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Milano 24 Marzo 2014 

 
COMUNICAZIONE N. 1/2014 

 
NUOVE MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE  

DI QUESITI ALL’IVASS  
 
 
Informiamo che l’IVASS, con Comunicazione al Mercato del 20 marzo 
2014, ha precisato le modalità con cui gli operatori dovranno presentare i 
quesiti all’Istituto. 
 
Nello specifico l’IVASS prenderà in considerazione solo le richieste 
presentate da: 
• compagnie di assicurazione e di riassicurazione; 
• intermediari di assicurazione e riassicurazione, ma solo per il tramite 

delle Associazioni di Categoria; 
• professionisti, ma solo se esplicitamente formulate in nome e per 

conto dell’operatore vigilato; in questo caso copia della risposta verrà 
inviata anche al soggetto direttamente interessato. 

 
Circa le modalità per l’invio dei quesiti, essi dovranno: 
• essere resi in forma scritta e ben articolati nella descrizione del caso 

concreto 
• indirizzati a IVASS, Via del Quirinale n. 21 cap. 00187 Roma 
• inviati tramite fax al n.06.42133206 ovvero posta elettronica 

certificata all’indirizzo  ivass@pec.ivass.it 
 

Per quanto riguarda i criteri che verranno adottati dall’Istituto per il 
riscontro ai quesiti, l’Autorità precisa che verrà data risposta solo ai quesiti 
che interessano la materia assicurativa in senso stretto e che, comunque,  
siano di interesse generale. 
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In linea di massima non verrà data risposta ai quesiti che: 
• riguardano fattispecie eccessivamente generiche, 
• implichino la soluzione di problematiche eccessivamente civilistiche, 
• tocchino rapporti tra privati; 
• implichino interpretazioni di norme emanate da altre Autorità. 
 
Il riscontro verrà trasmesso con posta ordinaria, telefax o posta certificata. 
 
L’Associazione è a disposizione degli Associati qualora avessero necessità 
di inoltrare quesiti all’ IVASS; si allega per completezza il Comunicato 
dell’IVASS del 20 marzo 2014. 
 
Cordiali Saluti 
 
La Segreteria ACB 
 


