In questo numero:
 Aggiornamento contenuti normativi –
principali novità ;
IVASS – doc. in pubblica consultazione n.
6/2013
Schema
di
regolamento
concernente la procedura di applicazione
delle sanzioni disciplinari nei confronti
degli
intermediari
assicurativi
e
riassicurativi. Lo schema di regolamento trae
origine dall’esigenza di ridefinire la procedura
di irrogazione delle sanzioni disciplinari nei
confronti di intermediari assicurativi e
riassicurativi di cui al reg. 6/2008, tenuto conto
dell’istituzione dell’Ivass e in conformità con il
piano di riassetto organizzativo dell’istituto di
vigilanza. Il regolamento, oltre alla procedura
sanzionatoria,
disciplina
anche
l’organizzazione e il funzionamento del
Collegio di garanzia sui procedimenti
disciplinari, nel rispetto del principio del giusto
procedimento e del diritto di difesa
dell’interessato. Il regolamento – una volta
entrato in vigore – abroga e sostituisce
integralmente il regolamento Isvap n. 6 del 20
ottobre 2006. Termine ultimo per la
presentazione di eventuali osservazioni
all’Ivass è il 9 agosto p.v.

IVASS – doc. in pubblica consultazione n.
7/2013
–
Schema
di
regolamento
concernente la procedura di irrogazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Lo schema di regolamento in oggetto disciplina
la
procedura
sanzionatoria
relativa

all’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste per la violazione delle
norme del CAP nonché delle altre disposizioni
di legge alle quali sono sottoposti i soggetti
vigilati. Il procedimento – in conformità ai
principi generali di cui alla legge n. 241/1990
relativa al procedimento amministrativo – si
compone dell’avvio della procedura (con
accertamento e contestazione delle violazioni),
della fase istruttoria (c.d. fase del
contraddittorio),
della
fase
decisoria
(irrogazione della sanzione, comunicazione,
notifica e pubblicazione del provvedimento
conclusivo); è altresì disciplinato nel capo V il
momento di accesso agli atti. Il regolamento –
una volta entrato in vigore – abroga e
sostituisce integralmente il regolamento Isvap
n. 1 del 15 marzo 2006.
Termine ultimo per la presentazione di
eventuali osservazioni all’Ivass è il 9 agosto
p.v.

IVASS – lettera al mercato 10 luglio 2013:
contributo di vigilanza anno 2013. Esso è
fissato nella misura dello 0,40 per mille dei
premi incassati nel 2012. Il pagamento dovrà
essere effettuato entro il 31 luglio 2013,
mediante bonifico bancario a favore di IVASS,
via del Quirinale 21, 00187 Roma sul c/c
acceso presso il Banco di Brescia, IBAN IT 56 I
03500 03205 00000 0038000, indicando nella
causale “contributo di vigilanza anno 2013, ex
art. 335 d.lgs. 209/2005”. Entro 15 giorni
dall’avvenuto pagamento, dovrà essere
compilata in formato excel, sulla base
dell’allegato prospetto, la dichiarazione di
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pagamento, sottoscritta dal DG dell’impresa o
da un suo Delegato, da trasmettere all’IVASS, al
seguente
indirizzo
e-mail:
serv.amministrazione@ivass.it.
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