsabile della violazione.
L’art. 306, CAP, invece, vuoi per la sua collocazione sistematica vuoi in rela-
zione alla sua formulazione letterale, sembra non trovare applicazione al di 
fuori dell’ambito delle attività abusive.
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Art. 306, Impedimenti all’esercizio delle funzioni di vigilanza, CAP

Fuori dai casi previsti dall’articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni 
di vigilanza con il rifiuto dell’accesso ai locali o con il diniego all’ordine di esibizione 
della documentazione concernente l’attività assicurativa o riassicurativa o di intermedia-
zione assicurativa o riassicurativa, che viene opposto ai funzionari dell’ISVAP incaricati di 
accertare i fatti che possono configurare una violazione dell’articolo 305, è punito con la 
reclusione fino a due anni e la multa da euro diecimila ad euro centomila.
2. Fuori dai casi previsti al comma 1 ed all’articolo 2638 del codice civile, chiunque 
non ottempera nei termini alle richieste dell’ISVAP ovvero ritarda l’esercizio delle sue 
funzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro 
centomila.

Il riferimento espresso all’art. 305 del CAP sembrerebbe circoscrivere, dunque, 
l’ambito della comminatoria penale alle sole ipotesi di ostacolo alla Vigilanza 
da parte di soggetti abusivi, i quali sarebbero, peraltro, anche destinatari (in via 
esclusiva?) della sanzione pecuniaria prevista dal secondo comma dell’art. 306 
per i - meno gravi – casi di inottemperanza o ritardo nell’evadere le richieste 
formulate da IVASS.
Vien, comunque, da chiedersi a quali sanzioni siano esposte le imprese di assi-
curazione e riassicurazione autorizzate (o gli intermediari iscritti) nel caso in 
cui le stesse si rendano responsabili di condotte ostative analoghe a quelle pre-
viste dall’art. 306 del CAP.
Al riguardo non è dato rilevare, nel corpo del Codice, alcuna sanzione penale a 
loro carico, il che potrebbe configurare un parziale inadempimento della legge 
delega (che, come detto, non aveva limitato l’ambito delle sanzioni penali agli 
esercenti abusivi).
La questione può forse trovare soluzione ragionando sul significato del rinvio 
all’art. 2638 c.c. rispetto al quale l’art. 306 troverebbe applicazione sussidiaria: 
ebbene la norma del codice civile sanzionando la falsa rappresentazione della 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa, sembrerebbe 
“naturalmente” riferirsi a soggetti istituzionalmente vigilati (e quindi non 
abusivi).
Peraltro, sul versante delle sanzioni pecuniarie, al di là delle particolari fatti-
specie disciplinate dagli artt. 321, 322 e 323, l’unica norma che pare riguardare 
consimili ipotesi è l’art. 310, comma 1, CAP il quale, in combinato disposto con 
gli artt. 189 comma 1 e 190 comma 1, configura particolari ipotesi di violazione 
degli obblighi di informativa e cooperazione da parte di imprese ed interme-
diari autorizzati (e quindi non abusivi).
Sennonché, l’esclusione dell’art. 189 comma 2 dal rinvio previsto dall’art. 310, 
apre un vuoto in tutti i casi in cui le imprese o gli intermediari “non abusivi” 
abbiano ostacolato l’attività ispettiva dell’IVASS. Vuoto che pare esser col-
mato soltanto parzialmente da quanto stabilito dal già citato art. 2638 c.c. il 
quale punisce (con la reclusione da uno a quattro anni) gli amministratori, i 
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direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 
societari, i sindaci e i liquidatori di società (o enti e gli altri soggetti sottopo-
sti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro 
confronti) i quali:
•	 al	fine	di	ostacolare	l’esercizio	dei	poteri	di	vigilanza,	espongano	fatti	non	

rispondenti al vero sulla situazione, economica, patrimoniale e finanzia-
ria ovvero occultino con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti 
che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima 
(comma 1);

•	 ostacolino	 consapevolmente	 le	 funzioni	 di	 vigilanza,	 in qualsiasi 
forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità 
(comma 2).

Come può rilevarsi, i requisiti soggettivi descritti dalla norma sono estrema-
mente specifici, ragion per la quale nessuna sanzione penale potrebbe essere 
comminata a soggetti che, pur ostacolando l’ispezione, non rivestano le cariche 
indicate dall’art. 2638 c.c..

Abuso di denominazione assicurativa  art. 308, CAP Il quadro norma-
tivo fissato nel Capo I si chiude, infine, con l’art. 308 che prevede una sanzione 
amministrativa pecuniaria per chiunque utilizzi “abusivamente” nella deno-
minazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico le parole:
- assicurazione,
- riassicurazione,
- compagnia di assicurazione,
- compagnia di riassicurazione,
- mutua assicuratrice,
- ovvero altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre 

in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività assicura-
tiva o riassicurativa senza essere autorizzato all’esercizio delle predette 
attività.

A differenza delle precedenti, tale norma tutela l’affidamento del pubblico 
che non sempre è nelle condizioni di riconoscere la genuinità dell’operatore a 
cui si rivolge. Per le medesime ragioni, pertanto, il secondo comma pone un 
divieto anche all’utilizzo delle parole:
- intermediario di assicurazione,
- intermediario di riassicurazione,
- produttore di assicurazione,
- agente di assicurazione,
- broker,
- mediatore di assicurazione,
- mediatore di riassicurazione,
- produttore diretto di assicurazione,
- perito di assicurazione;
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- ovvero altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in 
inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attività di intermediazione 
assicurativa, riassicurativa o di attività peritale senza essere regolarmente 
iscritti, rispettivamente, nel registro degli intermediari di assicurazione e di 
riassicurazione di cui all’art. 109 o nel ruolo dei periti di assicurazione di cui 
all’art. 156 (art. 308, comma 2, CAP).

3.2. Illeciti amministrativi dei soggetti vigilati

Esaurita la trattazione delle fattispecie “abusive”, passiamo brevemente in ras-
segna le previsioni sanzionatorie riguardanti gli operatori “autorizzati”, natu-
ralmente assoggettati alla vigilanza di IVASS.

SC
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AT

IV
O QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE NORME SANZIONATORIE PECU-

NIARIE PREVISTE DAL CODICE DELLE ASSICURAZIONI A CARICO DEI 
SOGGETTI VIGILATI

CAPO II - IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
Art. 309. (Attività oltre i limiti consentiti)
Art. 310. (Condizioni di esercizio)
Art. 311. (Assetti proprietari)
Art. 312. (Vigilanza supplementare)

CAPO III - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
Art. 313. (Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto)
Art. 314. (Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre e divieto di abbinamento)
Art. 315. (Procedure liquidative)
Art. 316. (Obblighi di comunicazione)
Art. 317. (Altre violazioni)

CAPO IV - TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL’ASSICURATO
Art. 318. (Pubblicità di prodotti assicurativi)
Art. 319. (Regole di comportamento)
Art. 320. (Nota informativa)

CAPO V - DOVERI NEI CONFRONTI DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Art. 321. (Doveri degli organi di controllo)
Art. 322. (Doveri del revisore legale e della società di revisione legale)
Art. 323. (Doveri dell’attuario revisore e dell’attuario incaricato)

CAPO VI - INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE
Art. 324. (Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli intermediari)

Corretto e prudente esercizio dell’attività assicurativa  art. 310, 
CAP Se nella formulazione degli illeciti “abusivi” di cui al Capo I il legi-
slatore delegato (sia pur con le segnalate incongruenze) ha proceduto ad 
una descrizione puntuale delle condotte illecite (come imposto, oltretutto, 
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dai principi di tassatività e determinatezza che connotano le fattispecie alle 
quali è associata una sanzione penale – art. 25 Cost.), nella definizione degli 
illeciti amministrativi di cui al capo II e ss. la tecnica normativa adottata si 
fonda per lo più sul rinvio sistematico ad altre norme del codice delle assi-
curazioni alla cui violazione è associata una data sanzione amministrativa 
pecuniaria.
Un esempio significativo di tale modo di legiferare può essere individuato nel 
(già menzionato) art. 310 CAP, la cui rubrica (condizioni di esercizio) evoca, 
di per sé, e raggruppa sotto un medesimo cappello sanzionatorio una serie 
generalissima e potenzialmente aperta di violazioni delle regole di corretto e 
prudente esercizio dell’attività assicurativa.

Art. 310, (Condizioni di esercizio)

1. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 30, 31, commi 1, 3 e 6, 32, 33, 34, 
commi 1, 3 e 4, 36, 37, 37-bis, 38, 39, 40, 41, 42, 42-bis, 42-ter, 43, 48, 49, 56, 57-bis, 62, 
63, 64, 65, 65-bis, 66-septies, 67, 87, 119, comma 2, ultimo periodo, 189, comma 1, 190, 
commi 1 e 5-bis, 191, 196, comma 2, 197, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 348 e 349, comma 
1, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria 
da euro cinquemila ad euro cinquantamila367.
2. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 
100 e 101 o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.

Pur in assenza di qualsivoglia sanzione penale, può dubitarsi che una tale tec-
nica legislativa risponda a quelle esigenze di certezza, determinatezza e tassa-
tività sottese al principio di legalità espresso dall’art. 1 della Legge n. 681/89 
(in forza del quale “le leggi che prevedono sanzioni amministrative si appli-
cano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”).
Per comprendere meglio tali perplessità, sempre guardando all’art. 310, si 
pensi al rinvio “indiscriminato” e generico all’art. 191 del CAP, ovvero alla 
disposizione che disciplina in termini latissimi il potere regolamentare di 
IVASS. Tale norma non pone alcun diretto obbligo di comportamento a carico 
delle imprese, essendo al contrario diretta a fissare i principi ai quali l’isti-
tuto deve attenersi nell’esercizio della sua funzione regolatoria. La sanzione 
pecuniaria prevista per la violazione dell’art. 191, CAP (da cinquemila a cin-
quantamila euro) accoglie, perciò, entro il suo ampio paradigma di operatività 
qualsiasi potenziale violazione di ogni disposizione contenuta in qualsivo-
glia regolamento, ove non assistita da sanzione specifica. Il che sembra dar 
luogo ad una singolare clausola generale, piegabile secondo le contingenze 
e le esigenze del momento, senza consentire agli operatori del settore di ade-
guatamente comprendere in via preventiva quali possano essere, tra le nume-
rosissime disposizioni espresse in ciascun singolo regolamento, le specifiche 
condotte meritevoli di sanzione.
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In altri casi, poi, la tecnica in esame rende financo dubbio il concreto contenuto 
del precetto sanzionatorio: si pensi, ancora una volta, all’art. 310 CAP ed al 
rinvio da questi operato all’art. 211 CAP, norma – tale ultima – volta a descri-
vere la vigilanza prudenziale e del tutto priva di contenuti dispositivi a carico 
delle imprese.

Fattispecie sanzionatorie in materia di Rca  artt. 313, 315, 316, 
317, CAP Meritano separato accenno le fattispecie che riguardano il set-
tore dell’assicurazione della R.c.a. le quali, come evidenziato dai dati sopra 
descritti, coprono la larga maggioranza delle sanzioni in concreto comminate 
dall’Istituto.
In apertura del Capo III troviamo dapprima l’art. 313 che commina una 
sanzione amministrativa pecuniaria all’impresa che violi gli obblighi di tra-
sparenza e di pubblicità (delle condizioni di premio e di contratto) di cui 
all’art. 131, CAP.
La casistica di gran lunga più “battuta” è, peraltro, quella disciplinata 
dall’art. 315, CAP, che riguarda le procedure liquidative e che, pertanto, tocca 
gli aspetti (potenzialmente) più controversi della relazione tra le imprese attive 
nel ramo e la categoria degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, tanto 
nell’ambito della procedura ordinaria che nel settore dell’indennizzo diretto. 
Ben si comprende come il livello di conflittualità – intrinseco e forse anche pato-
logico – proprio della liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione stra-
dale si riverberi sulla frequenza dei reclami sporti – talvolta strumentalmente 
– al fine di verificare la correttezza con la quale le imprese gestiscono la proce-
dura di formalizzazione delle offerte di risarcimento. Di qui, conseguentemente, 
il larghissimo numero di sanzioni irrogate per l’inosservanza dei termini norma-
tivamente prescritti (artt. 148, 149 e 150, CAP) per la formulazione dell’offerta (o 
la corresponsione della somma dovuta o la comunicazione del diniego).

Art. 315, (Procedure liquidative)

1. Nei casi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o dalle disposizioni di attuazione la 
formulazione dell’offerta o la corresponsione della somma che siano effettuate fino a 
centoventi giorni dalla scadenza del termine utile ovvero la mancata comunicazione 
del diniego dell’offerta nel medesimo termine è punita:
a) in caso di ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da euro trecento ad euro nove-
cento; b) in caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da euro novecento ad 
euro duemilasettecento; c) in caso di ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da euro 
duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento; d) in caso di ritardo fino a centoventi 
giorni, con la sanzione da euro cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento.
2. Qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano omesse la formulazione 
dell’offerta, la comunicazione dei motivi del diniego o il pagamento della somma, l’inos-
servanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attua-
zione è punita con la sanzione da euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione 
a danni a cose e con la sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a 
danni a persone o per il caso morte.
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3. Qualora l’impresa formuli l’offerta in ritardo rispetto al termine utile e contestual-
mente provveda al pagamento della somma, l’inosservanza degli obblighi previsti dagli 
articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con le sanzioni rispet-
tivamente previste ai commi 1 e 2, diminuite del trenta per cento.

La norma prevede, dunque, una graduazione della sanzione in relazione al 
maggiore o minor ritardo con il quale l’impresa provvede alla formalizzazione 
della propria offerta; la formulazione tardiva dell’offerta e il contestuale paga-
mento della somma comporta una riduzione delle sanzioni pari al 30%.

È interessante osservare come buona parte delle contestazioni sollevate dall’Isti-
tuto, con approccio estremamente formale e rigoroso, finiscano per riguardare le 
motivazioni – sovente vaghe - opposte dalla compagnia per rifiutare o sospendere 
l’erogazione di una data prestazione liquidativa. In particolare l’Autorità di Vigilanza 
dimostra di non voler accogliere, se non eccezionalmente ed in forza di precisa 
dimostrazione dei fatti allegati a sostegno, le giustificazioni addotte dalle imprese, 
quando le stesse tendono ad imputare il ritardo od il rifiuto dell’offerta all’inerzia 
od alla mancanza di cooperazione del danneggiato nell’istruzione della posizione. In 
argomento si rinvia a quanto osservato (v. infra).

Un’apposita sanzione è prevista, poi, dal comma 3 dell’art. 317, CAP per la 
mancata offerta di risarcimento (o, in alternativa, la mancata comunicazione 
del diniego) nei termini previsti dall’art. 125, comma 5-bis nel caso di sinistro 
provocato da veicoli immatricolati o registrati all’estero nonché, nel caso di 
sinistro avvenuto all’estero, nei termini previsti dall’art. 152, comma 5, CAP.
Quale strumento (indiretto) di contrasto alle frodi assicurative, l’art. 316, CAP 
sanziona, poi, l’omissione delle comunicazioni periodiche che le imprese, 
operanti nel ramo Rca, sono tenute ad effettuare, ai sensi dell’art. 135 CAP, per 
una corretta alimentazione della Banca Dati Sinistri, quale centro di raccolta 
di tutti gli elementi e le informazioni (relative a sinistri già gestiti) utili a rive-
lare, nella loro aggregazione/combinazione, indici significativi di potenziale 
fraudolenza. La norma distingue, graduandole, le ipotesi di integrale omis-
sione da quelle di inesattezza od incompletezza della comunicazione periodica 
escludendo, peraltro, la responsabilità dell’impresa nel caso in cui inesattezza 
e incompletezza dipendano dal fatto imputabile al danneggiato
In chiusura del capo III, infine, troviamo l’art. 317, CAP (“altre violazioni”) 
che sanziona la violazione degli obblighi di cui all’art. 133 (applicazione del 
meccanismo del bonus/malus), 134, comma 2 e 3 (attestazione sullo stato del 
rischio), 146 (diritto di accesso agli atti), 148, comma 11 (obblighi previsti in 
caso di compensi professionali). Il comma 2, invece, prevede una sanzione 
amministrativa pecuniaria per il mancato rilascio del contrassegno o del certi-
ficato di assicurazione o dell’attestazione dello stato di rischio.

(Segue). Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre  art. 314, CAP 
Proseguendo nell’analisi delle singole norme appare di particolare importanza 
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l’art. 314, CAP che sanziona il rifiuto e l’elusione dell’obbligo a contrarre di 
cui all’art. 132 CAP prevedendo, al comma 2, una sanzione pecuniaria estre-
mamente aggravata nel caso in cui la violazione o l’elusione sia praticata con 
riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati. 
Il comma 3 della norma sanziona, invece, la violazione del divieto di abbina-
mento di cui all’art. 170, CAP.

Art. 314, (Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre e divieto di abbinamento)

1. Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre di cui all’articolo 132, comma 1, è punito 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quattromi-
lacinquecento.
2. La violazione o l’elusione dell’obbligo a contrarre di cui all’articolo 132, comma 1, 
che sia attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di 
assicurati è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro unmilione ad 
euro cinquemilioni.
3. La violazione del divieto di abbinamento di cui all’articolo 170 è punita con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro tremila.

Trattasi di una delle norme di più controversa applicazione all’interno del 
Codice, pur rivestendo un ruolo centrale nell’intera economia del mercato assi-
curativo della Rc auto.
Come meglio avremo modo di vedere (v. infra Parte VI, Cap. 2), la disci-
plina della assicurazione obbligatoria della circolazione stradale si fonda su 
un obbligo bilaterale, posto in capo tanto ai proprietari dei mezzi circolanti 
(obbligo di assicurarsi) quanto alle imprese assicurative operanti nel settore 
(obbligo di assicurare od obbligo a contrarre). Il tutto a garanzia dell’effettivo 
perseguimento degli obiettivi di tutela e prevenzione, su larga scala, dei rischi 
della circolazione e, tra questi, in primis, dei diritti dei terzi danneggiati.
L’obbligo a contrarre, dunque, costituisce il presidio primo di un sistema che, 
in sua assenza, potrebbe essere vulnerato, specie in relazione a quei soggetti 
che, potenzialmente “sgraditi” alle imprese, risultano portatori di rischi di ele-
vata sinistrosità.
Di qui l’esigenza di evitare che l’obbligo a contrarre, declinato in termini posi-
tivi dall’art. 132, CAP, sia di fatto annichilito da condotte ostruzionistiche da 
parte di quelle imprese che intendano sottrarvisi, in relazione a singole posi-
zioni assicurative od a più ampie categorie di rischio.
In questo senso interviene l’art. 314, che descrive sia la fattispecie del rifiuto 
che quella dell’elusione dell’obbligo di assicurare.
Ora, al di là degli evidenti fenomeni di vero e proprio “rifiuto” di assicurare 
(difficilmente riscontrabili in concreto, soprattutto in relazione ad interi seg-
menti di rischio individuati per territorio o per categorie generali) è, in par-
ticolare, la fattispecie elusiva a generare grovigli interpretativi difficilmente 
risolvibili.

14889_003_CLAUDIA_PART3.indd   346 24/01/15   8:59 PM



347

Le fattispecie sanzionabili

© Wolters Kluwer Assicurazioni Private

Il senso della disposizione è chiaro: sia pur in assenza di un espresso rifiuto 
a stipulare il contratto, è considerata di pari gravità – e dunque ugualmente 
censurabile - qualsivoglia condotta tesa ad aggirare l’obbligo a contrarre, ad 
esempio attraverso l’adozione di strategie di offerta dirette ad impedire, di 
fatto, o comunque scoraggiare l’accesso alle coperture assicurative da parte di 
uno o più potenziali clienti.
La fattispecie elusiva può essere di carattere procedimentale, in quanto volta a 
pregiudicare il dialogo precontrattuale attraverso la predisposizione di barra-
ges operativi e filtri strutturali tali da impedire, in concreto, il perfezionamento 
del contratto.

ES
EM

PI
O Si pensi al caso in cui una compagnia che operi a distanza blocchi o renda oltremodo 

difficoltosi, con il pretesto di inconvenienti tecnici, gli accessi alla quotazione da parte di 
determinate categorie di utenti (magari individuate in relazione all’area di provenienza).

Ma la casistica più delicata, e meno afferrabile in concreto, riguarda le ipotesi 
di c.d. elusione tariffaria, realizzate attraverso l’adozione politiche di prezzo 
dedicate a determinate categorie di utenti sgraditi e volte a disincentivarli 
all’acquisto attraverso la quotazione di tariffe repulsive.
In assenza di tariffe avallate ex lege e di veri e propri benchmarks di riferimento, 
risulta davvero arduo comprendere quale sia il limite al di là del quale la fis-
sazione di un premio elevatissimo esorbiti dalle regole della buona assunzione 
assicurativa (in relazione, in primo luogo, alla sinistrosità di riferimento) tra-
smodando in un vero e proprio abuso, totalmente disancorato dai criteri che, 
anche ai sensi dell’art. 35 del CAP, dovrebbero governare la quotazione dei 
rischi nella Rc auto.
Proprio perché “elusiva”, inoltre, la violazione sembrerebbe dover essere 
necessariamente assistita dal dolo e cioè dalla specifica volontà di aggirare 
l’obbligo di assicurare. Opinare diversamente, sulla base di una acritica ed 
eccessivamente aperta applicazione del già citato principio di colpevolezza 
(art. 3, Legge n. 689/81), condurrebbe a conseguenze aberranti.

ES
EM

PI
O Si pensi al caso in cui un’impresa, per un errore dei sistemi informatici, pubblichi, per un 

dato periodo, una tariffa abnorme, di per sé repulsiva e riferita non a settori di clien-
tela sgraditi bensì, al contrario, alla propria clientela fidelizzata (alla quale, in assenza 
dell’errore informatico, sarebbero state riservate, semmai, condizioni di maggior favore). 
Ebbene, in tal caso contestare all’impresa l’elusione dell’obbligo ed applicare la gravis-
sima sanzione prevista dal secondo comma dell’art.  314, CAP (da euro 1.000.000 ad 
euro 5.000.000) equivarrebbe a danneggiarla due volte, esasperando gli aspetti punitivi 
di una misura afflittiva prevista solo per casi di estrema gravità.
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Occorre ricordare come (v. supra) una larga percentuale, per valore, delle sanzioni 
comminate alle imprese nel corso del 2012 si riferisca proprio ad alcune ipotesi di 
elusione (tariffaria) dell’obbligo a contrarre; sanzioni avverso le quali le compa-
gnie destinatarie dei provvedimenti hanno immediatamente proposto impugnativa, 
rimettendo la questione al TAR del Lazio, presso il quale il gravame – al momento in 
cui si scrive – è tutt’ora pendente.

3.3.  Le fattispecie sanzionatorie in materia di trasparenza nei 
rapporti con gli assicurati

Premessa Sebbene, come si è visto, le violazioni maggiormente contestate 
riguardino il settore della Rc auto, anche il comparto delle sanzioni relative 
alle norme di condotta nei rapporti con i contraenti e con gli assicurati risulta 
di grande interesse pratico e prospettico, potendosi ipotizzare che, col trascor-
rere del tempo, una migliore cultura assicurativa consentirà alla platea degli 
utenti (ed ai suoi consulenti …) di acquisire maggiore consapevolezza sul 
robusto sistema di protezioni e di tutela loro offerto dal legislatore, sia nella 
fase precontrattuale che in corso di contratto.
A tale rete protettiva corrisponde un altrettanto importante presidio sanziona-
torio, sino ad oggi meno sollecitato rispetto al campo della Rc auto proprio a 
causa di quel deficit di attenzione che ancora oggi il cliente/tipo sembra rive-
lare nella gestione delle dinamiche relazionali con la propria impresa assicura-
trice e con gli intermediari.

Disciplina Rimanendo più aderenti al tema che ci occupa diremo subito che:
- il Capo IV del Titolo XVIII disciplina le sanzioni inerenti alla violazione 

delle regole di condotta in materia di “Trasparenza delle operazioni e pro-
tezione dell’assicurato” (sanzioni di cui restano destinatarie le imprese);

- il Capo VI si riferisce invece più generalmente alle norme comportamentali 
prescritte a carico degli intermediari di assicurazione.

Pubblicità di prodotti assicurativi  artt. 182, 318, CAP Muovendo 
dalle fattispecie illecite in materia di distribuzione e collocamento dei prodotti 
assicurativi daremo menzione dell’art. 318, CAP, il cui comma 1 prevede una 
sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 2.000 ad euro 20.000) per la dif-
fusione di annunci pubblicitari in violazione dei principi:
•	 di	correttezza	dell’informazione,
•	 di	conformità	al	contenuto	della	nota	informativa,	delle	condizioni	di	con-

tratto (art. 182, comma 1, CAP),
•	 di	ottemperanza	alle	richieste	di	trasmissione	ad	IVASS	del	materiale	pub-

blicitario utilizzato.
Una sanzione più severa (da euro 5000 ad euro 50.000) è invece prevista in 
relazione alla diffusione di annunci pubblicitari effettuata in violazione dei 
provvedimenti cautelari e interdittivi adottati da IVASS ai sensi dell’art. 182, 
commi 4 e 5.
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Violazione delle regole di comportamento nelle trattative 
precontrattuali e nell’esecuzione dei contratti  art. 319, CAP Pas-
sando dal campo della pubblicità a quello delle regole di comportamento nelle 
trattative precontrattuali e nell’esecuzione dei contratti, l’art. 319 (Regole di 
comportamento), punisce (comma 1) l’inosservanza delle disposizioni di cui 
all’art. 183 o delle relative norme di attuazione con una sanzione amministra-
tiva pecuniaria da euro 2000 ad euro 20000. La norma, dunque, si riferisce alle 
regole di trasparenza, correttezza, buona fede, ed adeguatezza che governano, 
anche ai sensi di quanto stabilito dal Reg. ISVAP n. 35, l’operato delle imprese 
nella gestione dei propri rapporti con l’utenza.

Non rientrano nel campo di applicazione le regole di condotta riferite alle “opera-
zioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di 
morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa” di 
cui all’art. 2, comma 1, n. VI, CAP. Tale esclusione dovrebbe trovare giustificazione:
- per la particolare natura di tali contratti (di gestione e non strettamente assicu-
rativi),
- per la natura delle controparti negoziali (normalmente investitori professionali 
qualificati),
- per la riconduzione di tali rapporti al comparto della previdenza complementare 
sottoposta alla vigilanza di Covip.

L’eventuale violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati da 
IVASS ai sensi degli artt. 182, comma 6, e 184, comma 1, è poi assistita da una 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10000 ad euro 100000.
Ai sensi dell’art. 320,, CAP, infine, l’omessa consegna della nota informativa 
(ai sensi dell’art. 185, CAP) prima della conclusione del contratto è punita con 
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2500 ad euro 25000.

Illeciti amministrativi degli intermediari Agli intermediari iscritti al regi-
stro di cui all’art. 109 è riservata, da ultimo, una sorta di clausola generale: 
l’art. 324, CAP (unica norma del Capo VI) commina una sanzione amministra-
tiva pecuniaria – da euro 1000 ad euro 10000, raddoppiabile in casi di partico-
lare gravità o di recidiva - per l’inosservanza, da parte degli intermediari di 
una qualsiasi tra le regole di condotta loro imposte dal Codice o dalle relative 
disposizioni attuative, prima tra tutte il Reg. ISVAP n. 5.

Art. 324, (Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli intermediari)

1. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 4 e 6, 117, comma 1, 
119, comma 2, ultimo periodo, 120, 121, 131, 170, 182, commi 2 e 3, 183, 185, comma 1 
e 191, o delle relative norme di attuazione da parte degli intermediari iscritti al registro 
di cui all’articolo 109 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad 
euro diecimila, anche se commessa da propri dipendenti o altri ausiliari.
2. Nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell’illecito i limiti minimo e massimo 
della sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati.
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La relativa modestia, in termini di importo, delle sanzioni di cui sopra, pur a 
fronte di fattispecie eterogenee e potenzialmente gravissime, può compren-
dersi in considerazione della concorrente responsabilità disciplinare alla quale 
gli intermediari risultano parimenti assoggettati, ai sensi degli artt. 329 – 332 
del CAP (sui quali quale si tornerà a breve).

4. La procedura di irrogazione delle sanzione pecuniarie

4.1. Principi generali

Inquadramento normativo Ai sensi dell’art. 2, comma 4 del Reg. 1 IVASS, 
n. 1 l’Istituto accerta le violazioni, conduce l’istruttoria, irroga le sanzioni 
ovvero comunica agli interessati l’archiviazione del procedimento avviato nei 
loro confronti. Il tutto dovendo rispettare i tempi ed i modi scanditi dalla disci-
plina procedurale di cui agli artt. 3 e ss. del medesimo regolamento 1.
Si tratta di una procedura meglio e più specificamente dettagliata rispetto a 
quella stabilita dal precedente Reg. ISVAP n. 1, anche tenuto conto del rias-
setto organizzativo che ha caratterizzato il passaggio da ISVAP ad IVASS.

Fasi della procedura Ai sensi dell’art. 3 del Reg. IVASS n. 1 la procedura 
sanzionatoria si articola in tre fasi:
1) una fase di avvio della procedura, volta all’accertamento ed alla contesta-

zione delle violazioni;
2) una fase istruttoria, diretta alla valutazione del complesso degli elementi 

istruttori acquisiti, con la collaborazione e nel contraddittorio dei soggetti 
interessati dalla possibile contestazione e previa eventuale presentazione 
delle controdeduzioni e della richiesta di audizione;

3) una fase decisoria, avente ad oggetto l’adozione da parte del Direttorio 
integrato, o dei soggetti da questo delegati, del provvedimento conclu-
sivo costituito dall’ordinanza di ingiunzione o di archiviazione del proce-
dimento (con conseguente notifica e pubblicazione del provvedimento di 
irrogazione della sanzione o comunicazione all’interessato dell’archivia-
zione del procedimento).

Per quel che attiene al riparto di competenze all’interno del nuovo organi-
gramma dell’IVASS, l’art. 3, comma 2 dispone come di seguito:

Art 3, comma 2, Reg. IVASS, n. 1:

La competenza ai fini dell’avvio dei procedimenti sanzionatori e della fase istruttoria è 
così ripartita tra i Servizi dell’Istituto:
a) Servizio Ispettorato: accerta e contesta le violazioni;
b) Servizio Tutela del Consumatore: accerta e contesta le violazioni;
c) Servizio Vigilanza Prudenziale: accerta e contesta le violazioni riguardanti soggetti  vigi-
lati diversi dagli intermediari assicurativi e riassicurativi; cura la fase istruttoria sia  dei 
procedimenti da esso avviati sia di quelli avviati dal Servizio Ispettorato;
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d) Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi: accerta e contesta le violazioni; cura la 
fase istruttoria sia dei procedimenti da esso avviati sia di quelli avviati dal Servizio  Ispet-
torato riguardanti intermediari assicurativi e riassicurativi;
e) Servizio Studi e Gestione Dati: accerta e contesta le violazioni; cura la fase istrutto-
ria  dei procedimenti da esso avviati;
f) Servizio Sanzioni: cura la fase istruttoria dei procedimenti avviati dal Servizio Tutela  del 
Consumatore e valuta le risultanze istruttorie dei procedimenti avviati dagli altri Servizi; 
predispone gli atti conclusivi di tutti i procedimenti sanzionatori dell’Istituto, formulando 
la proposta conclusiva di irrogazione della sanzione o di archiviazione del procedimento.

Eccezion fatta per il Servizio Ispettorato e quello di Tutela del Consumatore, 
tutti gli altri servizi hanno il compito di curare la fase istruttoria dei procedi-
menti, nell’ambito delle competenze indicate.

Non facile risulta la comprensione delle logiche su cui tale riparto di competenze si 
fonda; rimane il fatto che nel corso della pubblica consultazione dello schema di Reg. 
1, IVASS ha rivendicato a viva voce – e giustamente – la propria libertà di stabilire 
autonomamente le regole della propria organizzazione, affermando espressamente 
che la suddivisione funzionale tra “i Servizi dell’Istituto rientra nelle prerogative e 
nelle autonome scelte organizzative dell’Istituto stesso”.

Nel rispetto del principio di separazione tra potestà istruttorie e decisorie, 
la fase decisoria (art. 12) è attribuita al Direttorio Integrato od ai soggetti da 
questo delegati.

Resta da chiedersi quale incidenza possa avere l’eventuale violazione, da parte 
dell’Istituto, delle regole di riparto appena segnalate.
Nessun dubbio circa l’ipotesi in cui l’ordinanza d’ingiunzione venga emessa non dal 
Direttorio ma direttamente dal medesimo Servizio che ha istruito il procedimento. In 
tale ipotesi, l’atto finale sarebbe annullabile per difetto di competenza.
Quali, invece, la conseguenze nell’ipotesi in cui l’ordinanza sia emessa dal Direttorio 
ma la procedura sia stata istruita da un servizio non competente (ad esempio, il Ser-
vizio Vigilanza prudenziale che accerti la violazione compiuta da un intermediario)? In 
tale ipotesi, l’incompetenza investirebbe una fase meramente endo-procedimentale 
ma, nondimeno, dobbiamo ritenere che l’atto sia illegittimo per violazione di legge.

4.2. La fase di avvio della procedura  art. 4, Reg. IVASS, n. 1

Accertamento della violazione Ai sensi dell’art. 4 del nuovo testo Reg. 
IVASS avvia la procedura sanzionatoria nei casi in cui accerta, una volta acqui-
siti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza, la violazione delle norme 
per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
La fase prodromica all’accertamento, e funzionale alla decisione di dar corso 
o meno alla contestazione, si svolge normalmente – ma non necessariamente - 
nel contraddittorio dei soggetti interessati, invitati a chiarire la propria posi-
zione ed a comunicare dati, fatti ed altre informative ritenute opportune. 
IVASS può in ogni caso acquisire dati e notizie utili anche da soggetti diversi 
dei destinatari della contestazione.
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L’utilizzo del lemma “accertamento” pare – peraltro - semanticamente discutibile, 
presupponendo una “certezza” che all’esito del procedimento sanzionatorio, e 
dell’esercizio del diritto di difesa da parte dell’interessato potrebbe non rivelarsi 
tale, ed anzi dar luogo all’archiviazione del procedimento.

Perfezionamento dell’accertamento e decorrenza dei termini Rimane il 
fatto che il momento dell’accertamento della violazione (svolto in via del tutto 
autonoma e in assenza di contraddittorio) costituisce elemento endo-procedi-
mentale di fondamentale importanza, poiché dal suo perfezionamento decorre 
il termine (di 120 giorni, o di 180 giorni per soggetti residenti all’estero) per la 
notifica della contestazione delle violazioni agli interessati.

Art. 4, commi 3 e 4, Reg. IVASS n. 1

3. L’accertamento si perfeziona, nel caso di illeciti emersi nell’ambito di verifiche ispet-
tive nei confronti degli intermediari, alla data di sottoscrizione del verbale ispettivo e, 
nel caso di illeciti emersi nell’ambito di verifiche ispettive nei confronti di soggetti diversi 
dagli intermediari, alla data di apposizione agli atti del visto del Capo del Servizio Ispetto-
rato. Dalla data di accertamento, indicata nell’atto di contestazione, decorrono i termini 
per la notifica della contestazione delle violazioni agli interessati.
4. L’accertamento di illeciti emersi nell’ambito di verifiche a distanza si perfeziona nel 
momento in cui è completata la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi costitu-
tivi della fattispecie suscettibile di dar luogo all’applicazione di una sanzione. Dalla data 
di accertamento, indicata nell’atto di contestazione, decorrono i termini per la notifica 
della contestazione delle violazioni agli interessati.

Con specifico riguardo alle società capogruppo di gruppi assicurativi, l’art. 5 
dispone poi che “nel caso di verifiche – a distanza o ispettive – facenti parte 
di un processo valutativo unitario, l’IVASS, laddove le condotte accertate non 
siano apprezzabili isolatamente, può valutare gli esiti delle predette verifiche, 
tenendo conto di tutte le informazioni acquisite, al termine dell’ultima verifica. 
In tal caso, l’IVASS comunica formalmente al soggetto vigilato, alla fine della 
prima verifica, che i relativi esiti verranno valutati unitariamente a conclusione 
dell’ultima verifica”.
Il nuovo rilievo accordato dal regolatore alla fase focale dell’accertamento, 
prima non disciplinata dal Reg. ISVAP n. 1/2006, è certamente meritevole di 
apprezzamento. Ciò nonostante, non sembra condivisibile il fatto che anche la 
disciplina riformata lasci delle aree di incertezza, o meglio di eccessiva libertà 
in capo all’Istituto, in relazione alla determinazione del momento in cui tale 
accertamento possa ritenersi effettivamente perfezionato.
Sembrerebbe, invero, auspicabile che il momento di perfezionamento 
dell’accertamento - essenziale ai fini del computo dei termini di contestazione 
della violazione) - debba, oltre che risultare in modo irrefutabile, essere forma-
lizzato all’interno di un documento dal quale ne sia verificabile la tempestività 
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rispetto al momento in cui possono ritenersi acquisiti, da parte l’Istituto, gli 
elementi istruttori utili ai fini della propria determinazione.

Pare doveroso richiamare sul punto quanto affermato, dalla Giurisprudenza di 
legittimità nonché di merito, circa la necessaria congruità dei termini sottesi allo 
svolgimento degli accertamenti di fatto sottesi all’irrogazione di una sanzione ammi-
nistrativa.
Risulta, infatti, consolidato sul punto il seguente principio: “qualora non sia avvenuta 
la contestazione immediata della violazione, l’attività di accertamento dell’illecito, 
in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine per la notifica degli estremi 
della violazione, non può coincidere con il momento in cui viene acquisito il ‘fatto’ 
nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessa-
rio alla valutazione dei dati acquisiti afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) 
dell’infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità 
[…] delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell’infrazione medesima e ad 
acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli 
effetti della corretta formulazione della contestazione; compete, poi, al giudice di 
merito […] determinare il tempo ragionevolmente necessario all’Amministrazione 
per giungere a una simile, completa conoscenza […] tenendo conto della maggiore o 
minore difficoltà del caso concreto e della necessità, comunque, che tali indagini, 
pur nell’assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine 
congruo”. (Cons. Stato Sez. VI, 4.11.2013, in Pluris).
Sulla scorta di tale principio, è stato quindi affermato che:“la decorrenza del termine 
per la notifica della violazione contestata, … può utilmente essere individuata dal 
tempo della redazione del verbale di ispezione che, insieme ai dati forniti dall’oppo-
nente, aveva fornito gli elementi utili all’individuazione dell’infrazione” […] laddove 
il tempo impiegato per l’ulteriore indagine non … trovi plausibili giustificazioni, per 
il notevole ritardo nella notifica dell’accertamento, … e l’amministrazione … non 
fornisca elementi idonei a giustificare la necessità della lungaggine dei controlli di 
seguito effettuati (Cass. 13.11.11, n. 26734, in Giust. civ. Mass., 2011).

Criterio della trasparenza nell’attività di accertamento Sembra, dunque, 
potersi evincere un generale principio di trasparenza delle attività di accerta-
mento, tale da consentire agli interessati di verificare se la stigmatizzazione 
della violazione sia avvenuta in tempi corretti ovvero dopo un decorso tem-
porale eccessivo, e riconducibile ad una colpevole inerzia dell’Autorità proce-
dente, rispetto al momento di acquisizione di ogni dato utile alla contestazione 
dell’addebito. Principio di trasparenza, del resto, perfettamente allineato a 
quanto stabilito, in linea generale, dall’art. 2 del regolamento per ogni attività 
riconducibile al procedimento sanzionatorio.
Alla luce di tali riflessioni, pare senz’altro condivisibile il fatto che il momento 
di accertamento effettuato in sede ispettiva nei confronti degli intermediari 
(art. 4, comma 3) venga individuato nella data di sottoscrizione del verbale 
ispettivo.
Non pare, invece, parimenti condivisibile la previsione regolamentare per 
l’ipotesi di ispezione presso soggetti diversi dagli intermediari (sempre al 
comma 3) nonché il disposto del successivo comma 4, relativo agli accertamenti 
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compiuti nel corso di verifiche a distanza: l’affermazione secondo la quale 
l’accertamento si perfeziona, in caso di ispezione presso soggetti diversi dagli 
intermediari, nell’apposizione del visto del Capo del Servizio Ispettorato 
(che potrebbe intervenire solo successivamente alla chiusura dell’ispezione) 
e, nel caso di verifica a distanza, nel momento in cui è completata la valuta-
zione degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie, sem-
brerebbe non consentire alcun controllo oggettivo del percorso motivazionale 
condotto dall’Autorità e lascia aperti spazi per contestazioni e conflitti in 
ordine alla discrezionalità con cui l’Istituto ha ritenuto completa la propria 
valutazione.
Si tenga ulteriormente conto del fatto che, ai sensi dell’art. 24 della Legge 
262/2005, la procedura sanzionatoria deve svolgersi nel rispetto, tra gli altri, 
dei “princìpi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio e 
della verbalizzazione”.
Desta, perciò, perplessità il potere attribuito ad IVASS di “autocertificare”, in 
assenza di qualsiasi verbalizzazione, la correttezza della tempistica sottesa al 
compimento degli accertamenti di fatto compiuti “a distanza”.
Meglio sarebbe stato, dunque, prevedere che il fondamentale momento di pas-
saggio dalla fase valutativa preliminare a quello dell’accertamento (prodro-
mico alla contestazione ed all’avvio della fase sanzionatorio) potesse/dovesse 
essere cristallizzato, nella procedura di verifica a distanza, in un atto/docu-
mento/verbale motivato, successivamente acquisibile dal soggetto riguar-
dato dalla sanzione. Il tutto, al fine di consentirgli di verificare, nell’ambito 
di un eventuale accesso agli atti, l’effettiva tempestività della contestazione 
(e la conseguente correttezza di ogni successiva attività procedimentale). 
Ma, forse, anche in assenza di tale specificazione normativa, l’applicazione 
dei principi generali (della trasparenza piena conoscenza e contradditto-
rio) può sostenersi che l’indicazione nell’atto di contestazione del momento 
di accertamento debba essere supportata da elementi atti a dimostrarne, in 
ogni caso, la tempestività, alla luce degli elementi oggettivi raccolti in prece-
denza dall’Istituto. Nondimeno, allo stato, la prassi dell’Istituto è quella di 
individuare nell’atto di contestazione il momento in cui l’accertamento della 
violazione debba intendersi perfezionato senza tuttavia offrire alcuna indi-
cazione sulle ragioni per cui tale fase prodromica abbia richiesto particolari 
approfondimenti pre-istruttori tali da comportare una dilazione dei termini 
procedimentali.

ES
EM

PI
O (…) considerato (…) che l’accertamento dell’illecito, ai sensi dell’art. 326, comma 1 del 

decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, è da intendersi concluso alla data di 
pervenimento all’ISVAP dell’ultimo documento istruttorio (xx/yy/zzzz); (…)
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Contestazione formale Rimane il fatto che, come sopra rilevato, ai sensi 
dell’art. 6 del Reg. IVASS n. 1 (Contestazione delle violazioni) il procedimento 
sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale della violazione da parte 
del Servizio competente dell’Istituto a mezzo di notifica da effettuarsi entro il 
termine di 120 giorni per i soggetti residenti in Italia, ovvero di 180 giorni per 
i soggetti residenti all’estero, dall’accertamento dei fatti.

FO
CU

S CONTENUTI DELL’ATTO DI CONTESTAZIONE

L’atto di contestazione contiene:
a)  il riferimento all’accertamento ispettivo, all’attività di vigilanza o alla documentazione 

acquisita, da cui sia emersa la violazione;
b)  la data in cui si è concluso l’accertamento della violazione;
c)  la descrizione della violazione;
d)  l’indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
e)  qualora vengano accertate, ai sensi dell’art.  327 del decreto, più violazioni della 

stessa disposizione del decreto o delle norme di attuazione, l’indicazione degli adem-
pimenti previsti dall’articolo medesimo ed il Servizio dell’Istituto al quale effettuare 
la relativa comunicazione;

f)  l’invito, nei confronti dei soggetti cui sono contestate le violazioni, a presentare 
all’Istituto eventuali controdeduzioni nel termine di 60 giorni;

g)  della facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni di chiedere un’audizione 
con istanza specifica, che può essere allegata alle memorie difensive, da presentare 
nel termine di 60 giorni;

h)  limitatamente alle violazioni di cui agli artt. 148 e 149 del decreto, l’indicazione della 
facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni di presentare istanza di sospen-
sione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 326, comma 1, del decreto 
stesso;

i)  il Servizio dell’Istituto al quale devono essere indirizzate le controdeduzioni, la richie-
sta di audizione e l’istanza di cui alla lett. h);

l)  il Servizio dell’Istituto responsabile del procedimento nonché quello presso il quale 
può essere presa visione dei documenti istruttori;

m)  il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio.

L’atto di contestazione è notificato secondo le modalità previste dall’ordi-
namento e per i soggetti residenti all’estero, qualora la sede, la residenza, la 
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica dell’atto di contestazione non 
è obbligatoria.
Nell’ambito delle verifiche ispettive la notifica dell’atto di contestazione può 
essere effettuata in mani proprie del destinatario nel corso di una riunione 
presso il soggetto interessato o presso la sede dell’IVASS.
La notifica dell’atto di contestazione può avvenire anche, nei casi e nelle 
forme previsti dalle disposizioni vigenti, presso la casella di posta elettro-
nica certificata (PEC) indicata dagli interessati ai fini delle comunicazioni 
con l’IVASS.
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Come abbiamo già avuto modo di anticipare, l’apertura di un procedimento 
disciplinare nei confronti degli intermediari di assicurazione e di riassicu-
razione non preclude l’apertura nei confronti dei medesimi soggetti della 
procedura sanzionatoria disciplinata dal presente regolamento, anche se 
riguardante gli stessi fatti.

4.3. Il diritto di difesa e la fase istruttoria

4.3.1.  La disciplina attuale e le differenze rispetto al precedente 
Regolamento ISVAP

Inquadramento normativo L’intero Capo III del Reg. IVASS, n. 1 descrive in 
modo capillare i passaggi attraverso i quali si dipana la procedura sanzionato-
ria, successivamente alla notifica dell’atto di contestazione e nel contradditto-
rio con la parte destinataria del provvedimento.
Trattasi di procedura assai più articolata di quella prevista dal precedente Reg. 
ISVAP n. 1, il quale, peraltro, già aveva provveduto a dar corso ad una regola-
zione dell’iter sanzionatorio del tutto diversa – e ben più complessa - rispetto a 
quella originariamente prevista dall’art. 326 del CAP.

Cenni al Reg. ISVAP La norma primaria, invero, prevedeva la possibilità di 
accedere al pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero di presentare 
un reclamo davanti ad una Commissione Consultiva appositamente stabilita 
(ed incaricata, di fatto, di acquisire ed esaminare eventuali scritti difensivi e di 
gestire la vera e propria fase istruttoria, audizione compresa). Tale discosta-
mento dalla disposizione codicistica, tuttavia, non poteva ritenersi in eccesso 
di delega, risultando anzi giustificata dalle novelle normative introdotte dalla 
Legge 28.12.05, n. 262, sia pur in assenza di abrogazione espressa delle previ-
sioni con essa incompatibili contenute nell’art. 326. In questo senso, del resto, 
il citato Reg. ISVAP n. 1 si apriva, nelle premesse dando atto proprio della 
Legge 28.12.05, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la 
disciplina dei mercati finanziari e, in particolare, degli artt. 24 e 26, comma 3 i 
quali “facendo venir meno la facoltà di pagamento in misura ridotta per i pro-
cedimenti sanzionatori avviati a partire dal 12.1.06 ed attribuendo all’ISVAP 
il potere di emanare direttamente i provvedimenti sanzionatori, ha abrogato 
conseguentemente tutte le norme contenute negli articoli del Codice delle 
Assicurazioni Private nella parte in cui viene fatto riferimento alla Commis-
sione consultiva sui procedimenti sanzionatori e alla facoltà di pagamento in 
misura ridotta, di cui all’art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e succes-
sive modificazioni”.
Del resto, l’attribuzione all’Istituto di una specifica potestà regolamentare (circa 
le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione 
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tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della san-
zione ed agli altri principi in materia di giusto procedimento amministrativo) 
era stata prevista proprio dai commi 1 e 3 dell’art. 24 della medesima Legge 
n. 262/2005.

4.3.2.  La procedura secondo il nuovo testo regolamentare IVASS  
artt. 8, 12, 18

Termini Tornando al nuovo testo regolamentare, l’art. 8 dispone che i sog-
getti destinatari dell’atto di contestazione possano, entro 60 giorni dalla data 
di notifica dell’atto di contestazione, esercitare il loro diritto di difesa “pre-
sentando scritti difensivi ed altri documenti in ordine ai fatti addebitati, non-
ché richiedendo, ove lo ritengano necessario, di essere sentiti in audizione 
direttamente e/o attraverso propri rappresentanti, muniti di delega in caso di 
assenza dei soggetti destinatari”.

Audizione Entro il medesimo termine di 60 giorni la parte interessata può, 
dunque, chiedere di essere sentita in audizione, presentando a tal fine 
un’istanza specifica, eventualmente allegata alle controdeduzioni difen-
sive. Le audizioni, delle quali è redatto un sintetico verbale, hanno luogo 
presso la sede dell’IVASS “di norma” (secondo la testuale indicazione 
dell’art. 8, comma 4) nei 120 giorni successivi al ricevimento dell’istanza. 
In sede di audizione gli interessati svolgono le loro controdeduzioni, evi-
tando duplicazioni o meri rinvii a quanto già rappresentato negli scritti 
difensivi. In nessun caso l’audizione può costituire pretesto per dar corso 
a produzioni documentali tardive; a tal fine la norma prevede che “nel caso 
in cui l’audizione si svolga oltre il termine previsto per l’invio delle contro-
deduzioni, non è possibile produrre in tale sede materiale integrativo delle 
controdeduzioni”.
Interessante la previsione del terzo comma dell’art. 8, a mente del quale “l’atti-
vità difensiva si svolge nel rispetto del principio della leale collaborazione delle 
parti nel procedimento amministrativo. In tale ottica, tenuto conto dell’esi-
genza di assicurare l’economicità dell’azione amministrativa, le controdedu-
zioni devono essere svolte, anche al fine di favorire la migliore comprensione 
delle argomentazioni difensive presentate, in modo essenziale e pertinente, 
rispecchiando l’ordine delle contestazioni; ove superiori alle 20 pagine, devono 
contenere un sommario e concludersi con una sintesi delle principali argomen-
tazioni difensive. La documentazione allegata deve essere pertinente ai fatti 
contestati e alle argomentazioni difensive svolte”.
Trattasi di mere raccomandazioni, giacché la violazione delle “buone regole” 
dell’ordinata dialettica endo-procedimentale indicate dall’Istituto non con-
duce ad alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte interessata. Al 
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riguardo, nell’ambito della pubblica consultazione sullo schema di regola-
mento, l’IVASS ha infatti espressamente sostenuto che il mancato rispetto del 
contenuto formale della norma - finalizzata a rendere chiara e ordinata l’espo-
sizione delle argomentazioni difensive dell’incolpato - di per sé non comporta 
né l’irricevibilità né una valutazione negativa della condotta dell’interessato, 
non essendo previsto che tale comportamento rilevi ai fini della graduazione 
della sanzione per l’illecito contestato.
Ai sensi dell’art. 8 comma 2, poi:

Art. 8, comma 2, Reg. IVASS

La competenza a ricevere le controdeduzioni, la richiesta di audizione e l’istanza di 
sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 326 del decreto è così ripartita:
a) per gli atti notificati dal Servizio Tutela del Consumatore, le controdeduzioni, la richie-
sta di audizione e l’istanza di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 326 del 
decreto sono presentate al Servizio Sanzioni;
b) per gli atti notificati dal Servizio Ispettorato riguardanti soggetti vigilati diversi dagli 
intermediari assicurativi e riassicurativi, le controdeduzioni, la richiesta di audizione e 
l’istanza di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 326 del decreto sono 
presentate al Servizio Vigilanza Prudenziale;
c) per gli atti notificati dal Servizio Ispettorato riguardanti intermediari assicurativi e 
riassicurativi, le controdeduzioni e la richiesta di audizione sono presentate al Servizio 
Vigilanza Intermediari Assicurativi;
d) per gli atti notificati dal Servizio Vigilanza Prudenziale, dal Servizio Vigilanza Interme-
diari Assicurativi e dal Servizio Studi e Gestione Dati, le controdeduzioni e la richiesta 
di audizione sono presentate ai Servizi medesimi.

Violazioni della procedura liquidativa nella Rc auto ed eventuale 
sospensione in caso di sospetta frode Limitatamente alle violazioni di cui 
agli artt. 148 e 149 CAP (in materia di liquidazione dei danni da Rc auto), la pro-
cedura sanzionatoria può essere sospesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 326, 
comma 1 CAP, fino a 90 giorni qualora l’impresa dimostri che sono in corso 
accertamenti dovuti ad un fondato sospetto di frode. Trattasi di ipotesi tassa-
tive, non essendo previste analoghe altre sospensioni in relazione alla conte-
stazione della violazione di altre norme comportamentali (e ciò quand’anche 
la violazione possa esser dipesa da condotte fraudolente diverse da quelle tipi-
camente correlate alla sinistrosità stradale).
IVASS, valutati i fatti e le motivazioni esposte, può disporre la sospensione 
del procedimento sanzionatorio per un periodo non superiore a 90 giorni, 
decorrente dalla data in cui l’impresa ha ricevuto la comunicazione di acco-
glimento dell’istanza di sospensione. In quest’ultimo caso si prospettano due 
ipotesi.
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CA
SI

ST
IC

A Eventuale querela o denuncia dell’impresa

1)  Nel caso in cui l’impresa, alla scadenza del periodo di sospensione concesso, non 
dimostri di aver presentato querela o denuncia mediante invio all’IVASS della 
relativa documentazione, riprende il decorso del termine residuo (rispetto ai 60 
giorni ordinari) entro il quale l’impresa medesima può presentare scritti difensivi e 
richiesta di audizione.

2)  Nella diversa ipotesi in cui, entro il periodo di sospensione, sia stata presentata la 
querela o la denuncia, i termini del procedimento sanzionatorio restano sospesi 
dalla data di ricevimento da parte dell’IVASS della relativa documentazione, fino alla 
decisione definitiva che conclude il procedimento penale. Qualora l’impresa comuni-
chi l’avvenuta presentazione della querela o della denuncia per fondato sospetto di 
frode prima della notifica dell’atto di contestazione, la sospensione è disposta 
con il medesimo atto e decorre dalla data della notifica stessa.

Ripercorrendo pedissequamente le indicazioni regolamentari si rileva come 
l’impresa che abbia beneficiato della sospensione e presentato denunzia o que-
rela debba, poi, trasmettere all’IVASS, entro trenta giorni successivi alla data 
di formazione del giudicato penale, copia della sentenza o del diverso provve-
dimento del giudice che decide il procedimento penale emesso nei confronti 
dei soggetti coinvolti.
Ricevuto l’atto, IVASS:
a) in caso di sentenza o provvedimento di condanna dei soggetti medesimi, 

comunica all’impresa l’estinzione della violazione e del procedimento san-
zionatorio;

b) nel caso di sentenza o provvedimento favorevole ai soggetti querelati o 
denunciati, i termini del procedimento sanzionatorio riprendono a decor-
rere dalla data di invio all’IVASS della comunicazione e dei documenti di 
cui al presente comma. Nel periodo residuo l’impresa può trasmettere gli 
scritti difensivi e la richiesta di audizione.

Naturalmente, per effetto della sospensione del procedimento sanzionatorio 
di cui al comma 4, resta anche sospeso il termine di due anni previsto per la 
sua conclusione ai sensi dell’art. 12 comma 4 del regolamento:

Art. 12, comma 4, Reg. 1, IVASS

Il procedimento sanzionatorio, con la notifica dell’ordinanza di irrogazione della san-
zione ovvero con la comunicazione di archiviazione, si conclude entro due anni dalla 
data del suo avvio.

Termine di conclusione del procedimento Come chiarito dallo stesso Isti-
tuto nell’ambito della pubblica consultazione dello schema di regolamento 1, 
il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio ha natura decaden-
ziale, in conformità a quanto del resto stabilito dal Consiglio di Stato (Cons. 
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Stato, 29.1.13, sez. VI, n. 542) proprio in materia di sanzioni amministrative 
pecuniarie: “il termine fissato per l’adozione del provvedimento finale ha 
natura perentoria, a prescindere da una espressa qualificazione in tali termini 
nella legge o nel regolamento che lo preveda”. Ed il termine biennale decorre 
dal momento di avvio del procedimento che coincide, ai sensi dell’art. 7 comma 
4 del Reg. 1, con quello di notifica dell’atto di contestazione.

Atti del procedimento Nel corso della fase istruttoria i Servizi competenti, 
individuati in forza del riparto di competenze stabilito dal (già esaminato) 
art. 3 del regolamento, devono curare la corretta instaurazione del contrad-
dittorio e procedere all’analisi delle difese svolte dagli interessati e di tutti gli 
elementi istruttori acquisiti agli atti nonché consentire l’accesso agli atti del 
procedimento da parte dei destinatari dell’atto di contestazione e degli altri 
soggetti interessati, secondo quanto stabilito dall’art. 18 del regolamento:

Art. 18, (Istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio)

Il diritto di accesso, con le limitazioni e le esclusioni previste in base alla legge 7 ago-
sto 1990, n. 241 ed avuta anche presente la tutela assicurata dall’ordinamento ai dati 
personali ed alla riservatezza dei terzi, è riconosciuto esclusivamente ai titolari di inte-
ressi diretti, concreti e attuali, corrispondenti a una situazione giuridicamente tutelata 
e collegata al documento del quale è chiesto l’accesso. Le richieste di accesso devono 
essere motivate al fine di consentire in particolare di verificare la sussistenza dei pre-
detti interessi.

La fase istruttoria si conclude con la stesura, da parte dei Servizi incaricati di 
curare la fase istruttoria, di una relazione motivata da trasmettere al Servizio 
Sanzioni, unitamente agli atti del procedimento, contenente la descrizione 
dei fatti contestati, le argomentazioni difensive anche contenute nel verbale 
di audizione, le osservazioni del Servizio competente in merito alle contro-
deduzioni, le valutazioni effettuate in merito alla sussistenza o meno delle 
violazioni e gli elementi informativi aggiuntivi disponibili di cui tener conto 
anche ai fini della graduazione della sanzione ovvero dell’archiviazione del 
procedimento. Sulla scorta di tale relazione, salvo nei casi in cui l’istrutto-
ria sia curata direttamente dal Servizio Sanzioni, quest’ultimo Ufficio predi-
spone il provvedimento conclusivo da sottoporre alla decisione contenente 
la proposta motivata di irrogazione della sanzione o di archiviazione del pro-
cedimento.
Occorre, infine, rilevare come – a differenza di quanto previsto dall’art. 4 del 
regolamento ISVAP n. 1 (che accordava ai Servizi dell’Istituto un termine di 90 
giorni, successivo alla scadenza di quello assegnato al destinario della sanzione 
per il deposito delle proprie controdeduzioni difensive, per chiudere la fase 
istruttoria) – il nuovo regolamento IVASS non stabilisca alcun termine “inter-
medio” entro il quale articolare l’istruzione del procedimento sanzionatorio.
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4.4.  Una fase “incidentale”: l’ipotesi di pluralità di violazioni della 
stessa disposizione  art. 327, CAP

Funzione correttiva della sanzione e regime sanzionatorio agevolato In 
apertura di capitolo abbiamo visto come l’impostazione “di principio” seguita 
da IVASS nella stesura del nuovo Reg. n. 1 puntualizzi la più profonda fina-
lità dell’attività sanzionatoria, che tende (art. 2) ad assicurare l’effettività delle 
regole, privilegiando la funzione correttiva (a tutela degli interessi protetti) 
rispetto a quella afflittiva a carico dei soggetti responsabili delle violazioni 
contestate.
In questa direzione si pone, molto opportunamente, una delle norme più rile-
vanti dell’intero apparato sanzionatorio codicistico: l’art. 327 CAP, il cui signi-
ficato sostanziale risiede proprio nell’enfatizzazione della funzione correttiva 
rispetto a quella punitiva, in tutti i casi in cui l’impresa o l’intermediario siano 
incorsi in una pluralità di violazioni in serie attraverso una “pluralità di 
azioni od omissioni la cui reiterazione sia dipesa dalla medesima disfunzione 
dell’organizzazione dell’impresa o dell’intermediario”.
In tal caso, l’applicazione delle sanzioni pecuniarie per ciascuna violazione 
riscontrata – magari graduate in massima misura in relazione al fattore recidi-
vante – potrebbe portare all’emissione di ingiunzioni di valore spropositato e 
tale da porre potenzialmente in crisi la stessa stabilità dell’impresa o dell’inter-
mediario (con danno “di rimbalzo” sugli stessi clienti assicurati …). Il tutto 
senza che sia in alcun modo garantita – anzi – la messa in opera di condotte 
correttive tali da impedire la reiterazione delle medesime violazioni.
È proprio onde evitare tale distorsione finalistica dello strumento sanziona-
torio che l’art. 327 del CAP (non casualmente rubricato: “Pluralità di viola-
zioni e misure correttive”) introduce, a favore dei destinatari della sanzione, 
la possibilità di accedere ad un regime sanzionatorio agevolato - cumula-
tivo ridotto e forfettario (da euro 50.000 ad Euro 500.000) – a fronte di una 
sorta di ravvedimento operoso, ovvero dell’assunzione di impegni volti 
ad eliminare la disfunzione organizzativa che ha dato luogo alle violazioni 
sistematiche.
Sennonché tale disposizione non è stata, in concreto, applicata frequentemente 
nel corso degli anni, ed anzi la prassi dell’Istituto (al di fuori di alcuni casi 
eclatanti, come le contestazioni emesse nel corso dell’anno 2011 in relazione a 
pretese violazioni seriali degli obblighi di alimentazione della banca dati sini-
stri) è sembrata porsi nel senso di una sua quasi sostanziale disapplicazione.

La ragione di tale situazione va, forse, individuata nella difficoltà di comprendere, in 
concreto, quando la violazione seriale dipenda dalla medesima disfunzione dell’orga-
nizzazione dell’impresa o dell’intermediario (e, quindi, di capire cosa integri quella 
disfunzione organizzativa che sola darebbe accesso alla procedura agevolata e cor-
rettiva di cui all’art. 327).
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Ora, a parere di chi scrive, la possibilità di fruire dell’opzione normativa, e dei 
relativi benefici in termini di riduzione (forfettaria) dell’importo complessi-
vamente sanzionato, dovrebbe valere in tutti i casi in cui la reiterazione degli 
illeciti non dipenda da una violazione consapevolmente ripetuta, ancorché 
effettuata in via sistematica ed organizzata, bensì consegua ad una disfunzione 
di un processo di gestione di una fase aziendale impostata in termini teorica-
mente corretti e poi, nei fatti, applicata in modo erroneo o comunque tale da 
dar luogo alle violazioni seriali contestate.
Insomma la disfunzione organizzativa dovrebbe costituire causa ma non stru-
mento per la realizzazione degli illeciti in serie.
Un esempio potrebbe chiarire meglio la questione.

ES
EM

PI
O Tipo di illecito “seriale” contestato: sistematica violazione dei termini di liqui-

dazione dei danni e, più generalmente, delle procedure di offerta di cui agli artt. 
148 e 149 del CAP

CASO A: Il servizio liquidativo è stato affidato ad un outsourcer di provata esperienza, 
previa stipula di un contratto redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento 
Isvap n.  20 e corredato da uno SLA prestabilito volto ad impegnare il fornitore al 
rispetto, tra le altre, delle regole procedurali previste dal CAP. Ciò nonostante il forni-
tore commette ripetute violazioni in serie, prima che l’impresa abbia potuto compiere i 
necessari controlli sulla correttezza de suo adempimento.
Ci troviamo innanzi ad una disfunzione organizzativa che rientra nel paradigma di appli-
cazione dell’art. 327, CAP.

CASO B: Il servizio liquidativo è gestito direttamente dall’impresa la quale imposta le 
relative procedure fornendo alla rete dei liquidatori istruzioni tali da consentire il supe-
ramento dei termini di legge (per la formalizzazione dell’offerta o per il pagamento) 
ogni qualvolta ciò sia ritenuto opportuno, in considerazione di valutazioni di mera con-
venienza economica o bilancistica.
Qui ci troviamo innanzi ad una disfunzione organizzativa che nasce da un progetto 
strategico aziendale assunto nella consapevolezza di poter dar luogo ad una violazione 
sistematica delle norme sulla liquidazione dei sinistri. La fattispecie sembra eccentrica, e 
quindi non rientrare nella previsione dell’art. 327, CAP.

Certo il regolamento avrebbe potuto fornire un miglior contributo di chiarezza 
al tema, indicando quali siano le effettive coordinate di applicazione oggettiva 
della norma di riferimento.
Norma il cui tenore merita di essere integralmente riportato, omettendo le 
parti che, pur non espressamente abrogate, paiono incompatibili con la – sopra 
illustrata - riforma introdotta dalla Legge n. 262/2005:
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Art. 327 (Pluralità di violazioni e misure correttive)

1. Qualora vengano accertate più violazioni della stessa disposizione del presente codice, 
o delle norme di attuazione, per le quali sia prevista l’applicazione di sanzioni ammini-
strative pecuniarie, attraverso una pluralità di azioni od omissioni la cui reiterazione sia 
dipesa dalla medesima disfunzione dell’organizzazione dell’impresa o dell’intermediario, 
l’ISVAP provvede alla contestazione degli addebiti secondo quanto previsto all’articolo 
326, comma 1, primo periodo, e con lo stesso provvedimento fissa un termine perento-
rio, non superiore a centottanta giorni entro il quale la parte deve effettuare gli inter-
venti necessari per eliminare la disfunzione riscontrata, nel caso ritenga di avvalersi di 
tale facoltà.
2. La parte, che intenda effettuare gli interventi di cui al comma 1, deve darne comunica-
zione all’ISVAP, entro sessanta giorni dal provvedimento di contestazione degli addebiti, 
indicandone modalità, caratteristiche ed effetti attesi. Omissis….
3. Omissis….
4. Nel caso in cui la parte si sia avvalsa della facoltà prevista dal comma 2, l’ISVAP, 
entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per eliminare la disfunzione 
riscontrata, verifica che siano state adottate le misure correttive e ne comunica gli esiti 
alla parte del procedimento. L’adozione delle misure correttive secondo le modalità 
e le caratteristiche indicate nella comunicazione all’ISVAP rende applicabile un’unica 
sanzione amministrativa pecuniaria, sostitutiva di quelle derivanti dalle violazioni della 
medesima disposizione, che sarà determinata in misura non inferiore ad euro cinquanta-
mila e non superiore ad euro cinquecentomila. Eventuali rilievi formulati dall’ISVAP non 
precludono l’applicazione della sanzione sostitutiva, ma sono valutati in sede di determi-
nazione della sanzione stessa.
5. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito delle verifiche effettuate dall’ISVAP, 
la parte può presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell’ISVAP sulle 
misure correttive adottate. In ogni caso l’ISVAP trasmette alla Commissione consultiva 
sui procedimenti sanzionatori una relazione sullo stato delle misure adottate ai fini della 
proposta di determinazione della sanzione sostitutiva.

Come si evince dal testo di legge i presupposti di applicabilità della misura 
seriale devono essere verificati dall’IVASS in sede di accertamento e comuni-
cati ai destinatari già con l’atto di contestazione, unitamente ai termini loro 
concessi per eventualmente dar corso al ravvedimento operoso. Per tali ragioni 
il nuovo regolamento 1 non ha ritenuto di poter accogliere i suggerimenti pre-
sentati (in pubblica consultazione) dall’ANIA, che riteneva opportuno preve-
dere la possibilità di valutare anche successivamente alla contestazione – e cioè 
nella fase istruttoria, anche sulla base delle evidenze raccolte – l’esistenza dei 
presupposti per l’applicabilità dell’art. 327.

Modi e tempi del ravvedimento operoso L’art. 11 del regolamento scandi-
sce in modo articolato e ripartito tempi e modi dell’eventuale ravvedimento 
operoso, i poteri di verifica assegnati all’istituto e le conseguenze della man-
cata adozione delle condotte correttive da parte dei destinatari della sanzione.
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Così, il soggetto destinatario dell’atto di contestazione, qualora intenda avva-
lersi della facoltà di rimediare alla disfunzione organizzativa ne dà comuni-
cazione entro 60 giorni dalla notifica degli addebiti al Servizio competente 
dell’Istituto. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato per elimi-
nare la disfunzione riscontrata l’Istituto può, per il tramite del Servizio compe-
tente, effettuare le verifiche in ordine all’adozione da parte del soggetto stesso 
delle misure correttive, stilando una relazione volta a riportare gli esiti delle 
predette verifiche ed il giudizio sulla idoneità o meno delle misure correttive 
adottate, unitamente agli eventuali rilievi ritenuti opportuni al fine di meglio 
orientare l’azione correttiva.

FO
CU

S È appena il caso di notare come l’art. 11 Reg. 1 riconosca all’Istituto una mera facoltà di 
verifica (”… se ritenuto necessario…”) laddove, invece, la norma primaria dispone – 
in termini perentori – che “ISVAP (…) verifica che siano state adottate le misure cor-
rettive (…)” (art. 327, comma 4 CAP).
L’antinomia normativa non può che essere risolta in favore di quest’ultima prescrizione 
atteso che, in ragione del diverso rango, la norma primaria non può che prevalere 
su quella regolamentare. Né, oltretutto, sarebbe comprensibile una diversa soluzione, 
atteso che l’applicazione di una sanzione ridotta (in luogo del cumulo materiale delle 
singole violazioni) pare giustificata dalla correzione della disfunzione o, comunque, 
dall’aver adottato le misure correttive prospettate dall’Impresa all’Istituto.
Oltretutto, l’art. 11 Reg. 1 non disciplina le conseguenze del mancato esperimento della 
verifica. Il che potrebbe addirittura indurre ad ammettere che la sanzione sostitutiva 
possa trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui l’impresa non abbia adempiuto gli 
impegni assunti con IVASS e quest’ultimo non abbia proceduto ad alcuna verifica.
Il che non sarebbe ammissibile ove si consideri che, la legge non riconosce ad IVASS 
il potere sindacare almeno ex ante l’idoneità delle misure correttive programmate 
dall’impresa.
Pare quindi che la verifica debba intendersi come un momento necessitato della pro-
cedura e che i rilievi eventualmente formulati in tale sede da IVASS possano rilevare 
esclusivamente ai fini della determinazione della sanzione sostitutiva (art. 327, commi 
4 e 5 CAP).

Laddove il soggetto destinatario dell’atto di contestazione comunichi, entro 
60 giorni dalla notifica dell’atto medesimo, che non intende effettuare alcun 
intervento correttivo, ovvero non effettui alcuna comunicazione nello stesso 
termine, il procedimento prosegue – in forza di quanto espressamente stabilito 
dall’art. 11 del regolamento - “secondo quanto previsto dall’art. 327, comma 
3, del decreto, salvo quanto stabilito dall’art. 15, comma 1, del presente rego-
lamento”.
Disposizione, tale ultima, ben difficilmente comprensibile, giacché il comma 3 
dell’art. 327 risulta sostanzialmente inapplicabile, in quanto tacitamente abro-
gato dalla Legge n. 262/2005. Con qualche sforzo ermeneutico dovremmo per-
ciò ritenere che il senso del rinvio alla norma primaria stia a significare che il 
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procedimento prosegue tout court, rimanendo preclusa l’applicazione della 
sanzione sostitutiva alle violazioni accertate.
Vi è, infine, da chiedersi se il destinatario della sanzione possa, a fronte della 
contestazione seriale, tenere una condotta prudenziale, e diremmo ibrida, 
consistente, da un lato, nello svolgimento di difese volte ad ottenere l’archivia-
zione del procedimento e, dall’altro, a dar corso - in via cautelativa e di subor-
dine - ad interventi di “ravvedimento opero, so” ossia di riorganizzazione 
aziendale volti ad evitare la reiterazione dei fatti che l’Istituto ha qualificato 
come illeciti (e che, evidentemente, non sarebbero tali secondo la prospetta-
zione dell’interessato).
Al riguardo deve registrarsi la posizione nettamente negativa assunta da 
IVASS e confluita negli esiti della pubblica consultazione del Reg. n. 1:

FO
CU

S ESTRATTO DAGLI ESITI DELLA PUbbLICA CONSULTAZIONE DEL REG. 1

È da ritenere contraddittoria la contestuale previsione da un lato dell’adozione da parte 
dell’incolpato delle misure correttive della disfunzione organizzativa rilevata dall’Isti-
tuto, produttiva delle plurime violazioni oggetto dell’atto di contestazione, e dall’altro 
lato della presentazione, da parte del medesimo soggetto, di memorie difensive volte a 
dimostrare l’insussistenza delle violazioni stesse. Infatti il presupposto oggettivo della 
speciale procedura dettata dall’art. 327 in commento è la sussistenza di plurime viola-
zioni di legge o regolamentari. Ovviamente nel caso in cui l’interessato ritenga che non 
sussista alcun illecito può, come previsto dall’art. 327, comma 3, comunicare all’Istituto 
la non adesione alla procedura speciale ivi prevista (con conseguente inapplicabilità della 
sanzione pecuniaria sostitutiva) e presentare proprie difese a dimostrazione dell’inesi-
stenza delle violazioni contestate.

Si osserva, infine, in aderenza a quanto dichiarato da IVASS (ancora una 
volta in sede di pubblica consultazione), come il Codice non effettui alcuna 
distinzione in base alla tipologia della violazione e alla sua gravità ma fissi 
un range unico di sanzione per tutte le categorie di illecito ad esso astrat-
tamente riconducibili (minimo euro 50.000,00 – massimo euro 500.000,00). 
Ed anche la graduazione della sanzione conseguente all’illecito c.d. seriale 
dovrà avvenire tenendo conto dei criteri indicati nell’art. 13 del Reg. 1, oltre 
che dei principi generali dettati dalla Legge n. 689/1981 e dall’art. 326 del 
Codice delle assicurazioni. Nulla esclude, pertanto, che il soggetto destina-
tario dell’ingiunzione possa impugnare avanti al TAR l’ordinanza l’ammon-
tare della sanzione irrogata risulti incongrua rispetto ai criteri di cui sopra. 
Il Tribunale amministrativo, oltretutto, potrà rideterminare l’ammontare 
della sanzione avendo, in tale materia, un potere di cognizione estesa anche 
al merito (art. 134 c.p.a. - codice del processo amministrativo, D.Lgs. 2.7.10 
n. 104).
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4.5.  La fase di decisione e la comminatoria della sanzione  art. 12, 
Reg. n. 1, IVASS

Soggetti legittimati alla funzione decisoria Ai sensi dell’art. 12, Reg. n. 1, 
IVASS la funzione decisoria è attribuita al Direttorio integrato dell’Istituto od 
ai soggetti da questo delegati. Ciò anche per effetto dell’art. 26, comma 3 della 
Legge n. 262/2005, in forza del quale le competenze ministeriali in materia 
sanzionatoria (originariamente stabilite dal Codice delle Assicurazioni) sono 
trasferite all’Istituto di Vigilanza.

Attività del Direttorio Onde assumere la propria decisione il Direttorio inte-
grato, può acquisire, se ritenuto necessario e per i casi di particolare comples-
sità, il parere dell’Ufficio Consulenza Legale.
All’esito del percorso decisionale:
1) adotta con ordinanza il provvedimento motivato conclusivo di irrogazione 

della sanzione, ovvero
2) dispone l’archiviazione del procedimento, o ancora;
3) richiede, se del caso, supplementi d’istruttoria.
Nel caso in cui sia irrogata la sanzione, il relativo importo è fissato, entro i 
limiti edittali previsti dalla legge, avendo riguardo ai criteri definiti dall’art. 11 
della Legge 24.11.81, n. 689 e dall’art. 326 del decreto (in primis proporzionalità 
della sanzione e gravità della violazione). A meglio dettagliare la criteriologia 
sanzionatoria a cui il Direttorio Integrato è tenuto a conformarsi, l’art. 13 del 
Reg. 1 prevede quanto segue, con specifico riferimento al giudizio di gravità 
della violazione oggetto di sanzione.

Art. 13, comma 2, Reg. IVASS, n. 1

In relazione alle singole fattispecie di illecito la gravità della violazione è valutata 
tenendo conto, tra l’altro, dei seguenti elementi:
a) la durata della violazione;
b) i casi di ripetizione della violazione;
c) le ipotesi in cui con un’unica azione od omissione sia commessa la violazione di 
diverse disposizioni o più violazioni della medesima disposizione;
d) l’attività svolta dal soggetto sottoposto alla procedura sanzionatoria per eliminare o 
attenuare le conseguenze dell’infrazione, anche cooperando con l’Istituto.

Disattendendo il parere da taluni espresso in sede di pubblica consultazione 
il regolamento non consente di graduare la sanzione in funzione del tempo 
trascorso dall’entrata in vigore della norma violata.
Quanto, invece, alle difficoltà interpretative del dettato normativo, specie a 
fronte di orientamenti contrastanti dell’Istituto o della giurisprudenza, potrà 
tenersi conto della possibilità, da valutarsi di volta in volta, di qualificare la 
condotta del destinatario della sanzione alla stregua di un errore inevitabile 
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di diritto, secondo le linee guida tracciate dalla Corte costituzionale nella sen-
tenza del 24.3.1988 n. 364 (principi che, come affermato da Cass. 12.1.1999, 
n. 243, trovano applicazione anche in materia di di sanzioni amministrative).
Ove si dia luogo all’irrogazione della sanzione, il relativo provvedimento è 
pubblicato per estratto nel Bollettino dell’IVASS con indicazione dei:
- soggetti sanzionati,
- delle violazioni accertate,
- delle disposizioni violate e
- delle sanzioni applicate.

Modalità e termini per il pagamento della sanzione Il pagamento della 
sanzione, non effettuabile in misura ridotta ex art. 16 della Legge n. 689/1981 
è effettuato, unitamente alle spese del procedimento, entro 30 giorni dalla 
notifica del provvedimento conclusivo per il destinatario residente in Italia. 
Il termine per il pagamento è di 60 giorni se il destinatario risiede all’estero. 
Nel provvedimento di irrogazione della sanzione sono indicate le modalità di 
pagamento.
Decorsi i termini di pagamento, per il periodo di ritardo inferiore ad un seme-
stre sono corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decor-
rere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino alla 
data del pagamento stesso. In caso di ritardo pari o superiore ad un semestre 
la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata, ai sensi dell’art. 27, 
comma 6, della Legge n. 689/198, di un decimo per ogni semestre a decorrere 
dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello 
in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione ovvero, se pre-
cedente, sino al giorno di effettivo pagamento. In tal caso la maggiorazione 
assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Il destinatario della sanzione ha, peraltro, facoltà di richiedere all’IVASS, con 
istanza motivata e documentata, il pagamento rateale della somma dovuta ai 
sensi dell’art. 26 della Legge n. 689/1981.

Soggetti destinatari della sanzione In conformità a quanto stabilito 
dall’art. 325 CAP, le sanzioni pecuniarie sono applicate nei confronti delle 
imprese e degli intermediari responsabili della violazione. Qualora tali sog-
getti dimostrino che la violazione è stata commessa da propri dipendenti o 
collaboratori, con abuso dei doveri di ufficio e per trarne personale vantag-
gio, la sanzione è comminata al dipendente o al collaboratore alla cui azione o 
omissione è imputabile l’infrazione. Ciò non esclude, all’evidenza - e la speci-
ficazione normativa sul punto pare davvero pleonastica – il fatto che l’impresa 
e l’intermediario continuino a rispondere “come responsabili civili, salvo 
rivalsa” (dove il lemma atecnico “rivalsa” va in realtà inteso quale regresso).

Impugnazione Il provvedimento sanzionatorio può essere impugnato davanti 
al T.A.R. del Lazio.
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Il gravame non sospende l’esecuzione del provvedimento ingiuntivo, salvo 
che il giudice, a fronte della specifica istanza di sospensione formulata dal 
soggetto interessato e concorrendo i presupposti di legge, disponga diversa-
mente con ordinanza. Il relativo procedimento soggiace al rito abbreviato di 
cui all’art. 119 c.p.a.

SC
H

EM
A 

RI
EP

IL
O

G
AT

IV
O I PASSAGGI PRINCIPALI DELLA PROCEDURA SANZIONATORIA

1)  Accertamento della violazione entro 120 giorni (180 se i destinatari sono residenti 
all’estero):

2)  Notifica dell’atto di contestazione entro 60 gg..
3)  Presentazione di memorie difensive e istanza di audizione (salvo che, nell’ipotesi di 

cui all’art. 327 CAP, la parte comunichi di voler effettuare gli interventi necessari per 
eliminare la disfunzione organizzativa) entro 120 gg..

4)  Eventuale audizione presso la sede di IVASS.
5)  Relazione motivata e proposta motivata al Direttorio Integrato.
6)  Irrogazione sanzione/Archiviazione procedimento.

5. Le Sanzioni disciplinari  art. 329, CAP

5.1.  Differenze normative e regolamentari con le sanzioni ammini-
strative pecuniarie

Inquadramento A chiusura del presente capitolo rimane da analizzare il 
diverso regime sanzionatorio disciplinare previsto in relazione (art. 329, CAP) 
alle attività ed al comportamento degli intermediari di assicurazione o rias-
sicurazione - compresi i produttori diretti, i collaboratori e gli altri soggetti 
ausiliari dell’intermediario di assicurazione o di riassicurazione - ed dei periti 
assicurativi.
Tale apparato normativo risulta tripartito, essendo integrato dalle norme del 
Codice delle Assicurazioni, dal Regolamento ISVAP, n. 5 (art. 62) e dal nuovo 
Reg. IVASS, n. 2 (quest’ultimo dedicato soprattutto alla regolazione del proce-
dimento di irrogazione della sanzione).
La delicatezza delle funzioni assegnate agli intermediari assicurativi (e, 
con le dovute modulazioni, ai periti) nell’attuale mercato nazionale assi-
curativo (ancora fortemente connotato dal prevalente affidamento alle reti 
agenziali dei rapporti intrattenuti con i consumatori e gli aventi diritto alle 
prestazioni assicurative) fa comprendere e giustifica la scelta di prevedere 
un insieme di regole deontologiche che affianchino alle sanzioni pecuniarie 
altri provvedimenti che incidano sulla vicenda professionale dei soggetti 
interessati.
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Sanzione pecuniaria e sanzione disciplinare. Differenze Come già in 
precedenza segnalato, peraltro, non sussiste alcun rapporto di necessa-
ria corrispondenza tra la sanzione pecuniaria e quella disciplinare, potendo 
quest’ultima essere comminata anche in assenza della prima (più probabile, 
invece, l’ipotesi inversa, e cioè che i fatti che abbiano dato luogo all’irroga-
zione di un provvedimento disciplinare giustifichino anche l’applicazione di 
una sanzione pecuniaria). Ciò in quanto il principio dell’assenza di pregiudi-
zio, unitamente a quello della graduazione della sanzione anche in funzione 
della capacità patrimoniale del soggetto sanzionato, si applica alle sole san-
zioni pecuniarie. Il che equivale a dire che una data violazione potrebbe rile-
vare sul piano disciplinare senza che sussistano i presupposti di “pregiudizio” 
che giustificano, ai sensi dell’art. 326 del CAP, l’applicazione della sanzione 
pecuniaria.
Di qui la necessità di tenere separati i due corpi normativi e regolamentari, 
nonostante le numerose voci che, nell’ambito della pubblica consultazione dei 
regolamenti 1 e 2, si erano levate invocando, per presunte esigenze di sempli-
ficazione, l’unificazione delle discipline regolamentari.
In argomento IVASS, in quella medesima sede consultiva, ha avuto modo di 
osservare che – ferma la separazione dei procedimenti – nel rispetto del prin-
cipio di economicità dell’azione amministrativa, laddove l’accertamento di 
entrambe le tipologie di violazione avvenga contestualmente, anche i relativi 
procedimenti potranno essere avviati in via parallela pur con distinti atti di 
contestazione.
Inoltre, qualora per la coincidenza temporale delle relative contestazioni 
sussistano i medesimi termini per la presentazione degli scritti difensivi, 
l’intermediario potrà redigere un unico atto difensivo purché il contenuto 
delle eccezioni, nel caso di violazioni di identica natura, sia espressamente 
riferito a ciascuno dei due procedimenti pendenti, il pecuniario e il discipli-
nare. Non così, invece, per quanto attiene all’audizione dell’interessato, dal 
momento che “la diversità dei soggetti competenti all’espletamento di tale 
adempimento istruttorio (Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi per 
i procedimenti pecuniari e Collegio di garanzia per i procedimenti disci-
plinari) esclude l’unificazione dei procedimenti medesimi. Tuttavia, fatta 
salva l’autonomia dei due procedimenti e le esigenze organizzative e proce-
durali del Collegio di garanzia e del Servizio istruttore, al fine di garantire 
l’effettività dell’esercizio del diritto di difesa, l’intermediario potrà richie-
dere di effettuare l’audizione per entrambi i procedimenti nella medesima 
giornata” (v. Esito della pubblica consultazione, Osservazioni di carattere gene-
rale, 8.10.13).

Tipologie di sanzioni e destinatari Tanto osservato in linea di premessa, 
occorre muovere dalla disposizione codicistica di partenza.
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Art. 329, (Intermediari e periti assicurativi)

1. Gli intermediari di assicurazione o riassicurazione, compresi i produttori diretti, i 
collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell’intermediario di assicurazione o di riassicu-
razione, ed i periti assicurativi che nell’esercizio della loro attività, anche nei casi puniti 
ai sensi dell’articolo 324, violino le norme del presente codice o le relative norme di 
attuazione, sono puniti, in base alla gravità dell’infrazione e tenuto conto dell’eventuale 
recidiva, con una delle seguenti sanzioni:
a) richiamo; b) censura; c) radiazione.
2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto 
per fatti di lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di particolare gravità. La 
radiazione è disposta per fatti di eccezionale gravità e determina l’immediata risoluzione 
dei rapporti di intermediazione.
3. I provvedimenti disciplinari sono notificati all’interessato mediante lettera raccoman-
data e sono comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha incarichi in corso di 
esecuzione.

L’art. 329 contempla, dunque, tre differenti sanzioni:
•	 il	 richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, 

che viene disposto per fatti di lieve manchevolezza;
•	 la	censura che viene disposta per fatti di particolare gravità;
•	 la	radiazione, infine, che viene disposta per fatti di eccezionale gravità e 

determina l’immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione.
La sanzione è graduata in base alla gravità della violazione e tenuto conto 
dell’eventuale recidiva.
Ai sensi del successivo art. 330, CAP, le sanzioni disciplinari sono applicate nei 
confronti delle persone fisiche iscritte nel registro degli intermediari (com-
presi i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell’intermediario di assicura-
zione o di riassicurazione) o nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili 
della violazione. Nel caso di esercizio dell’attività in forma societaria la radia-
zione comporta altresì la cancellazione della società nei casi di particolare gra-
vità o di sistematica reiterazione dell’illecito disciplinare.
Specificando la clausola generale prevista dalla norma primaria, le singole 
fattispecie sanzionabili, suddivise nelle tre categorie sopra indicate, vengono 
individuate, in sede attuativa, dall’art. 62 del Reg. ISVAP n. 5, che viene qui di 
seguito integralmente riportato.

Art. 62, Reg. 5

Omissis:
Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, l’ISVAP:
a) dispone la radiazione in caso di:
1) esercizio dell’attività di intermediazione in violazione dell’articolo 35, comma 2;
2) contraffazione o falsificazione della documentazione contrattuale;
3) contraffazione della firma del contraente su modulistica contrattuale o altra docu-
mentazione relativa ad operazioni dal  medesimo poste in essere;
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4) mancata rimessa alle imprese di somme percepite a titolo di premi  assicurativi o 
indebita acquisizione di somme, destinate ai risarcimenti o ai pagamenti, dovute dalle 
imprese agli assicurati o ad altri aventi diritto;
5) violazione delle disposizioni dell’articolo 54;
6) esercizio dell’attività di intermediazione in violazione delle  disposizioni della Parte 
III, Titolo I, Capi II e IV;
7) comunicazione o trasmissione di informazioni e consegna o  trasmissione di docu-
menti, al contraente o all’ISVAP, non  rispondenti al vero;
8) svolgimento dell’attività di intermediazione da parte degli  intermediari iscritti nelle 
sezioni A o B, in assenza della copertura  della polizza di assicurazione della responsa-
bilità civile;
9) ripresa dell’attività da parte degli intermediari iscritti nelle sezioni A o B come inope-
rativi, in assenza della copertura della polizza di  assicurazione della responsabilità civile;
10) esercizio dell’attività di intermediazione per il tramite di addetti non iscritti al regi-
stro operanti al di fuori dei propri locali;
b) dispone la censura in caso di:
1) inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 36, comma 1, lettera a), comma 2 o 
comma 5;
2) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 38;
3) esercizio dell’attività di intermediazione per il tramite di addetti non  in possesso dei 
requisiti previsti dall’articolo 42;
4) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 46;
5) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 47, comma 1, lettera  a), lettera b) con 
riferimento alle violazioni di disposizioni legislative  o regolamentari, lettera c), lettera 
d) o 47, comma 2;
6) accettazione dal contraente di mezzi di pagamento diversi o aventi caratteristiche 
difformi da quelle prescritte dall’articolo 47, comma  3;
7) violazione delle disposizioni di cui agli articoli 48, 49 o 50;
8) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 51;
9) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 52;
10) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 53;
11) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 55, comma 2 o  comma 3;
12) inosservanza degli obblighi di conservazione della documentazione  di cui all’articolo 57;
13) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 59;
14) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 60.
15) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 61.
c) dispone il richiamo per fatti di lieve manchevolezza.

Tutte le disposizioni citate dall’articolo, per individuare il riferimento norma-
tivo che si assume violato, si riferiscono al Reg. ISVAP n. 5, al cui testo (consul-
tabile sul sito www.IVASS.it) si rinvia.
Pare, peraltro, interessante osservare come la massima sanzione per gravità (la 
radiazione) sia prevista per fattispecie affatto eterogenee, e non tutte apparen-
temente connotate dalla medesima pericolosità o disdicevolezza (un conto è la 
contraffazione documentale o il mancato versamento dei premi; un altro è la 
violazione degli obblighi di separazione patrimoniale, qualora alla stessa non 
sia conseguito alcun effetto pregiudizievole per chicchessia).
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A temperare una tale apparente rigidità di impostazione interviene il secondo 
comma del citato art. 62, in forza del quale l’Istituto, tenuto conto delle circo-
stanze, della recidiva e di ogni elemento disponibile, può disporre in luogo 
della sanzione prevista quella immediatamente inferiore o superiore.

5.2.  Procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari  art. 3, 
Reg. n. 2, IVASS

Le fasi Quanto, poi, alla procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari il 
regolamento IVASS n. 2, a differenza del precedente in tema di sanzioni pecu-
niarie, non si discosta dall’indicazione codicistica (art. 331, CAP), costituen-
done, al contrario, pedissequa attuazione.
Così il procedimento sanzionatorio disciplinare, pur presentando tratti comuni 
con quello sanzionatorio (quanto all’accertamento ed alla contestazione), se ne 
discosta fortemente quanto alla fase che potremmo definire dibattimentale o 
di trattazione, nell’ambito della quale i destinatari della sanzione presentano le 
proprie allegazioni difensive. Tale fase, infatti, del tutto fisiologica nel procedi-
mento sanzionatorio, potrebbe anche mancare in quello disciplinare, in quanto 
condizionata all’esercizio di un vero e proprio reclamo da parte dell’interessato.
Invero, ai sensi dell’art. 3 del Reg. IVASS, n. 2 il procedimento disciplinare si 
articola come segue:
•	 accertamento dell’infrazione;
•	 contestazione degli addebiti;
•	 eventuale presentazione, da parte dell’interessato, di reclamo avverso 

la  contestazione degli addebiti, di scritti o memorie difensive;
•	 eventuale richiesta di audizione dinnanzi al Collegio di garanzia;
•	 trattazione del procedimento nella seduta del Collegio all’uopo fissata, 

con  valutazione del complesso degli elementi istruttori acquisiti ed audi-
zione  dell’interessato che ne abbia fatto richiesta;

•	 delibera del Collegio contenente una proposta motivata al Direttorio inte-
grato, o ai  soggetti da questo delegati;

•	 adozione da parte del Direttorio integrato, o dei soggetti da questo dele-
gati, del  provvedimento conclusivo di irrogazione della sanzione discipli-
nare o di archiviazione  del procedimento;

•	 notifica	 e	 pubblicazione,	 limitatamente	 ai	 provvedimenti	 di	 radiazione,	
del  provvedimento conclusivo.

Soggetti legittimati all’avvio del procedimento La competenza ai fini 
dell’avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti degli intermediari assi-
curativi e riassicurativi e dell’accertamento e della contestazione della san-
zione è assegnata al Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi (almeno fin 
tanto che la Vigilanza sull’attività di intermediazione – come già anticipato 
- non sarà trasferita ad altro Istituto, diverso da IVASS).
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Ai sensi dell’art. 5 del testo regolamentare l’interessato ha facoltà di:
a) accedere agli atti del fascicolo e di estrarne copia;
b) depositare scritti, memorie difensive e documenti probatori;
c) proporre reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l’audi-

zione dinnanzi al Collegio di Garanzia.
Il termine per esercitare tali diritti è di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di 
contestazione degli addebiti, ai sensi dell’art. 331 del CAP.
Il Collegio di Garanzia è istituito presso l’IVASS ed è composto:
- dal Presidente, magistrato con qualifica non inferiore a quella di consigliere 

della Corte di Cassazione o equiparato, anche a riposo,
- ovvero da un docente universitario di ruolo,
- e da due componenti esperti in materia assicurativa, nominati ai sensi 

dell’art. 331, CAP.
Al fine di garantire l’efficienza e la tempestività nella definizione dei proce-
dimenti disciplinari IVASS può allargare l’articolazione del Collegio, preve-
dendo un massimo di due Sezioni separate, con incremento fino a nove del 
numero complessivo dei suoi componenti.
All’interno del Collegio o della Sezione il Presidente:
a) assegna la trattazione dei procedimenti ai componenti del Collegio o della 

Sezione;
b) assicura l’uniformità di indirizzo nella decisione dei singoli procedimenti.
Assolvendo ad una funzione giudicante e paragiurisdizionale, ben si com-
prende che il componente del Collegio di Garanzia che si trovi in una delle 
situazioni indicate dall’art. 51 del c.p.c. rispetto ai casi specifici portati all’esame 
del Collegio ha l’obbligo di astenersi dalla partecipazione all’adunanza di rela-
tiva trattazione, dandone preventiva comunicazione al Presidente.

Attività del collegio Nel corso delle adunanze di trattazione, ai sensi 
dell’art. 11, Reg. n. 2, il Collegio:
•	 esamina gli atti, compresi gli scritti difensivi depositati dall’interessato;
•	 dispone l’audizione degli interessati che ne abbiano fatto richiesta, i quali 

possono farsi assistere da un legale o da un esperto di fiducia (dell’audi-
zione viene redatto apposito verbale sottoscritto dai dichiaranti);

•	 può	 richiedere	 al	 Servizio	 Vigilanza	 Intermediari	 Assicurativi	 l’integra-
zione delle risultanze istruttorie;

•	 può	altresì	disporre	la	convocazione in adunanza dei soggetti interessati ai 
fatti oggetto del procedimento, nonché delle imprese e degli intermediari 
con cui il soggetto sottoposto a procedimento aveva incarichi o collabora-
zioni in corso all’epoca dei fatti per fornire chiarimenti in merito alla sussi-
stenza della violazione contestata.

In sede di deliberazione, da effettuarsi in seduta riservata, il Collegio:
•	 elabora	una	proposta motivata di adozione del provvedimento disciplinare,
•	 ovvero	propone	l’archiviazione del procedimento.
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Nel caso in cui venga proposta la sanzione della radiazione, il Collegio 
si esprime anche sulla sussistenza delle condizioni per le quali, ai sensi 
dell’art. 330, comma 2 del decreto, si debba disporre la cancellazione della 
società nella quale opera l’interessato.

Delibera del Collegio e conclusione del procedimento La delibera, sotto-
scritta dal Presidente e dal relatore incaricato di redigere le motivazioni, viene 
trasmessa al Direttorio Integrato, o ai soggetti da questo delegati. Ciò avvia la 
fase di conclusione del procedimento (art. 13, Reg. 2), nell’ambito della quale 
il Direttorio Integrato (o i soggetti da questo delegati), ricevuta la proposta 
formulata dal Collegio di Garanzia, assume una delle seguenti determinazioni:
a) decide in merito con proprio provvedimento;
b) chiede al Collegio il riesame della proposta;
c) rimette la proposta formulata dal Collegio o da una sezione singola (in caso 

di articolazione in due sezioni) alle Sezioni riunite in seduta comune per-
ché esprimano la propria proposta.

Ai sensi, infine, dell’art. 15 del regolamento il procedimento disciplinare si 
conclude entro trecentosessantacinque giorni dalla data del suo avvio (ovvero 
dalla contestazione dell’addebito).
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