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Eventuali reclami possono essere presentati agli Assicuratori, all’Istituto per la Vigilanza 
sulle Assicurazioni (IVASS) e all’autorità di vigilanza dello Stato di Origine competente 
(Financial Ombudsman Service) secondo le disposizioni che seguono: 

 
1. Agli Assicuratori: 

 
possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, 
segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della 
prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o 
della gestione dei sinistri. 

 
I reclami possono essere inoltrati per iscritto a: 

 
Arch Insurance (EU) dac, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via della Posta n. 7, 20123, 
Milano, all'attenzione del Rappresentante Generale, fax n. 0044-207-621-4501 o n. 0039- 
02-80-61-821 e-mail: lleoni@archinsurance.co.uk 

 

oppure a: 
 

Arch Insurance (EU) dac, Level 2, Block 3, The Oval, 160 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 
4, Ireland, all'attenzione del Complaints Manager, fax n. 00353-1-664-3749. 

 
I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, 
denominazione dell’impresa, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, 
breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere 
compiutamente il fatto e le relative circostanze. 

 
Gli Assicuratori, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 
(quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal 
reclamante. 

 
2. All’IVASS: 

 
possono essere indirizzati i reclami 

 
(i) aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle 
Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative 
alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte degli 
Assicuratori, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi; 

 
(ii) nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato agli 
Assicuratori o in caso di assenza di riscontro da parte degli Assicuratori nel termine di 45 
(quarantacinque) giorni. 
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I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: 

IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela del Consumatore, Via 
del Quirinale 21, 00187 Roma, fax n: 06-42-133-745/353, 

I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del 
reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui 
si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del 
reclamo presentato all’impresa di assicurazione, all’intermediario assicurativo o all’intermediario 
iscritto nell’elenco annesso e dell’eventuale riscontro fornito dagli stessi; e) ogni documento utile 
per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel 
Regolamento n. 24 dell'IVASS, che può essere consultato sul sito www.ivass.it. 

Il modulo per la presentazione dei reclami ad IVASS è scaricabile dal seguente link: 

http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F4923/guida_reclami.pdf 

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante può ricorrere ai sistemi 
alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale 
(mediazione, negoziazione assistita, etc.). 

3. All’autorità di vigilanza dello Stato di origine degli Assicuratori:

i reclami che possono essere indirizzati all'IVASS possono essere indirizzati all'Autorità di vigilanza 
dello Stato di origine degli Assicuratori (Irlanda) secondo le modalità previste da detta autorità: 

The Financial Services and Pensions Ombudsman, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Ire- 
land; Tel: +353 1 567 7000; E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk; Sito internet: 
www.fspo.ie. 

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere (per tali intendendosi le controversie tra un contraente 
di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato 
membro) è anche possibile, in alternativa alla presentazione del reclamo all’IVASS, rivolgersi 
direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e 
chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. 

In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e all'attribuzione della 
responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla 
facoltà/obbligo di ricorrere a sistemi conciliativi, ove previsti. 
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