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SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE
DIVISIONE IMPRESE ESTERE

Rifer. a nota n. del ANCI
Associazione Italiana Comuni Italiani
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00186 Roma RM

Classificazione III 4 3
All.ti n .    1              

Oggetto LIG Insurance S.A.: revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa.

Nell’ambito degli instaurati rapporti di collaborazione sulle problematiche relative 

alle polizze fideiussorie, si forniscono aggiornamenti sull’impresa assicurativa rumena  LIG 

Insurance S.A.

Si comunica, infatti, che l’Autorità di Vigilanza rumena (ASF) ha deciso, in data 20 

dicembre 2016, di revocare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa a LIG 

Insurance S.A. e di presentare richiesta al tribunale rumeno di avvio di una procedura di 

fallimentare, secondo la normativa rumena.

L’impresa rumena era attiva in Italia principalmente nel ramo cauzioni attraverso il 

rilascio di polizze fideiussorie, anche nei confronti di Enti pubblici, e nel ramo delle 

garanzie  di responsabilità civile generale a favore di enti pubblici territoriali ed Aziende 

Sanitarie Locali  (ASL).

Si ricorda che il 10 febbraio 2015 l’Autorità di Vigilanza rumena aveva già disposto 

la sospensione dell’attività assicurativa nei confronti di LIG Insurance S.A., 

successivamente confermata in data 9 giugno 2016.

L’Istituto ha pubblicato sul sito istituzionale (www.ivass.it) un comunicato, che si 

allega per immediata evidenza, che rende noto quanto recentemente appreso dall’Autorità 

rumena.

Tanto si rappresenta in funzione dell'impatto di tale misura sulle fideiussioni 

stipulate dalla società e aventi come beneficiarie stazioni appaltanti. Si ritiene importante 

che la notizia in ordine alle decisioni assunte dall’Autorità di vigilanza rumena abbia la 
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massima diffusione presso i Comuni associati, eventualmente attraverso una specifica 

comunicazione agli stessi ovvero tramite la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale 

della vostra Associazione.

Ulteriori informazioni verranno fornite non appena acquisite dall’Autorità di Vigilanza 

rumena.

Distinti saluti.

         Per delegazione del Direttorio Integrato
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