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PROVVEDIMENTO N. 10 DEL 22 OTTOBRE 2013 
 

MODIFICHE ALLA TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO N. 2 DEL 9 MAGGIO 
2006. 

 
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 

 
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, 

concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; 
 
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle 

Assicurazioni Private; 
 
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7 
agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l’articolo 13 che istituisce l’IVASS - Istituto per la 
vigilanza sulle assicurazioni; 

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo 

Statuto dell’IVASS; 
 
VISTO il Regolamento ISVAP del 9 maggio 2006 n. 2 recante “Attuazione degli 

articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di 
conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti dell’ISVAP”, ed in 
particolare la Tabella allegata; 

 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IVASS approvato dal 

Consiglio nella seduta del 24 aprile 2013, come modificato nelle sedute del 5 e 10 giugno 
2013 e del 12 settembre 2013; 

 
VISTO il Regolamento n. 2 dell'8 ottobre 2013 concernente la procedura di 

applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e 
riassicurativi e le norme di funzionamento del collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII 
(sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e 
procedimento) del Codice delle Assicurazioni Private; 
 

RITENUTA l’opportunità di sostituire la Tabella allegata al Regolamento ISVAP n.2 
del 9 maggio 2006, adeguandola alle modifiche recate dal Regolamento di Organizzazione e 
Funzionamento dell’IVASS, con particolare riguardo allo spostamento della competenza in 
materia di procedimenti disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi dall’Ufficio 
Consulenza Legale al Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi; 

 
adotta il seguente 

 
PROVVEDIMENTO 

 
Art. 1 

(Sostituzione della Tabella Allegata al Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006) 
1. La Tabella allegata al Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006 è sostituita dalla 
Tabella allegata al presente Provvedimento.  

 

http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F1321/TABELLA_ALL_PROV_IVASS_N-10-DEL%2022-10-2013.pdf
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Art. 2 
(Pubblicazione) 

1. II presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 
nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.  
 

Art. 3 
(Entrata in vigore) 

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 31 ottobre 2013.  
 

Per il Direttorio Integrato  
Il Governatore della Banca d’Italia 


