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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SERGIO SABBATUCCI 
Indirizzo   
Telefono   

Fax  n.d. 

E-mail  sergio.sabbatucci@ivass.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22 FEBBRAIO 1970 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  dal 16 Settembre 1999 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IVASS 

Via del Quirinale, 21 00187 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Autorità  indipendente 

• Tipo di impiego  Dirigente  
• Principali mansioni e responsabilità  • da giugno 2013 nell’ambito della costituzione dell’IVASS è nominato Capo di una delle 

Divisioni Gruppi Assicurativi del Servizio Vigilanza Prudenziale.  
• da gennaio 2012 Responsabile della Sezione 3 del Servizio di Vigilanza II dell’ISVAP 
• Nel 2011, a seguito di concorso pubblico, ho assunto la qualifica di dirigente   
• da marzo 2010 assegnato al Servizio di Vigilanza II nella Sezione Patrimoniale 2 con 

mansioni di Capogruppo; 
• nell’agosto 2008 nominato membro supplente nel Comitato per la Salvaguardia della 

Stabilità Finanziaria c/o il Ministero delle Finanze;  
• dal aprile 2004 incaricato a partecipare al Comitato Financial Stability Committee (EFC) 

EIOPA con incarichi specifici nella task force su stress test e su Financial Crisis a livello 
nazionale incarico il 28 agosto 2008 del Presidente anche a rappresentare ISVAP nel 
Comitato per la Salvaguardia della Stabilità Finanziaria; nel 2009 incaricato a partecipare 
nel Comitato Consumer Protection (CCP) EIOPA con incarico specifico nella task force su 
PRIPS; 

•  gen 2003- mar 2010 assegnato al Servizio Studi partecipa a numerosi gruppi di lavoro tra 
cui quelli per l’emanazione della regolamentazione su attivi a copertura (reg. 36), index 
linked (reg. 32), gestione separate (documento n. 40 pubblica consultazione), hedge fund e 
private equity (prov. 2530), studio di impatto Reg. 5.  

• set ‘ 99 – gen 2003 Vincitore del concorso pubblico per carriera direttiva ISVAP– assegnato 
al Servizio Assicurazione Vita 

 
• Date  Anni accademici 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Chieti e Pescara “G. D’annunzio”  
Via  Pindaro, 42 – Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di “ECONOMIA DELLE IMPRESE ASSICURATIVE” (SECS-P/11), corso di Laurea in 
Economia e Finanza della Facoltà di Economia; 
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• Date  Anni accademici 2003/2004 e 2004/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche  

Piazzale Martelli, 8 - 60121 Ancona 
• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di  “REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLI DEI MERCATI ASSICURATIVI” (SECS-P/11) 

presso il corso di Laurea in Finanza, Banche e Assicurazioni della Facoltà di Economia. 
   

• Date  Anni accademici 2003/2004,  2004/2005 e 2005/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Banche 

assicurazioni Mercati 
Via del Castro Laurenziano, 9 - 00161 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 
• Tipo di impiego  Titolare Modulo del master di secondo livello in Gestione finanziaria dell’attività Bancaria e 

Assicurativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento del modulo “MODELLI MATEMATICI PER LE ASSICURAZIONI DANNI”  

   
   

• Date  Anni accademici 2003/2004,  2004/2005 e 2005/2006 
• Nome del datore di lavoro  Department of Finance, Economics and Management , Università Link di Malta.  
• Tipo di azienda o settore  Università privata 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di “Economia dei mercati finanziari internazionali” (SECS-P/11) 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  17 Luglio 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dottorato di ricerca in “Banca e Finanza” – XIII ciclo – Università degli studi di Roma “Tor 

Vergata” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tesi di dottorato dal titolo: “La vigilanza sulle imprese di assicurazione: un approccio simulativo”. 

Applicativo Matlab® sul modello Cox-Ingersoll-Ross univariato 
• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca 

   
• Date  20 Luglio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea in Economia e Tecnica delle Assicurazioni, dal titolo: “L’utilizzo degli strumenti 
derivati nella gestione delle imprese di assicurazione” 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 

 Votazione di 110/110 

• Date   Luglio 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Vincitore di un premio di Laurea assegnato su concorso dalla Fondazione Mario Gasbarri della 

già Alleanza Azzicurazioni S.p.A. per tesi riguardanti l’assicurazioni vita  
 

• Date 
  

Settembre – giugno 2009  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seminario “Essere risorse di qualità: la sfida dell’integrazione e dello sviluppo nelle 

organizzazioni in evoluzione” – organizzato dalla società Neo-Polis 
 

• Date 
  

2009  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seminario 3L3 (CEIOPS/CEBS/CESR) Competence and Skills training:  “Negotiation Skills for 

Europian Supervisors”  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

   Inglese 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 L’esperienza accademica è stata determinante per lo sviluppo delle mie capacità comunicative e 
relazionali. L’insegnamento mi ha aiutato ad avere una visione più ampia del mondo assicurativo 
che mi ha consentito, in molte circostanze, di approcciare ai problemi in maniera meno 
atomistica e in chiave più prospettica. Curando, in qualità di relatore, moltissime tesi di laurea ho 
sviluppato capacità organizzative, motivazionali e di indirizzo agli approfondimenti necessari alla 
comprensione dei fenomeni economici. Tale attitudine è stata nel tempo ulteriormente sviluppata 
dall’esperienza dirigenziale svolta nell’ambito dell’IVASS. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Le attuali mansioni svolte in qualità di responsabile di struttura e quelle svolte in passato come 
coordinatore di gruppi di lavoro, nonché quella svolta in ambito Universitario sono alla base della 
mia formazione in ambito organizzativo. Attraverso tali esperienze ho acquisito capacità nella 
gestione dei tempi e dell’organizzazione del lavoro con riguardo all’assegnazione dei compiti e 
alle scelte dei tempi di verifica.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Utilizzo degli applicativi Microsoft Office, Matlab e Bloomberg 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   

 
PATENTE O PATENTI  A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni scientifiche 
 
(2004) Banca d’Italia - ISVAP “Il trasferimento del rischio di credito tra il settore bancario e il 
settore assicurativo. L’esperienza italiana (Banca d’Italia/Isvap)”, disponibile nel sito Isvap (altre 
pubblicazioni documento n. 3 e Banca d’Italia (gruppo di lavoro congiunto). 
 
(2003) Sabbatucci S., “La finanza derivata nelle compagnie di assicurazione” in M. Vincenzini (a 
cura di) “Manuale di gestione assicurativa”, Capitolo VI, CEDAM, Padova. 
 
(2000) Sabbatucci S. Esercitazioni n. 8, 11, 12, 14 e 15, in AA.VV, Economia e tecnica delle 
assicurazioni. Casi di studio, Kappa, Roma.  
 
(1999) Sabbatucci S., “I prodotti finanziari derivati” in M. Vincenzini (a cura di) “Manuale di 
gestione assicurativa”, Parte III, CEDAM, Padova. 
 
(1997) Sabbatucci S. “La gestione integrata attivo/passivo nelle imprese di assicurazione”, 
“Dirigenza bancaria”, n.60, novembre- dicembre 1997. 
 
 
 

ALLEGATI  
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Autorizzo al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ai sensi della vigente normativa. 
 
 

Data, 23 agosto 2016 

 
         Firma 

 
 


