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Oggetto: Lig Insurance S.A. - divieto stipula contratti, rinnovo e proroghe.

In riferimento alla problematica in oggetto e facendo seguito alle note prot. UMU.2015.324 del
26/02/2015 e UMU.2015.517 del 30/0312015 si rappresenta quanto segue.
In via preliminare si rammenta che, in data 10/02/2015, l'Autorità di Vigilanza rumena ha disposto
a carico della compagnia Lig Insurance S.A. il divieto temporaneo di svolgere attività assicurativa,
estendendo tale divieto anche alla prosecuzione dei contratti in essere.
Successivamente, in data 12/0312015, la stessa Autorità di Vigilanza ha modificato il precedente
provvedimento, consentendo alla Lig Insurance S.A. - fermo restando il divieto di sottoscrivere
nuovi contratti - di estendere o rinnovare i contratti assicurativi già in corso "purché si verifichino
simultaneamente le seguenti due condizioni:
l. i contratti prevedono, nelle condizioni generali di assicurazione, l'obbligazione
dell 'assicuratore di prorogare il periodo di assicurazione, tramite l'emissione di appendici
in base alle richieste degli assicurati/contraenti o dei beneficiari e

2. in conformità alle condizioni generali di assicurazione, i contratti possono comportare
richieste di pagamento da parte dei contraenti/Autorità beneficiarie riguardanti
l'esecuzione della garanzia costituita tramite il contratto assicurativo".
Preso atto dei provvedimenti adottati nei confronti della Lig Insurance, questo Ufficio, con nota
UMU.2015.1155 dell'817/2015, ha richiesto all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni notizie
circa lo stato di solvibilità della compagnia in questione, al fine di assumere determinazioni in
merito alla possibilità di sottoscrivere appendici di proroga dei contratti stipulati dalla Lig
Insurance.
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L'IVASS, con nota prot. 84631/15 del 2117/2015, ha trasmesso la Decisione motivata n. 209 del
10/2/2015 (all.) con cui l'Autorità di Sorveglianza Finanziaria Rumena ha comminato alla Lig
Insurance l'interdizione temporanea dall'attività di assicurazione ed ha applicato la relativa
ammenda.
L'Autorità di Sorveglianza Rumena, nell' ambito del provvedimento di interdizione, ha messo in
evidenza tutte le lacune constatate all' esito delle verifiche effettuate nei confronti della Lig
Insurance, con particolare riferimento alla mancanza di un adeguato sistema di analisi e controllo
interno sul processo di gestione dei rischi.
Premessi i fatti, si osserva che, ai sensi dell'art. art. 8 del Reg. 282/2012 - vigente per le cauzioni
costituite prima dell'entrata in vigore del Reg. abrogativo 907/2014 - e dell'art. 19 del Reg. n.
907/2014, l'Organismo pagatore, in tutti i casi in cui è prevista la costituzione della garanzia, "si
astiene dall'accettare ovvero chiede che vengano sostituite le cauzioni che, a suo giudizio, sono
inadeguate o insoddisfacenti o non offrono una copertura di slifficiente durata".
N ella fattispecie, in considerazione delle criticità emerse e delle lacune rilevate nei confronti della
Lig Insurance, si reputa che Agea, a tutela degli interessi della Unione Europea, debba avvalersi
della clausola comunitaria che riconosce allo Stato membro il diritto di non accettare le garanzie
ritenute inadeguate o insoddisfacenti o, comunque, non in grado di offrire una copertura di
sufficiente durata.
Pertanto si ritiene che questa Agenzia possa legittimamente non accettare appendici di proroga dei
contratti già in corso stipulati dalla Lig Insurance.
Si invitano gli Uffici in indirizzo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, a prendere atto di
quanto rappresentato ed adottare i conseguenti provvedimenti.
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