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COMUNICAZIONI ALL’IVASS: ULTIMI GIORNI DI “DOPPIO BINARIO”, 

DAL 5 GIUGNO SARANNO POSSIBILI SOLO VIA PEC E CON FIRMA 
DIGITALE 

  
Nei giorni scorsi, con una propria 

comunicazione agli agenti, SNA ha ribadito 
che dal 5 giugno non sarà più possibile 

inviare all’IVASS comunicazioni su supporto 
cartaceo, come avveniva attraverso l’invio 

dei conosciutissimi allegati al Regolamento 

5, ad esempio, per comunicazione di 
iscrizioni di collaboratori in sezione E, cambi 

di sezione, cancellazioni ed altre istanze. 
L’IVASS ha mandato in soffitta i vecchi 

modelli cartacei, sostituendoli con un 
sistema di comunicazione via PEC che 

richiederà l’utilizzo della firma elettronica, della quale dovranno dotarsi tutti gli 
intermediari che ancora non lo avessero fatto. 

  
Chi dovesse inviare comunicazioni all’Istituto di vigilanza, dunque, dovrà 

scaricare il nuovo modello unico di comunicazione in formato pdf e, dopo averlo 
compilato, scannerizzarlo, firmarlo digitalmente ed inviarlo alla casella email 

dedicata istanze.rui@pec.ivass.it. 
  

Un’altra importante novità prevista dal provvedimento IVASS è la reintroduzione 

dell’obbligo per l’intermediario di comunicare all’IVASS (art. 8) il rinnovo della 
polizza di responsabilità civile professionale, entro il 5 febbraio di ogni annualità. 

L’entrata in vigore dell’articolo 8 è gennaio 2018 pertanto, la prima 
comunicazione, dovrà essere inoltrata entro il 5 febbraio 2018. 

 
Dal link in calce a questa newsletter è possibile scaricare il vademecum 

predisposto dall’IVASS come guida per l’inoltro delle istanze in formato digitale. 
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