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Allegati

1 marzo 2005

Alle Imprese di assicurazione
sulla vita con sede legale in Italia
LORO SEDI

ISVAP – Istituto di Diritto Pubblico – Legge 12 Agosto 1982, n. 576

Alle Imprese di Assicurazione sulla vita
con sede legale in uno Stato appartenente
allo Spazio Economico Europeo ammesse
ad operare in Italia in regime di stabilimento
o di libera prestazione di servizi
LORO SEDI
Alle Imprese di Assicurazione sulla vita con
sede legale in uno Stato Terzo rispetto allo
Spazio Economico Europeo ammesse ad
operare in Italia in regime di stabilimento
LORO SEDI
e p.c.

Al Ministero delle Attività Produttive
Gabinetto del Ministro
Via Molise, 2
00187 ROMA
Al Consiglio Nazionale dei
Consumatori e degli Utenti
C/o Ministero delle Attività Produttive
Via Molise, 2
00187 ROMA
All’ANIA
Associazione Nazionale fra le imprese
assicuratrici
Via della Frezza, 70
00186 ROMA
Alle Associazioni di categoria degli intermediari
professionali
LORO SEDI

Oggetto: Circolare n. 551/D recante disposizioni in materia di trasparenza dei contratti di
assicurazione sulla vita.

Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – Tel.06.421331 – Fax 06.42133206 – www.Isvap.it

Si rende noto che in data 1 marzo 2005 l’Istituto ha emanato la Circolare
n.551/D con la quale ha dettato disposizioni in materia di trasparenza delle polizze di
assicurazione sulla vita, al fine di migliorare il livello di informativa da rendere ai
potenziali contraenti in termini di chiarezza ed esaustività e di facilitare la confrontabilità
tra i contratti stessi.
La Circolare viene emanata a seguito di una fase di pubblica consultazione
avviata dall’Istituto nel dicembre 2004 e conclusa il 3 gennaio 2005.
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Il testo della Circolare, corredato dei relativi allegati e gli esiti della fase di
pubblica consultazione, sono disponibili sul sito internet http://www.isvap.it/
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

