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L’ISVAP  
 

Che cos’è 
 

L’ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse 
collettivo) è l’ente che esercita le funzioni di vigilanza nei confronti delle 
imprese di assicurazione e riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti 
sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i 
mediatori di assicurazione.  
 

Come funziona 
 
L’Isvap esercita la propria funzione di vigilanza nei confronti delle imprese 
di assicurazione attraverso il controllo sulla loro gestione tecnica, 
finanziaria, patrimoniale e contabile, verificandone la rispondenza alle 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti. 
In particolare: 

− autorizza le imprese all’esercizio e all’estensione in altri rami 
dell'attività assicurativa nonché a svolgere tutte le attività connesse 
con il rilascio di tale autorizzazione, verificando la sussistenza delle 
previste condizioni di esercizio; 

− procede all’esame e alla verifica dei bilanci di esercizio; 
− vigila sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte 

di tutti gli operatori del mercato assicurativo; 
− emana direttive e regole di comportamento volte ad assicurare i 

necessari collegamenti tra l'ordinamento normativo e la concreta 
realtà in cui si esplica l'attività assicurativa; 

− adotta ogni provvedimento ritenuto utile o necessario alla tutela delle 
imprese e degli utenti. 
  

Nell'ambito dei compiti di supervisione prudenziale volti a garantire la sana 
e prudente gestione dell'impresa assicurativa, assume un rilievo particolare 
la vigilanza finanziaria, che consiste nel costante controllo della situazione 
patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con riguardo, in particolare, al 
possesso del margine di solvibilità e di riserve tecniche sufficienti in 
rapporto all'insieme dell'attività svolta nonché  di attivi congrui alla loro 
integrale copertura. 
L’Isvap può inoltre richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte 
le pubbliche amministrazioni, nonché promuove tutte le forme di 
collaborazione ritenute necessarie con le altre autorità di vigilanza 
finanziarie e con gli organi di controllo assicurativi degli altri Paesi 
dell’Unione Europea. 
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Fondamentale funzione dell’Isvap a tutela del consumatore è quella di 

garantire la trasparenza e la correttezza delle relazioni fra imprese ed 

utenti nelle fasi sia prenegoziali che negoziali e di esecuzione dei contratti, 

con particolare riferimento alla necessità di fornire puntuale e corretta 

informativa al contraente anche in fase precontrattuale, in considerazione 

della diversificazione dell’offerta conseguente alla liberalizzazione delle 

tariffe. 

Sempre in tale ambito, l’Istituto ha anche il compito di raccogliere i reclami 

presentati dai consumatori nei confronti delle imprese soggette alla propria 

vigilanza, di agevolare la sollecita ed esatta esecuzione dei contratti, di 

chiedere chiarimenti alle imprese, di facilitare la soluzione di eventuali 

problematiche. 

Tutti i reclami vengono istruiti dall’Isvap mediante interventi presso le 

imprese responsabili con richieste di notizie in ordine alle diverse questioni 

prospettate, chiarimenti, motivazioni tecniche e giuridiche e 

documentazione probatoria. 

Successivamente, a istruttoria completata, vengono fornite regolarmente 

notizie sull’esito della pratica con informazioni e chiarimenti di carattere 

tecnico e giuridico.  

 

Che cosa fare 

In caso di mancato riconoscimento dei vostri diritti, è possibile rivolgersi 

alle sedi territoriali di Adiconsum, (alla voce “Dove siamo”), per usufruire 

del servizio di consulenza e assistenza individuale. 

 
 


