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PROVVEDIMENTO N. 49 DEL  19 OTTOBRE 2016

SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO DI GARANZIA

SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - PRIMA SEZIONE

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 

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

concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; 

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed 

integrazioni, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private ed, in particolare, l’articolo 

331, comma 3, in materia di costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia sui 

procedimenti disciplinari;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, 

ed in particolare, l’art. 13 che istituisce l’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle 

Assicurazioni;

VISTO il Regolamento ISVAP 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, 

Capo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed in particolare l’articolo 6 

recante norme in materia di composizione del Collegio di garanzia;

VISTO il Provvedimento IVASS n. 25 del 2 dicembre 2014 con il quale è stata disposta la 

nomina, ai sensi dell’art. 331, comma 3, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice 

delle Assicurazioni private, dei componenti della prima Sezione del Collegio di garanzia 

sui procedimenti disciplinari;

VISTA la nota del 27 settembre 2016 con la quale il dott. Pasquale Mandino, componente 

della prima sezione del Collegio di Garanzia in qualità di esperto in materia assicurativa, 

ha rassegnato le proprie dimissioni;
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VISTA la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Pasquale Mandino con la 

nomina di un nuovo componente esperto in materia assicurativa;

SENTITE, ai sensi dell’art. 331, comma 3 del Codice delle Assicurazioni private, le 

Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

Art. 1

(Nomina)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 

209, la prof.ssa Sara Landini è nominata componente della prima sezione del Collegio 

di garanzia sui procedimenti disciplinari, in qualità di esperto assicurativo, in 

sostituzione del dott. Pasquale Mandino, dimissionario.

Art. 2

(Durata)

Il mandato della Prof.ssa Sara Landini ha termine di scadenza corrispondente a quello 

dei componenti della prima sezione del Collegio di Garanzia nominati con 

Provvedimento IVASS n. 25 del 2 dicembre 2014, salvo quanto previsto dall’art. 13, 

comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, 

n. 135 e delle successive disposizioni di attuazione. 

Il mandato è rinnovabile per una sola volta a norma di legge.

Art. 3

(Pubblicazione ed efficacia)

Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell’IVASS ed è efficace a partire dal 1 

novembre 2016.

Il Consigliere 

(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS)

Approvazione in via d’urgenza 

ex art. 9 dello Statuto IVASS

firma 1


		2016-10-19T17:18:41+0200
	ALBERTO CORINTI
	ALBERTO CORINTI
	I signed this document


		2016-10-19T17:36:50+0200
	Servizio protocollo IVASS




