
PROVVEDIMENTO N. 1896 DEL 26 GIUGNO 2001 
  
  

Modalità per l’iscrizione nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e per lo 
svolgimento della relativa prova di idoneità di cui alla legge 28 novembre 1984, n.792. 

  
  

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE 
E DI INTERESSE COLLETTIVO 

  
  
            Visto il testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni; 
            Visti i decreti legislativi nn. 174 e 175 del 17 marzo 1995, recanti l’attuazione, 
rispettivamente, delle direttive 92/96/CEE e 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita
e diversa dalla assicurazione sulla vita; 
            Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385; 
            Vista la legge 28 novembre 1984, n.792, recante l’istituzione e il funzionamento dell’Albo dei 
mediatori di assicurazione e riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146; 

Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 21 dicembre 1984, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 355 del 28 dicembre 1984, recante la
determinazione dell’ammontare di copertura della polizza assicurativa di cui all’art. 4, comma 1, 
lettera g), e all’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792; 

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme 
concernenti l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, 
in particolare, l’art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l’altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle 
competenze già attribuite dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, al Ministero dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato nonché la soppressione della Commissione di cui all’art. 12 della legge 
medesima; 
            Visto il provvedimento ISVAP n. 1202 del 28 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 1999, con il quale sono state disciplinate le
modalità per l’iscrizione nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e per lo
svolgimento della relativa prova di idoneità di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792; 
            Visto il provvedimento ISVAP n. 1609 del 17 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2000, con il quale sono state apportate modifiche al
predetto provvedimento ISVAP n. 1202 del 28 giugno 1999, relativamente allo svolgimento della
prova di idoneità per l’iscrizione nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nel 
S.o. alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 2001, n. 42, recante il Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

Ritenuta la necessità di modificare, anche in conformità alle disposizioni di cui al predetto 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le modalità per l’iscrizione 
nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e per lo svolgimento della relativa prova di
idoneità; 

  
D I S P O N E 

  
ARTICOLO 1 

  
Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione nella I sezione dell’Albo dei mediatori di 

assicurazione e riassicurazione  
  
1.    La domanda di iscrizione nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, unitamente a

copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, è presentata in carta legale (vedi 

nota) [1] all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - Via 
del Quirinale, 21 - 00187 Roma (v. schemi esemplificativi allegati nn. 1, 2 e 3). 
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2.    Nella domanda di iscrizione sono indicati i seguenti dati: 
a.      cognome e nome; 
b.      luogo e data di nascita; 
c.      codice fiscale; 
d.    tipo di attività di mediazione che si intende esercitare (assicurativa o riassicurativa),

specificando la forma nella quale tale attività verrà svolta.  
3.      Nella domanda di iscrizione il richiedente dichiara, ai sensi dell’art. 46 e con le responsabilità di 

cui all’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue: 
a.             cittadinanza; 
b.             residenza; 
c.             di non aver riportato condanne penali per i delitti previsti alla lettera d), comma 1, dell’art. 4, 

della legge n. 792/1984; in caso di esistenza di condanne penali, di aver ottenuto sentenza di
riabilitazione, indicando la data e l’Autorità giudiziaria che l’ha disposta; 

d.             godimento dei diritti civili; 
e.             inesistenza di dichiarazione di fallimento; in caso di esistenza di dichiarazione di fallimento, di

aver ottenuto sentenza di riabilitazione, indicando la data e l’Autorità giudiziaria che l’ha 
disposta; 

f.               inesistenza a proprio carico delle cause di decadenza, divieto o sospensione previste dall’art. 
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 

4.                    La documentazione da allegare alla domanda è la seguente: 
a.             dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e con le responsabilità di cui all’art. 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti rispettivamente: 
1.      inesistenza delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 2 della legge n. 792/1984 e 

dall’art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, ovvero di non essere amministratore o 
dipendente di enti pubblici, amministratore o dipendente o socio esercitante il controllo di 
imprese di assicurazione, di non essere produttore di assicurazione, di non essere iscritto 
nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione, né di partecipare in società agenziali. Nel 
caso di iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione, il richiedente presenta 
contestuale domanda di cancellazione dal relativo Albo; 

2.      domicilio in Italia, precisando l’esatto indirizzo; 
b.             dichiarazione di adesione al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e 

riassicurazione, di cui all’art. 4, comma 1, lettera f), della legge n. 792/1984; 
c.             certificato assicurativo attestante la stipulazione con almeno cinque imprese, in

coassicurazione, di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od 
errori professionali, avente decorrenza dalla data dell’iscrizione all’Albo e scadenza il 31 
dicembre dell’anno di iscrizione, da rinnovare annualmente, redatto secondo il prospetto e
per  le misure che sono determinati annualmente con provvedimento dell’ISVAP; 

b.             attestazione in originale del versamento della tassa di concessione governativa di 168 ,00 

Euro (vedi nota) [2] prevista al n. 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Detto versamento è 
effettuato all’Ufficio del Registro di Roma con la causale “tassa per l’iscrizione nell’Albo dei 
mediatori di assicurazione e riassicurazione di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792”; 

c.             dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 e con le responsabilità di 
cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la data del conseguimento
dell’idoneità e la relativa sessione di esame. 

5.      Il richiedente che dichiara nella domanda di iscrizione di essere esonerato dalla prova di
idoneità, trovandosi in possesso di uno dei titoli equipollenti previsti dall’art. 4, ultimo comma, 
della legge n. 792/1984, trasmette, oltre a quanto previsto ai suindicati commi 3 e 4, lettere a),
b), c) e d), i seguenti altri documenti: 
a.    nel caso del possesso del requisito di cui all’art. 4, ultimo comma, lettera a), dichiarazione 

sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 e con le responsabilità di cui all’art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la data ed il numero della precedente iscrizione
nell’Albo, la data e la motivazione della cancellazione; 

b.    nel caso del possesso del requisito di cui all’art. 4, ultimo comma, lettera b): 
1.      per coloro che hanno svolto mansioni direttive presso una impresa di assicurazione ovvero 

presso una impresa di mediazione assicurativa o riassicurativa: dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 e con le responsabilità di cui all’art. 76 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, attestante: 
1.1.   data di assunzione o di promozione presso l’impresa di mediazione o l’impresa di 
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assicurazione, specificando l’esatta denominazione sociale; 
1.2.   qualifica rivestita, tipologia del contratto di lavoro e inquadramento applicato; 
1.3.   durata almeno quadriennale e continuativa del relativo rapporto precisando l’esatto 

contenuto delle mansioni effettivamente svolte; 
2.                          per gli agenti di assicurazione, iscritti per almeno quattro anni nella prima sezione 

del relativo Albo: dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 e con le 
responsabilità di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’iscrizione 
nella prima sezione dell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione, con indicazione della
data e del numero di iscrizione, nonché delle imprese preponenti, specificando la data di 
conferimento e di eventuale cessazione dei mandati agenziali; 

6.      Le persone fisiche, aventi la cittadinanza di altri Stati membri dell’Unione europea, che 
richiedono l’iscrizione nell’Albo (v. schema esemplificativo allegato n. 4), oltre a quanto previsto 
ai suindicati commi 3 e 4, lettere a), b), c) e d), trasmettono dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 e con le responsabilità di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, attestante una delle seguenti attività: 
6.1: lo svolgimento quadriennale dell’attività indipendente di mediatore di assicurazione o di 

riassicurazione in uno Stato dell’Unione europea, indicando l’eventuale numero di iscrizione 
nel relativo albo professionale, o l’attività di dirigente di impresa esercente detta attività, 
specificando l’esatta denominazione sociale e l’eventuale numero di iscrizione nel relativo 
albo dell’impresa nonché la durata del rapporto di lavoro; 

6.2: l’esercizio, per lo stesso periodo di quattro anni, dell’attività di agente di assicurazione, 
indicando l’eventuale numero di iscrizione nell’albo professionale dello Stato membro nel 
quale è stata svolta l’attività agenziale, la denominazione sociale e la sede legale delle
imprese di assicurazione per conto delle quali è stata svolta la stessa attività, precisando i 
relativi periodi. 

  
Detto termine di quattro anni è ridotto: 

a.             a due anni se il richiedente ha svolto, inoltre, per almeno tre anni, funzioni con responsabilità 
in materia di acquisizione, gestione ed esecuzione di contratti di assicurazione al servizio di
uno o più mediatori di assicurazione o di riassicurazione, o di una o più imprese di 
assicurazione. In tal caso, oltre a quanto suindicato, trasmette: dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 e con le responsabilità di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, attestante le funzioni e l’attività svolta, la durata del rapporto di 
collaborazione, le generalità dei mediatori di assicurazione o riassicurazione, ovvero, l’esatta 
denominazione sociale delle imprese di assicurazione per le quali è stata prestata l’attività di 
collaborazione; 

b.             ad un anno se il richiedente ha ricevuto per l’attività di mediatore una formazione preliminare.
In tal caso trasmette dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 e con 
le responsabilità di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il tipo di
formazione preliminare, la durata della stessa, l’istituto presso il quale tale formazione è stata 
ricevuta nonché l’autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza del
richiedente abilitata a rilasciare, o riconoscere, il certificato comprovante la predetta
formazione. 

  
ARTICOLO 2 

  
Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione nella II sezione dell’Albo dei mediatori di 

assicurazione e riassicurazione  
  
1.    La domanda di iscrizione nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, unitamente a

copia fotostatica di un documento di riconoscimento del rappresentante legale della società, è 

presentata in carta legale (vedi nota) [3] all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di 
interesse collettivo - ISVAP - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA (v. schema esemplificativo 
allegato n. 5). 

2.    Nella domanda di iscrizione, sottoscritta dal rappresentante legale, sono indicati i seguenti dati: 
a.             ragione sociale; 
b.             sede legale; 
c.             codice fiscale e partita IVA; 
d.             tipo di attività di mediazione che la società intende esercitare (assicurativa e/o riassicurativa).
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3.    La documentazione da allegare alla domanda è la seguente: 
a.             copia dell’atto costitutivo e dello statuto, aggiornati con tutte le modifiche eventualmente

intervenute, con attestazione dell’avvenuto deposito e dell’iscrizione presso il competente 
ufficio del registro delle imprese. L’oggetto sociale deve essere conforme allo schema di cui
all’allegato n. 7 del presente provvedimento. La copia dei suddetti atti è corredata da 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal rappresentante legale ai sensi dell’art. 47 
e con le responsabilità di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la loro
conformità all’originale; 

b.             dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal rappresentante legale ai sensi dell’art. 46 e 
con le responsabilità di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante: 

1.      sede degli uffici direzionali ed eventuali sedi secondarie;  
2.      data e numero di iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese, così come risultano 

dai dati registrati presso la competente camera di commercio; 
3.      nominativi e generalità dei rappresentanti legali e dei componenti del consiglio di 

amministrazione, laddove esistente; 
4.      inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione 

controllata e di stato di liquidazione; 
5.      inesistenza a proprio carico e a carico della società delle cause di decadenza, divieto o 

sospensione previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive   
modificazioni; 

c.           dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese per le società di capitali da ciascun 
amministratore, per le società in nome collettivo da tutti i soci, per le società in accomandita 
semplice dai soci accomandatari e per le società con sede legale in altro Stato membro 
dell’Unione europea da coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio della Repubblica
italiana, ai sensi dell’art. 46 e con le responsabilità di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
attestanti l’inesistenza a proprio carico delle cause di decadenza, divieto o sospensione
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; 

d.           dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 e con le responsabilità di 
cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante,
attestante: 

1.      che relativamente alla società stessa non ricorre alcuna delle condizioni ostative previste 
dall’ultimo comma dell’art. 2 della legge n. 792/1984 e che la società non è controllata da 
soggetti che esercitano l’attività di agente o di produttore di assicurazione, da imprese di 
assicurazione loro amministratori e dipendenti, da soggetti che esercitano il controllo di 
imprese di assicurazione, da enti pubblici loro amministratori e dipendenti; 

2.      che i poteri di amministrazione, direzione, rappresentanza e gestione della società sono 
esercitati esclusivamente dai soggetti elencati nominativamente, con l’indicazione dei poteri 
attribuiti a ciascuno di essi, e che i soggetti che rivestono alcuna delle qualifiche di cui alle 
lettere c) e d), dell’art. 5 della legge n. 792/1984 o che hanno procure di natura assicurativa 
sono tutti iscritti nella prima sezione dell’Albo; 

e.      dichiarazione di adesione al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e 
riassicurazione, di cui all’art. 4, comma 1, lettera f), della legge n. 792/1984; 

f.        certificato assicurativo attestante la stipulazione con almeno cinque imprese, in 
coassicurazione, di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od 
errori professionali, avente decorrenza dalla data dell’iscrizione all’Albo e scadenza il 31 
dicembre dell’anno di iscrizione, da rinnovare annualmente, redatto secondo il prospetto e per
le misure che sono determinati annualmente con provvedimento dell’ISVAP. Nel certificato 
assicurativo sono indicati, oltre alla società, i rappresentanti legali ed i gestori della società 
medesima, iscritti tutti nella prima sezione dell’Albo; 

g.      attestazione in originale del versamento della tassa di concessione governativa di 168,00 

Euro (vedi nota) [4]
, prevista al n. 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Detto versamento è 
effettuato all’Ufficio del registro di Roma con la causale “tassa per l’iscrizione nell’Albo dei 
mediatori di assicurazione e riassicurazione di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792”; 

h.      nel caso in cui la società richiedente l’iscrizione intenda esercitare la sola mediazione
riassicurativa, occorrono inoltre: 

1.      indicazione della persona fisica preposta alla mediazione riassicurativa, iscritta nella
prima sezione dell’Albo come mediatore di riassicurazione; 

2.      dichiarazione del collegio sindacale attestante che la società dispone di un capitale 
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sociale, interamente versato, non inferiore a duecento milioni di lire (103.291,38 Euro); 
i.         nel caso in cui la società richiedente l’iscrizione intenda esercitare contemporaneamente la

mediazione assicurativa e riassicurativa, occorrono inoltre: 
1.        indicazione delle diverse persone fisiche preposte alle due attività, iscritte nella prima 

sezione dell’Albo. Alla mediazione riassicurativa è preposta persona iscritta come 
mediatore di riassicurazione; 

2.        dichiarazione del collegio sindacale attestante che la società dispone di un capitale 
sociale, interamente versato, non inferiore a duecento milioni di lire (103.291,38 Euro). 

Le persone giuridiche, aventi sede legale in altro Stato membro dell’Unione europea, che richiedono 
l’iscrizione, trasmettono gli stessi documenti di cui al comma 3 del presente articolo indicando 
espressamente la sede secondaria costituita in Italia (v. schema esemplificativo allegato n. 6); in
sostituzione della documentazione prevista dalla lettera b), punto 2, trasmettono dichiarazione
sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 e con le responsabilità di cui all’art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’iscrizione presso il competente ufficio delle imprese,
indicando l’autorità di controllo dello Stato membro di origine o di provenienza o altra autorità 
competente, designata dallo Stato membro di origine o di provenienza ai sensi dell’art. 9, n. 2, della 
direttiva n. 77/1992 del Consiglio C.E.E. del 13 dicembre 1976, abilitata a rilasciare la relativa
attestazione. L’oggetto sociale, relativamente all’attività svolta nel territorio della Repubblica italiana, 
deve essere conforme allo schema di cui all’allegato n. 7 del presente provvedimento. 
  
  

ARTICOLO 3 
  

Termini del procedimento 
  
1.    Sulle domande di iscrizione, presentate ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge n. 792/1984,

l’ISVAP si pronuncia, con provvedimento motivato, entro centottanta giorni dalla data di 
ricevimento delle domande stesse. 

  
ARTICOLO 4 

  
Composizione, nomina e compensi della Commissione esaminatrice della prova di idoneità 

  
1. La commissione esaminatrice, prevista dall’art. 4, comma 1, lettera h), della legge n. 792/1984, è 

nominata dall’ISVAP ed è composta da: 
a.    un dirigente dell’ISVAP, con funzioni di presidente; 
b.    un funzionario dell’ISVAP, con funzioni di vice presidente; 
c.    un mediatore di assicurazione e un mediatore di riassicurazione, iscritti nell’Albo di cui alla 

legge n. 792/1984; 
d.    un docente universitario in una delle seguenti discipline: diritto privato, diritto civile, diritto

commerciale, diritto delle assicurazioni. 
2.    Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell’ISVAP. 
3.    I componenti della commissione non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità 

previste dall’art. 51 c.p.c. né devono aver tenuto corsi di formazione ai quali hanno partecipato 
candidati ammessi alla prova. 

4.    La commissione si riunisce su convocazione del presidente e decide a maggioranza con la
presenza di tutti i componenti nelle riunioni preliminari di fissazione dei criteri di svolgimento
della prova ed in quelle nelle quali si stabiliscono i temi della prova scritta; nelle altre riunioni,
incluse quelle relative alle prove orali, in caso di assenza giustificata di un componente, la
commissione si riunisce validamente con la presenza di quattro componenti. A parità di voti 
prevale quello del presidente. 

5.    I compensi ai componenti della commissione sono determinati con il provvedimento di nomina. 
  

ARTICOLO 5 
  

Sessione d’esame 
  

1.    Ogni anno, con provvedimento dell’ISVAP da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, è indetta una sessione di esame ai fini della prova di idoneità prevista 
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dall’art. 4, comma 1, lettera h), della legge n. 792/1984. 
  

ARTICOLO 6 
  

Modalità e requisiti per la presentazione della domanda di ammissione alla prova di idoneità 
  

1. La domanda di ammissione alla prova di idoneità, redatta in carta legale (vedi nota) [5]
, unitamente 

a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, è presentata all’ISVAP entro il 
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del provvedimento che indice la sessione d’esame. 

  
2. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione se consegnata a mano oppure se
spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. Per le
domande consegnate a mano fa fede il timbro a data dell'ufficio accettazione corrispondenza
dell'ISVAP, mentre per le domande spedite a mezzo di raccomandata fanno fede il timbro e la data
dell’ufficio postale accettante. 
3. Per l’ammissione all’esame è richiesto il possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di
istituto di istruzione secondaria di secondo grado alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda. 
4. Nella domanda di ammissione all’esame sono dichiarati, mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 e con le responsabilità di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445: 

a.    cognome e nome; 
b.    luogo e data di nascita; 
c.    codice fiscale; 
d.    comune di residenza e relativo indirizzo; 
e.    titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data di conseguimento nonché dell’Istituto o 

dell’Università presso cui è stato conseguito. 
5. Il richiedente deve inoltre indicare: 

a.    il proprio domicilio (se diverso dalla residenza) e il numero telefonico per eventuali
comunicazioni; 

b.    la prova di idoneità che intende sostenere (per mediatori di assicurazione e/o per mediatori di
riassicurazione). 

6. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dalla partecipazione alla 
prova di idoneità le domande: 

a.    prive della firma autografa; 
b.    spedite o presentate oltre il suddetto termine perentorio;  
c.    incomplete dei dati relativi al cognome e nome, luogo e data di nascita e residenza, non

altrimenti desumibili nonché dei dati relativi al titolo di studio posseduto. 
7. L’ISVAP non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per 
raccomandata. 

  
  

ARTICOLO 7 
  

Prove di esame - sede – svolgimento 
  

1.         L’esame, che verte sulle materie di cui al successivo art. 8, consiste in una prova scritta ed in
una prova orale, distinte per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione. Le prove mirano
ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l’esercizio dell’attività di 
mediatore di assicurazione o di riassicurazione. 

2.         La prova scritta si svolge in Roma; la data e la sede della prova scritta sono precisate nel
provvedimento che indice la sessione di esame. 

3.         I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento. 
4.         La prova scritta si effettua, per quanto applicabili, con le garanzie e le modalità previste dal 

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, mediante lo svolgimento di
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un tema. 
5.         Per lo svolgimento del tema ciascun candidato ha a disposizione sei ore. 
6.         Dell’esito della prova è data comunicazione scritta ai candidati. 
7.         Alla prova orale, che si svolge in Roma, sono ammessi i candidati che hanno riportato nella

prova scritta una votazione non inferiore a sessanta centesimi. 
8.         L’avviso per la presentazione alla prova orale è dato ai singoli candidati almeno venti giorni 

prima del giorno stabilito dalla Commissione per lo svolgimento della stessa. 
9.         L’elenco dei candidati convocati per la prova orale, con l’indicazione per ciascuno dell’esito 

della prova, sottoscritto dal presidente e dai due segretari della Commissione, è pubblicato 
alla fine di ogni seduta nei locali dell’ISVAP. 

10.     A ciascun candidato risultato idoneo è inviata apposita comunicazione mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento. 

  
ARTICOLO 8 

  
Programma e materie di esame 

  
1. Per i mediatori di assicurazione il programma di esame verte sulle seguenti materie: 

a.    disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e di mediazione; 
b.    disciplina giuridica dell’esercizio delle assicurazioni private; 
c.    nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni; 
d.    principi di tecnica assicurativa. 

2. La conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra è comprovata con particolare riguardo 
ai seguenti argomenti: 

  
A.             MATERIE GIURIDICHE: 

  
1.    il contratto in generale; il contratto di assicurazione anche nei suoi collegamenti con i settori

bancario e finanziario; normativa primaria e secondaria a tutela dell’assicurato anche nella sua 
veste di consumatore; 

2.    disciplina giuridica del contratto di mediazione e di quello di mediazione assicurativa e
riassicurativa; nozioni generali sugli altri intermediari assicurativi e sugli altri canali di
distribuzione di prodotti assicurativi; 

3.    le imprese di assicurazione: nozioni generali e cenni sulla disciplina privatistica; condizioni di
accesso al mercato, di esercizio e di cessazione dell’attività assicurativa nei rami vita e danni; 
attività di vigilanza; libertà di stabilimento e di prestazione di servizi; l’assicurazione obbligatoria 
R.C.auto; sanzioni amministrative e penali; 

4.    nozioni generali sul concetto di imposta con particolare riferimento alle principali imposte 
concernenti la materia assicurativa; 

5.    la liberalizzazione del mercato assicurativo comunitario con particolare riguardo alla funzione del
mediatore di assicurazione; 

  
B.            MATERIE TECNICHE: 
1.      RAMI VITA: 

a.    funzione economica dell’assicurazione e bisogni soddisfatti dai principali tipi di polizza relativi
ai rami compresi nelle tabelle A e B dell’allegato 1 al d. lgs. n. 174/1995; 

b.    principi generali: 
1.                      il premio: cenni sulle basi statistiche e finanziarie; 
2.                      nozioni di premio, caricamenti, riserve tecniche e fondi assicurativi; 
3.                      la selezione dei rischi, la proposta, i moduli sanitari, il regime dei rischi tarati; 

c.             principi tecnici: 
1.                          le condizioni generali, speciali e particolari. Le assicurazioni complementari; 
2.                          risoluzione del contratto. Cenni con riferimento al contratto di assicurazione su:

riduzione, riscatto, riattivazione, trasformazione, prestiti, cessioni, pegno e vincoli; 
d.             forme assicurative: 

1.                          cenni sull’evoluzione delle polizze;  
2.                          polizze individuali, polizze collettive e polizze relative a contratti ex art. 30 del d.

lgs. n. 174/1995 (unit e index linked); 
e.             gli aspetti fiscali delle polizze vita;
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f.               cenni sulla previdenza obbligatoria e complementare in Italia. 
  
2.      RAMI DANNI: 
a.             funzione economica dell’assicurazione e bisogni soddisfatti dai principali tipi di polizza relativi

ai rami ed ai rischi compresi nei punti A e C dell’allegato al d. lgs. n. 175/1995; 
b.             principi generali: 

1. cenni sulle basi tecniche utilizzate per la determinazione del premio; 
2. nozioni di premio, caricamenti e riserve tecniche; 
3. la selezione e la gestione dei rischi; 

c.             principi tecnici: 
1. le condizioni generali, speciali e particolari. I rischi accessori; 

d.             forme assicurative: 
1. cenni sull’evoluzione delle polizze; 
2. principali forme di copertura dei rischi principali ed accessori compresi nei rami di cui al 

punto A dell’allegato al d. lgs. n. 175/1995; caratteristiche tecniche e problematiche
gestionali. 

3.    Per i mediatori di riassicurazione l’esame verte, oltre che sugli argomenti di cui ai precedenti
commi 1 e 2, sulle seguenti materie: 

a.    nozioni di tecnica riassicurativa; 
b.    nozioni di diritto internazionale, privato e comparato; 
c.    elementi essenziali del contratto di riassicurazione; 
d.    vari tipi di riassicurazione; la riassicurazione finanziaria e le forme non tradizionali di

riassicurazione; 
e.    l’impresa di riassicurazione. 

  
ARTICOLO 9 

  
Responsabilità del procedimento 

  
1.    L’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, 

relativi alle domande previste dagli articoli 1, 2 e 6 del presente provvedimento è il Servizio Albi -
Sezione mediatori di assicurazione - dell’ISVAP. 

  
ARTICOLO 10 

  
Controlli e decadenza dai benefici 

  
1. L’ISVAP effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, idonei controlli a 

campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui al presente provvedimento.  
A tal fine consulterà direttamente le pubbliche amministrazioni ed i soggetti privati, indicati
nelle dichiarazioni sostitutive o anche a conoscenza dei fatti dichiarati, acquisendo, se 
necessario, documentazione probatoria. 

  
2. La non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, oltre alle conseguenze penali 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comporta la decadenza 
dell’iscrizione nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione ai sensi dell’art. 75 del 
citato decreto n. 445/2000.  

  
ARTICOLO 11 

  
Norme abrogate 

  
1. Il presente provvedimento annulla e sostituisce i provvedimenti ISVAP n.1202 del 28 giugno 1999
e n.1609 del 17 luglio 2000. 
  
  
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
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Roma, 26 giugno 2001 
                                                                                                            Il Presidente 
                                                                                                      (Giovanni Manghetti) 
  
  

ALLEGATO N. 1
  
  
  

Schema di domanda in carta legale (vedi nota) [6] per l’iscrizione nella prima sezione dell’Albo dei 
mediatori di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell’art. 4 della legge 28 novembre 1984, n. 

792 – superamento della prova di idoneità. 
  
  
  
RACCOMANDATA A.R.                                                        All’Istituto per la vigilanza sulle  

assicurazioni private e di interesse 
collettivo - ISVAP - 
Servizio Albi 
Sezione mediatori di assicurazione 
Via del Quirinale, 21 
00187 ROMA 

  
  
  

  
Il sottoscritto (cognome e nome)..…………….................., nato a ..................., il .................., 

codice fiscale ............, residente in via/piazza…………..........(cap)…...(città)………………..…....., 
chiede di essere iscritto nella prima sezione dell’Albo dei mediatori di assicurazione e  
riassicurazione di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792, e dichiara di voler esercitare l’attività di 
mediazione assicurativa (oppure di mediazione riassicurativa) in qualità di………………….(indicare 
la forma in cui si intende svolgere la predetta attività, ad esempio ditta individuale oppure 
dipendente di società di mediazione). 
  
            Ai fini della sua iscrizione nel predetto Albo, il sottoscritto, ai sensi dell’art. 46 e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi  di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle disposizioni contenute nell’art. 75 del D.P.R. n. 
445/2000 circa la decadenza dell’iscrizione disposta nel presupposto del possesso di uno dei
requisiti di legge attestato in forma non veritiera, dichiara: 
a)   di essere cittadino (indicare la cittadinanza)……………………..……; 
b)   di essere residente in ..........……………… via/piazza ………………….........(cap).…..., (città)

……….…….. ; 
c)   di essere nato a………., il……………….; 
d)   di non aver riportato condanne per i delitti previsti dall’art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 

792/1984 ovvero in caso affermativo, di aver ottenuto sentenza di riabilitazione indicandone la
data e l’Autorità giudiziaria che l’ha disposta; 

e)   di non essere stato dichiarato fallito ovvero in caso di dichiarazione di fallimento, la data della
sentenza di riabilitazione e l’Autorità giudiziaria che l’ha disposta; 

f)     di godere dei diritti civili; 
g)   l’inesistenza a proprio carico delle cause di decadenza, divieto o sospensione previste dall’art. 

10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; 
h)   che il proprio codice fiscale è il seguente:…………………………; 
i)      di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 2 della legge n. 

792/1984 e dall’art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, ovvero di non essere amministratore o 
dipendente di enti pubblici, amministratore o dipendente o socio esercitante il controllo di
imprese di assicurazione, di non essere produttore di assicurazione, di non essere iscritto
nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione (in caso contrario, di aver presentato 
contestuale domanda di cancellazione dal relativo Albo), né di partecipare in società agenziali; 

j)      di aver superato la prova di idoneità prevista dall’art. 4, comma 1, lettera h), della legge n. 
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792/1984 in data……………nella sessione di esame………….(indicare l’anno in cui è stata bandita 
la relativa sessione di esame). 

Il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle disposizioni contenute nell’art. 
75 del D.P.R. n. 445/2000 circa la decadenza dell’iscrizione disposta nel presupposto del 
possesso di uno dei requisiti di legge attestato in forma non veritiera, di essere domiciliato in Italia,
via/piazza………..(cap)………..(città)………………. 

            Il sottoscritto dichiara, altresì: 
1)   di aderire al Fondo di garanzia, previsto dall’art. 4, comma 1, lettera f), della legge n. 792/1984,

nella misura e secondo le modalità stabilite annualmente con provvedimento dell’ISVAP, 
impegnandosi ai versamenti conseguenti; 

2)   di aver stipulato la polizza per la R.C. professionale prevista dall’art. 4, comma 1, lettera g), della 
legge n. 792/1984 con le forme e per l’ammontare di copertura stabilite annualmente con 
provvedimento dell’ISVAP. 

            Il sottoscritto allega i seguenti documenti: 
1)      copia fotostatica di un proprio documento di identità; 
2)      certificato assicurativo attestante la stipulazione della polizza della R.C. professionale; 
3)      attestazione in originale del versamento della tassa di concessione governativa di 168,00 

Euro (vedi nota) [7]
, con la causale “Tassa per l’iscrizione nell’Albo dei mediatori di 

assicurazione e riassicurazione di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792”  (da effettuarsi 
mediante versamento su c/c 8003 intestato  all’Ufficio del Registro – Tasse CC. GG. –
Roma, ovvero tramite mod. F23, direttamente ai concessionari della riscossione o con
delega bancaria/postale, indicando quale codice tributo 711T e quale codice del destinatario
il codice dell’Ufficio delle entrate competente per la zona di residenza dell’istante). 

  
Data ............................. 
  

Firma 
  
  
  
  
  
  
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo. 
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ALLEGATO N. 2
  
  
  

Schema di domanda in carta legale (vedi nota) [8] per la reiscrizione nella prima sezione dell’Albo dei 
mediatori di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell’art. 4, ultimo comma, lett. a), della legge 

28 novembre 1984, n. 792. 
  
  
  
RACCOMANDATA A.R.                                                        All’Istituto per la vigilanza sulle  

assicurazioni private e di interesse 
collettivo - ISVAP - 
Servizio Albi 
Sezione mediatori di assicurazione 
Via del Quirinale, 21 
00187 ROMA 

  
  
  

Il sottoscritto (cognome e nome)..…………….................., nato a ..................., il .................., 
codice fiscale ...……......., residente in via/piazza ....…….…....(cap).....……(città)………, chiede di 
essere reiscritto nella prima sezione dell’Albo dei mediatori di assicurazione e  riassicurazione di 
cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792, e dichiara di voler esercitare l’attività di mediazione 
assicurativa (oppure di mediazione riassicurativa) in qualità di………………….(indicare la forma in 
cui si intende svolgere la predetta attività, ad esempio ditta individuale oppure dipendente di società 
di mediazione). 
  
            Ai fini della sua reiscrizione nel predetto Albo, il sottoscritto, ai sensi dell’art. 46 e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi  di falsità 
in atti e di dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle disposizioni contenute nell’art. 75 del 
D.P.R. n. 445/2000 circa la decadenza dell’iscrizione disposta nel presupposto del possesso di uno 
dei requisiti di legge attestato in forma non veritiera, dichiara: 
a)                                          di essere cittadino (indicare la cittadinanza)……………………..……; 
b)                                          di essere residente in via/piazza ………………(cap)…...........(città)……..…….. ; 
c)                                          di essere nato a………., il……………….; 
d)                                          di non aver riportato condanne per i delitti previsti dall’art. 4, comma 1, lettera d), 

della legge n. 792/1984 ovvero in caso affermativo, di aver ottenuto sentenza di riabilitazione
indicandone la data e l’Autorità giudiziaria che l’ha disposta; 

e)                                          di non essere stato dichiarato fallito ovvero in caso di dichiarazione di fallimento, la
data della sentenza di riabilitazione e l’Autorità giudiziaria che l’ha disposta; 

f)                                            di godere dei diritti civili; 
g)                                          l’inesistenza a proprio carico delle cause di decadenza, divieto o sospensione

previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; 
h)                                          che il proprio codice fiscale è il seguente:…………………………; 
i)                                            di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 2 della 

legge n. 792/1984 e dall’art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, ovvero di non essere
amministratore o dipendente di enti pubblici, amministratore o dipendente o socio esercitante il
controllo di imprese di assicurazione, di non essere produttore di assicurazione, di non essere
iscritto nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione (in caso contrario, di aver presentato
contestuale domanda di cancellazione dal relativo Albo), né di partecipare in società agenziali; 

j)                                            di non dover sostenere la prova di idoneità, in quanto è stato iscritto nell’Albo dei 
mediatori di assicurazione e riassicurazione a far data dal…………………con il numero di 
matricola……………………..ed è stato cancellato per ………………….(indicare la motivazione 
della cancellazione). 

Il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle disposizioni contenute nell’art. 
75 del D.P.R. n. 445/2000 circa la decadenza dell’iscrizione disposta nel presupposto del 
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possesso di uno dei requisiti di legge attestato in forma non veritiera, di essere domiciliato
in Italia, via/piazza………..(cap)………..(città)………………. 

Il sottoscritto dichiara, altresì: 
1)                                                                                 di aderire al Fondo di garanzia, previsto dall’art. 4, comma 1, lettera 

f), della legge n. 792/1984, nella misura e secondo le modalità stabilite annualmente con 
provvedimento dell’ISVAP, impegnandosi ai versamenti conseguenti; 

2)                                                                                 di aver stipulato la polizza per la R.C. professionale prevista dall’art. 
4, comma 1, lettera g), della legge n. 792/1984 con le forme e per l’ammontare di copertura 
stabilite annualmente con provvedimento dell’ISVAP. 

            Il sottoscritto allega i seguenti documenti: 
1)                                                                                 copia fotostatica di un proprio documento di identità; 
2)                                                                                 certificato assicurativo attestante la stipulazione della polizza della

R.C. professionale; 
3)                                                                                 attestazione in originale del versamento della tassa di concessione

governativa di 168,00 Euro (vedi nota) [9]
, con la causale “Tassa per l’iscrizione nell’Albo dei 

mediatori di assicurazione e riassicurazione di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792” (da 
effettuarsi mediante versamento su c/c 8003 intestato  all’Ufficio del Registro – Tasse CC. GG. 
– Roma, ovvero tramite mod. F23, direttamente ai concessionari della riscossione o con delega
bancaria/postale, indicando quale codice tributo 711T e quale codice del destinatario il codice
dell’Ufficio delle entrate competente per la zona di residenza dell’istante).  

  
Data ............................. 
  
                                                                                                                  Firma 

  
  
  

  
  
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
   
  
  
  

ALLEGATO N. 3
  
  

Schema di domanda in carta legale (vedi nota) [10] per l’iscrizione nella prima sezione dell’Albo dei 
mediatori di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell’art. 4, ultimo comma, lett. b), della legge 

28 novembre 1984, n. 792 – mansioni direttive o agenti di assicurazione. 
  
  
  
RACCOMANDATA A.R.                                                        All’Istituto per la vigilanza sulle  

assicurazioni private e di interesse 
collettivo - ISVAP - 
Servizio Albi 
Sezione mediatori di assicurazione 
Via del Quirinale, 21 
00187 ROMA 

  
  
  

Il sottoscritto (cognome e nome)..…………….................., nato a ..................., il .................., 
codice fiscale ............, residente in via/piazza..........………(cap)……...(città)………………..…....., 
chiede di essere iscritto nella prima sezione dell’Albo dei mediatori di assicurazione e  
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riassicurazione di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792, e dichiara di voler esercitare 
l’attività di mediazione assicurativa (oppure di mediazione riassicurativa) in qualità 
di………………….(indicare la forma in cui si intende svolgere la predetta attività, ad esempio ditta 
individuale oppure dipendente di società di mediazione). 
  
            Ai fini della sua iscrizione nel predetto Albo, il sottoscritto, ai sensi dell’art. 46 e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi  di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle disposizioni contenute nell’art. 75 del D.P.R. n. 
445/2000 circa la decadenza dell’iscrizione disposta nel presupposto del possesso di uno dei
requisiti di legge attestato in forma non veritiera, dichiara: 

a)                                di essere cittadino (indicare la cittadinanza)……………………..……; 
b)                                di essere residente in via/piazza…………………...(c.a.p)……….(città)
……………… ; 
c)                                di essere nato a………., il……………….; 
d)                                di non aver riportato condanne per i delitti previsti dall’art. 4, comma 1, lettera d), 
della legge n. 792/1984 ovvero in caso affermativo, di aver ottenuto sentenza di riabilitazione
indicandone la data e l’Autorità giudiziaria che l’ha disposta; 
e)                                di non essere stato dichiarato fallito ovvero in caso di dichiarazione di fallimento, la 
data della sentenza di riabilitazione e l’Autorità giudiziaria che l’ha disposta; 
f)                                  di godere dei diritti civili; 
g)                                l’inesistenza a proprio carico delle cause di decadenza, divieto o sospensione 
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; 
h)                                che il proprio codice fiscale è il seguente:…………………………; 
i)                                   di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 2 della 
legge n. 792/1984 e dall’art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, ovvero di non essere 
amministratore o dipendente di enti pubblici, amministratore o dipendente o socio esercitante il
controllo di imprese di assicurazione, di non essere produttore di assicurazione, di non essere
iscritto nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione (in caso contrario, di aver presentato 
contestuale domanda di cancellazione dal relativo Albo), né di partecipare in società agenziali; 
j)                                   di non dover sostenere la prova di idoneità trovandosi nelle condizioni previste 
dall’art. 4, ultimo comma, lettera b), della legge n. 792/1984. A tal fine si unisce la dichiarazione 
sostitutiva di cui all’allegato n. 3A (qualora il titolo di esonero dalla prova di idoneità consista 
nell’aver svolto per almeno quattro anni mansioni direttive presso una società di mediazione o 
un’impresa di assicurazione) oppure la dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato n. 3B (qualora 
il titolo di esonero dalla prova di idoneità consista nell’iscrizione per almeno quattro anni nella 
prima sezione dell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione). 
  

Il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle disposizioni contenute nell’art. 
75 del D.P.R. n. 445/2000 circa la decadenza dell’iscrizione disposta nel presupposto del 
possesso di uno dei requisiti di legge attestato in forma non veritiera, di essere domiciliato in Italia,
via/piazza………..(cap)………..(città)………………. 

            Il sottoscritto dichiara, altresì: 
1)                              di aderire al Fondo di garanzia, previsto dall’art. 4, comma 1, lettera f), della legge 

n. 792/1984, nella misura e secondo le modalità stabilite annualmente con provvedimento 
dell’ISVAP, impegnandosi ai versamenti conseguenti; 

2)                              di aver stipulato la polizza per la R.C. professionale prevista dall’art. 4, comma 1, 
lettera g), della legge n. 792/1984 con le forme e per l’ammontare di copertura stabilite 
annualmente con provvedimento dell’ISVAP. 

            Il sottoscritto allega, altresì, i seguenti documenti: 
1)                              copia fotostatica di un proprio documento di identità; 
2)                              certificato assicurativo attestante la stipulazione della polizza della R.C.

professionale; 
3)                              attestazione in originale del versamento della tassa di concessione governativa di

168,00 Euro (vedi nota) [11]
, con la causale “Tassa per l’iscrizione nell’Albo dei mediatori di 

assicurazione e riassicurazione di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792” (da effettuarsi 
mediante versamento su c/c 8003 intestato  all’Ufficio del Registro – Tasse CC. GG. –
Roma, ovvero tramite mod. F23, direttamente ai concessionari della riscossione o con 
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delega bancaria/postale, indicando quale codice tributo 711T e quale codice del destinatario il
codice dell’Ufficio delle entrate competente per la zona di residenza dell’istante). 

  
Data ............................. 
  

Firma 
  
  
  
  
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo. 
  
   

 
 

ALLEGATO  N. 3A
  
ISCRIZIONE AI SENSI DELL’ART. 4, ULTIMO COMMA, LETT. B), DELLA LEGGE N. 792/1984 –
MANSIONI DIRETTIVE 

 
 

Il sottoscritto (cognome e nome)……………………………………, nato 
a………………………..il……………………….., residente in……………………………….., codice 
fiscale………………………………………………….., ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 
ipotesi  di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle disposizioni contenute 
nell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 circa la decadenza dell’iscrizione disposta nel presupposto del 
possesso di uno dei requisiti di legge attestato in forma non veritiera, 
  

DICHIARA 
  

a)                 di essere stato assunto (o promosso) con la qualifica di……………………presso la società 
di mediazione/l’impresa di assicurazione………………………………..(specificare l’esatta 
denominazione sociale); 

b)                 di aver rivestito la suindicata qualifica relativa al seguente contratto collettivo di 
lavoro…………………………..e con il seguente inquadramento……………………………..; 

c)                 di aver svolto la suddetta attività in via continuativa dal………………………
al…………………..(indicare anche eventuali periodi di interruzione del rapporto e la loro durata)
con le seguenti mansioni……………………………………(precisare l’esatto contenuto delle 
mansioni effettivamente svolte ). 

  
Data 
                                                                                                                  Firma 

  
  
  
  
  
  
  
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo. 
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ALLEGATO N. 3B
  
ISCRIZIONE AI SENSI DELL’ART. 4, ULTIMO COMMA, LETT. B), DELLA LEGGE N. 792/1984 –
AGENTI DI ASSICURAZIONE ISCRITTI NELLA I SEZIONE DEL RELATIVO ALBO 

 
 

Il sottoscritto (cognome e nome)……………………………………, nato 
a………………………..il……………………….., residente in……………………………….., codice 
fiscale………………………………………………….., ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 
ipotesi  di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle disposizioni contenute 
nell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 circa la decadenza dell’iscrizione disposta nel presupposto del 
possesso di uno dei requisiti di legge attestato in forma non veritiera, 
  

DICHIARA 
  

di essere iscritto nella prima sezione dell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione a far data
dal………………con il numero di matricola……………..e di aver avuto mandato agenziale 
da…………………………..(specificare la denominazione sociale dell’impresa di assicurazione 
preponente) dal……………………..al…………………. 
  
Data 
                                                                                                                  Firma 
  

 
  
  
  
  
  
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo. 
   
  

  
  

ALLEGATO N. 4
  
  
  

Schema di domanda in carta legale (vedi nota) [12]  per l’iscrizione nella prima sezione dell’Albo dei 
mediatori di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell’art. 6, della legge 28 novembre 1984, n. 

792 – cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea. 
  
  
  
RACCOMANDATA A.R.                                                        All’Istituto per la vigilanza sulle  

assicurazioni private e di interesse 
collettivo - ISVAP - 
Servizio Albi 
Sezione mediatori di assicurazione 
Via del Quirinale, 21 
00187 ROMA 

  
  
  

Il sottoscritto (cognome e nome)..…………….................., nato a ..................., il .................., 
codice fiscale ..………........., residente in via/piazza…………….(cap)............(città)…………, chiede 
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di essere iscritto nella prima sezione dell’Albo dei mediatori di assicurazione e  
riassicurazione di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792, e dichiara di voler esercitare l’attività di 
mediazione assicurativa (oppure di mediazione riassicurativa) in qualità di………………….(indicare 
la forma in cui si intende svolgere la predetta attività, ad esempio ditta individuale oppure 
dipendente di società di mediazione). 
  
            Ai fini della sua iscrizione nel predetto Albo, il sottoscritto, ai sensi dell’art. 46 e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi  di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle disposizioni contenute nell’art. 75 del D.P.R. n. 
445/2000 circa la decadenza dell’iscrizione disposta nel presupposto del possesso di uno dei
requisiti di legge attestato in forma non veritiera, dichiara: 
a)                                          di essere cittadino (indicare la cittadinanza)……………………..……; 
b)                                          di essere residente in via/piazza ………………….(c.a.p)……………..(città)…..

…….. ; 
c)                                          di essere nato a………. il……………….; 
d)                                          di non aver riportato condanne per i delitti previsti dall’art. 4, comma 1, lettera d), 

della legge n. 792/1984 ovvero in caso affermativo, di aver ottenuto sentenza di riabilitazione
indicandone la data e l’Autorità giudiziaria che l’ha disposta; 

e)                                          di non essere stato dichiarato fallito ovvero in caso di dichiarazione di fallimento, la
data della sentenza di riabilitazione e l’Autorità giudiziaria che l’ha disposta; 

f)                                            di godere dei diritti civili; 
g)                                          l’inesistenza a proprio carico delle cause di decadenza, divieto o sospensione

previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; 
h)                                          che il proprio codice fiscale è il seguente:…………………………; 
i)                                            di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 2 della 

legge n. 792/1984 e dall’art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, ovvero di non essere
amministratore o dipendente di enti pubblici, amministratore o dipendente o socio esercitante il
controllo di imprese di assicurazione, di non essere produttore di assicurazione, di non essere
iscritto nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione (in caso contrario, di aver presentato
contestuale domanda di cancellazione dal relativo Albo), né di partecipare in società agenziali; 

j)                                            di non dover sostenere la prova di idoneità trovandosi nelle condizioni previste 
dall’art. 6 della legge n. 792/1984. A tal fine si unisce la dichiarazione sostitutiva di cui
all’allegato n. 4A. 

  
Il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle disposizioni contenute nell’art. 
75 del D.P.R. n. 445/2000 circa la decadenza dell’iscrizione disposta nel presupposto del 
possesso di uno dei requisiti di legge attestato in forma non veritiera, di essere domiciliato in Italia,
via/piazza………..(cap)………..(città)………………. 

            Il sottoscritto dichiara, altresì: 
1)                              di aderire al Fondo di garanzia, previsto dall’art. 4, comma 1, lettera f), della legge 

n. 792/1984, nella misura e secondo le modalità stabilite annualmente con provvedimento 
dell’ISVAP, impegnandosi ai versamenti conseguenti; 

2)                              di aver stipulato la polizza per la R.C. professionale prevista dall’art. 4, comma 1, 
lettera g), della legge n. 792/1984 con le forme e per l’ammontare di copertura stabilite 
annualmente con provvedimento dell’ISVAP. 

            Il sottoscritto allega, altresì, i seguenti documenti: 
1)                              copia fotostatica di un proprio documento di identità; 
2)                              certificato assicurativo attestante la stipulazione della polizza della R.C.

professionale; 
3)                              attestazione in originale del versamento della tassa di concessione governativa di

168,00 Euro (vedi nota) [13]
, con la causale “Tassa per l’iscrizione nell’Albo dei mediatori di 

assicurazione e riassicurazione di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792”  (da effettuarsi 
mediante versamento su c/c 8003 intestato  all’Ufficio del Registro – Tasse CC. GG. –
Roma, ovvero tramite mod. F23, direttamente ai concessionari della riscossione o con 
delega bancaria/postale, indicando quale codice tributo 711T e quale codice del destinatario 
il codice dell’Ufficio delle entrate competente per la zona di residenza dell’istante). 
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Data ............................. 
  
                                                                                                                  Firma 
  
  
  
  
  
  
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo. 
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ALLEGATO N. 4A
  
ISCRIZIONE DI CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI DELL’U.E., AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA 
LEGGE N. 792/1984 
  
Il sottoscritto (cognome e nome)……………………………………, nato 
a………………………..il……………………….., residente in……………………………….., codice 
fiscale………………………………………………….., ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 per le ipotesi  di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle 
disposizioni contenute nell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 circa la decadenza dell’iscrizione disposta 
nel presupposto del possesso di uno dei requisiti di legge attestato in forma non veritiera, 
  

DICHIARA 
  

1) (nel caso di svolgimento quadriennale dell’attività indipendente di mediatore di assicurazione e 
riassicurazione o dell’attività di dirigente di impresa esercente detta attività ovvero dell’attività di 
agente di assicurazione): 
  
di aver svolto per almeno quattro anni dal………………….al……………………l’attività indipendente 
di mediatore di assicurazione o di riassicurazione in…………………(indicare lo Stato dell’Unione 
europea ove è stata svolta la predetta attività nonché l’eventuale numero di iscrizione nel relativo 
albo professionale) o l’attività di dirigente dell’impresa……………………….. (specificare l’esatta 
denominazione sociale nonché l’eventuale numero di iscrizione dell’impresa nel relativo albo 
professionale) esercente detta attività ovvero di aver esercitato per almeno quattro anni
dal………………..al……………………….quale agente di assicurazione in ………………….(indicare 
lo Stato dell’Unione europea nel quale è stata svolta l’attività agenziale, nonché l’eventuale numero 
di iscrizione nel relativo albo professionale) e di aver avuto mandato agenziale da…….
……………….(specificare la denominazione sociale e la sede legale dell’impresa di assicurazione 
preponente) dal……………………..al………………….. 
  

oppure 
  

2) (nel caso di svolgimento biennale dell’attività indipendente di mediatore di assicurazione e 
riassicurazione o dell’attività di dirigente di impresa esercente detta attività ovvero dell’attività di 
agente di assicurazione e di svolgimento triennale di funzioni con responsabilità in materia di 
acquisizione, gestione ed esecuzione di contratti di assicurazione al servizio di uno o più mediatori 
di assicurazione o di riassicurazione o di una o più imprese di assicurazione): 
  
a)                 di aver svolto per almeno due anni dal………………….al……………………l’attività 

indipendente di mediatore di assicurazione o di riassicurazione in…………………(indicare lo 
Stato dell’Unione europea ove è stata svolta la predetta attività nonché l’eventuale numero di 
iscrizione nel relativo albo professionale) o l’attività di dirigente 
dell’impresa……………………….. (specificare l’esatta denominazione sociale nonché 
l’eventuale numero di iscrizione dell’impresa nel relativo albo professionale) esercente detta
attività ovvero di aver esercitato per almeno due anni
dal………………..al……………………….quale agente di assicurazione in……………………….
(indicare lo Stato dell’Unione europea nel quale è stata svolta l’attività agenziale, nonché 
l’eventuale numero di iscrizione nel relativo albo professionale) e di aver avuto mandato 
agenziale da ………………………….(specificare la denominazione sociale e la sede legale
dell’impresa di assicurazione preponente) dal……………………..al…………………..; 

b)                 di aver svolto, inoltre, per almeno tre anni dal………………….al………………, funzioni con 
responsabilità in materia di acquisizione, gestione ed esecuzione di contratti di assicurazione
(specificare l’esatto contenuto delle funzioni svolte) al servizio di uno o più mediatori di 
assicurazione o di riassicurazione o di una o più imprese di assicurazione e 
precisamente……………………………(indicare le generalità dei mediatori di assicurazione o 
riassicurazione ovvero l’esatta denominazione sociale dell’impresa di assicurazione per la quale 
è stata prestata l’attività di collaborazione); 
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oppure 

  
  
3) (nel caso di svolgimento annuale dell’attività indipendente di mediatore di assicurazione e 
riassicurazione o dell’attività di dirigente di impresa esercente detta attività ovvero dell’attività di 
agente di assicurazione oltre ad una formazione preliminare per l’attività di mediatore): 
  
a)                                          di aver svolto per almeno un anno dal………………….al……………………l’attività 

indipendente di mediatore di assicurazione o di riassicurazione in…………………(indicare lo 
Stato dell’Unione europea ove è stata svolta la predetta attività nonché l’eventuale numero di 
iscrizione nel relativo albo professionale) o l’attività di dirigente 
dell’impresa……………………….. (specificare l’esatta denominazione sociale nonché 
l’eventuale numero di iscrizione dell’impresa nel relativo albo professionale) esercente detta
attività ovvero, di aver esercitato per almeno un anno
dal………………..al……………………….quale agente di assicurazione in……………………….
(indicare lo Stato dell’Unione europea nel quale è stata svolta l’attività agenziale, nonché 
l’eventuale numero di iscrizione nel relativo albo professionale) e di aver avuto mandato 
agenziale da…………………….….(specificare la denominazione sociale e la sede legale
dell’impresa di assicurazione preponente) dal……………………..al…………………..; 

b)                                          di aver ricevuto, inoltre, per l’attività di mediatore la seguente formazione 
preliminare………………………………………..(specificare il tipo di formazione preliminare 
ricevuta) dal……………..al……………………presso…………….(indicare la denominazione e 
l’indirizzo dell’istituto presso il quale tale formazione è stata ricevuta); 

c)                                          che l’autorità competente del proprio Stato membro di origine o di provenienza
abilitata a rilasciare, o riconoscere, il certificato comprovante la predetta formazione è la 
seguente………………………………(precisare la denominazione e l’indirizzo). 

  
Data 
                                                                                                                  Firma 

  
  
  

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo. 
   

 
ALLEGATO N. 5

 
 
 

  

Schema di domanda in carta legale (vedi nota) [14]  per l’iscrizione nella seconda sezione dell’Albo dei 
mediatori di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell’art. 5 

della legge 28 novembre 1984, n. 792. 
  
  
  
  
  
RACCOMANDATA A.R.                                                        All’Istituto per la vigilanza sulle  

assicurazioni private e di interesse 
collettivo - ISVAP - 
Servizio Albi 
Sezione mediatori di assicurazione 
Via del Quirinale, 21 
00187 ROMA
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            Il sottoscritto (cognome e nome)……………………………….., nato a 
……………….,il…………., codice fiscale………………………….., in qualità di legale rappresentante 
della società………………………..(ragione sociale), con sede legale in ..................., codice
fiscale ................................, partita IVA ..........................., chiede che la stessa venga iscritta nella
seconda sezione dell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione di cui alla legge 28
novembre 1984, n. 792, per esercitare l’attività di mediazione …………………………….(specificare 
se si intende svolgere l’attività di mediazione assicurativa, ovvero riassicurativa o entrambe le
attività). 
            Ai fini dell’iscrizione nel predetto Albo, il sottoscritto, ai sensi dell’art. 46 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle disposizioni contenute nell’art. 75 del D.P.R. n. 
445/2000 circa la decadenza dell’iscrizione disposta nel presupposto del possesso di uno dei
requisiti di legge attestato in forma non veritiera, dichiara, relativamente alla predetta società, 
quanto segue: 
a)   che ha la sede legale e gli uffici direzionali in……………………….nonché sedi secondarie 

in……………………..; 
b)   che è in possesso del seguente numero di codice fiscale………………………….e del seguente 

numero di partita IVA………………………….; 
c)   che è iscritta presso l’ufficio del registro delle imprese di……………………con il 

numero………………………..a far data dal………………………., così come risulta dai dati 
registrati presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di………………..
……………….; 

d)   che i nominativi e le generalità dei rappresentanti legali e dei componenti del consiglio di
amministrazione, laddove esistente , sono i seguenti: …………………………………………; 

e)   l’inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata
e di stato di liquidazione; 

f)     l’inesistenza a proprio carico e a carico della società delle cause di decadenza, divieto o 
sospensione previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

  
Il sottoscritto dichiara altresì che la predetta società: 
a)                                        ha l’oggetto sociale limitato all’attività di mediazione assicurativa e/o riassicurativa, 

con esclusione di qualsiasi altra attività che non persegua direttamente o indirettamente il 
raggiungimento o il consolidamento dell’oggetto sociale (v. allegato n. 7); 

b)                                        ha quale amministratore delegato e direttore generale, ove esistenti, persone 
iscritte nella prima sezione dell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, con 
anzianità di esercizio dell’attività di almeno cinque anni; 

c)                                        è legalmente rappresentata e gestita nella sede principale e in eventuali sedi 
secondarie da persone iscritte nella prima sezione dell’Albo dei mediatori di assicurazione e 
riassicurazione; 

d)                                        aderisce al Fondo di garanzia, previsto dall’art. 4, comma 1, lettera f), della legge 
n. 792/1984, nella misura e secondo le modalità stabilite annualmente con provvedimento 
dell’ISVAP; 

e)                                        ha stipulato la polizza per la R.C. professionale, prevista dall’art. 4, comma 1, 
lettera g), della legge n. 792/1984, con le forme e per l’ammontare di copertura stabilite 
annualmente con provvedimento dell’ISVAP. 

            Si allegano i seguenti documenti [15]: 

1)      copia fotostatica di un documento di riconoscimento del rappresentante legale della società;
2)      copia dell’atto costitutivo e dello statuto, aggiornati con tutte le modifiche eventualmente

intervenute, con attestazione dell’avvenuto deposito ed avvenuta iscrizione presso l’Ufficio 
del Registro delle imprese, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal 
legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47, con le responsabilità di cui all’art. 76 del D.P.R. 
n. 445/2000, attestante la loro conformità all’originale; 

3)      dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (v. allegato n. 5A), resa dal legale 
rappresentante, ai sensi dell’art. 47, con le responsabilità di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, attestante: 
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a)      che relativamente alla società stessa non ricorre alcuna delle condizioni ostative previste
dall’ultimo comma dell’art. 2 della legge n. 792/84 e che la società non è controllata da 
soggetti che esercitano l’attività di agente o di produttore di assicurazione, da imprese di
assicurazione loro amministratori e dipendenti, da soggetti che esercitano il controllo di
imprese di assicurazione, da enti pubblici loro amministratori e dipendenti; 

b)      che i poteri di amministrazione, direzione, rappresentanza e gestione della società sono 
esercitati esclusivamente dai soggetti elencati nominativamente, con l’indicazione dei 
poteri attribuiti a ciascuno di essi e che i soggetti che rivestono alcuna delle qualifiche di
cui alle lettere c) e d) dell’art. 5 della legge n. 792/1984 o che hanno procure di natura
assicurativa sono tutti iscritti nella prima sezione dell’Albo; 

4)           dichiarazioni sostitutive di certificazione (v. allegato n. 5B), rese, per le società di capitali 
da ciascun amministratore, per le società in nome collettivo da tutti i soci, per le società in 
accomandita semplice dai soci accomandatari, ai sensi dell’art. 46 e con le responsabilità di 
cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti l’inesistenza a proprio carico delle cause di 
decadenza, divieto o sospensione previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e 
successive modificazioni; 

5)                                                                              certificato assicurativo attestante la stipulazione della polizza della
R.C. professionale; 

6)                                                                              attestazione in originale del versamento della tassa di

concessione governativa di 168,00 Euro (vedi nota) [16]
, con la causale “Tassa per l’iscrizione 

nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione di cui alla legge 28 novembre
1984, n. 792”  (da effettuarsi mediante versamento su c/c 8003 intestato  all’Ufficio del 
Registro – Tasse CC. GG. – Roma, ovvero tramite mod. F23, direttamente ai concessionari
della riscossione o con delega bancaria/postale, indicando quale codice tributo 711T e quale 
codice del destinatario il codice dell’Ufficio delle entrate competente per la zona di residenza
dell’istante). 

  
Data ............................. 
  
                                                                                                                  Firma 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo. 
   
  

ALLEGATO N. 5A
  
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA II SEZIONE DELL’ALBO DEI MEDIATORI DI 
ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE (SOCIETA’ CON SEDE LEGALE IN ITALIA) 
  
  
Il sottoscritto (cognome e nome)……………………………….., nato a ……………….,il………   …., 
codice fiscale………………………….., in qualità di legale rappresentante della 
società………………………..(ragione sociale), con sede legale in .......…….........., codice 
fiscale ......................….........., partita IVA ......……..................., ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 per le ipotesi  di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle 
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disposizioni contenute nell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 circa la decadenza dell’iscrizione disposta 
nel presupposto del possesso di uno dei requisiti di legge attestato in forma non veritiera, 
  

DICHIARA 
  
a)                                          che relativamente alla società stessa non ricorre alcuna delle condizioni ostative 

previste dall’ultimo comma dell’art. 2 della legge n. 792/84 e che la società non è controllata da 
soggetti che esercitano l’attività di agente o di produttore di assicurazione, da imprese di 
assicurazione loro amministratori e dipendenti, da soggetti che esercitano il controllo di imprese
di assicurazione, da enti pubblici loro amministratori e dipendenti; 

b)                                          che i poteri di amministrazione, direzione, rappresentanza e gestione della società 
sono esercitati esclusivamente da……………………………(elencare nominativamente i soggetti 
in argomento e specificare i poteri attribuiti a ciascuno di essi) e che i soggetti che rivestono
alcuna delle qualifiche di cui alle lettere c) e d) dell’art. 5 della legge n. 792/1984 o che hanno 
procure di natura assicurativa…………………………(elencare nominativamente i soggetti in 
argomento e specificare i poteri attribuiti a ciascuno di essi) sono tutti iscritti nella prima sezione
dell’Albo. 

  
Data 
                                                                                                                  Firma 
  

 
  
  
  
  
  
  
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
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ALLEGATO N. 5B

  
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA II SEZIONE DELL’ALBO DEI MEDIATORI DI 
ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE (SOCIETA’ CON SEDE LEGALE IN ITALIA) 
  
  
Il sottoscritto (cognome e nome)……………………………….., nato a ……………….,il………   …., 
codice fiscale………………………….., in qualità di amministratore (per le società di capitali)/socio 
(per le società in nome collettivo)/socio accomandatario (per le società in accomandita semplice) 
della società………………………..(ragione sociale), con sede legale in .......…….........., codice 
fiscale ......................….........., partita IVA ......……..................., ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle 
disposizioni contenute nell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 circa la decadenza dell’iscrizione disposta 
nel presupposto del possesso di uno dei requisiti di legge attestato in forma non veritiera, 
  

DICHIARA 
  

  
l’inesistenza a proprio carico delle cause di decadenza, divieto o sospensione previste dall’art. 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 
  
Data 
                                                                                                                  Firma 
  
  
  
  
  
  
  
  
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
   
  

ALLEGATO N. 6
 
 

  

Schema di domanda in carta legale (vedi nota) [17]   per l’iscrizione nella seconda sezione dell’Albo 
dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell’art. 7 della legge 28 novembre 1984, 

n. 792 – società con sede legale in altro Stato membro dell’Unione europea 
  
  
  
  
RACCOMANDATA A.R.                                                        All’Istituto per la vigilanza sulle  

assicurazioni private e di interesse 
collettivo - ISVAP - 
Servizio Albi 
Sezione mediatori di assicurazione 
Via del Quirinale, 21 
00187 ROMA 
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            Il sottoscritto (cognome e nome)……………………………….., nato a 
……………….,il…………., codice fiscale………………………….., in qualità di legale rappresentante 
della società………………………..(ragione sociale), con sede legale in ..................., codice
fiscale ................................, partita IVA ..........................., chiede che la stessa venga iscritta nella
seconda sezione dell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione di cui alla legge 28
novembre 1984, n. 792, per esercitare l’attività di mediazione …………………………….(specificare 
se si intende svolgere l’attività di mediazione assicurativa, ovvero riassicurativa o entrambe le
attività). 
  
            Ai fini dell’iscrizione nel predetto Albo, il sottoscritto, ai sensi dell’art. 46 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle disposizioni contenute nell’art. 75 del D.P.R. n. 
445/2000 circa la decadenza dell’iscrizione disposta nel presupposto del possesso di uno dei
requisiti di legge attestato in forma non veritiera, dichiara, relativamente alla predetta società, 
quanto segue: 

a)                                che ha la sede legale e gli uffici direzionali in……………………….,nonché sede 
secondaria in Italia e precisamente in……………………..(specificare l’esatto indirizzo); 

b)                                che è in possesso del seguente numero di codice fiscale………………………….e 
del seguente numero di partita IVA……………………….; 

c)                                che è iscritta presso l’ufficio delle imprese di……………………con il 
numero……………a far data dal………………..; 

d)                                che l’autorità di controllo del proprio Stato membro di origine o di provenienza (o 
altra autorità competente, designata dal proprio Stato membro di origine o di provenienza ai
sensi dell’art. 9, n. 2, della direttiva n. 77/1992 del Consiglio C.E.E. del 13 dicembre 1976),
abilitata a rilasciare l’attestazione concernente l’iscrizione di cui al precedente punto c) è la 
seguente…………………(indicare la denominazione e l’indirizzo); 

e)                                che l’oggetto sociale, relativamente all’attività svolta nel territorio della Repubblica 
italiana, è limitato all’attività di mediazione assicurativa e/o riassicurativa, con esclusione di 
qualsiasi altra attività che non persegua direttamente o indirettamente il raggiungimento o il
consolidamento dell’oggetto sociale (v. allegato n. 7); 

f)                                   che i nominativi e le generalità dei rappresentanti legali e dei componenti del 
consiglio di amministrazione, laddove esistente , sono i seguenti:…………..
…………………….; 

g)                                l’inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata e di stato di liquidazione; 

h)                                l’inesistenza a proprio carico e a carico della società delle cause di decadenza, 
divieto o sospensione previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni. 

  
Il sottoscritto dichiara altresì che la predetta società: 
a)                                        è legalmente rappresentata e gestita nella sede secondaria in Italia da persone 

iscritte nella prima sezione dell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione; 
b)                                        aderisce al Fondo di garanzia, previsto dall’art. 4, comma 1, lettera f), della legge 

n. 792/1984, nella misura e secondo le modalità stabilite annualmente con provvedimento 
dell’ISVAP; 

c)                                        ha stipulato la polizza per la R.C. professionale, prevista dall’art. 4, comma 1, 
lettera g), della legge n. 792/1984, con le forme e per l’ammontare di copertura stabilite 
annualmente con provvedimento dell’ISVAP. 

            Si allegano i seguenti documenti [18]: 

1)                              copia fotostatica di un documento di riconoscimento del rappresentante legale della
società; 

2)                              copia dell’atto costitutivo e dello statuto, aggiornati con tutte le modifiche 
eventualmente intervenute, con attestazione dell’avvenuto deposito ed avvenuta iscrizione 
presso l’ufficio delle imprese, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa 
dal legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47, con le responsabilità di cui all’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, attestante la loro conformità all’originale; 

3)                              dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (v. allegato n. 6A), resa dal legale 
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rappresentante, ai sensi dell’art. 47, con le responsabilità di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, attestante: 

a)                     che relativamente alla società stessa non ricorre alcuna delle condizioni ostative
previste dall’ultimo comma dell’art. 2 della legge n. 792/84 e che la società non è 
controllata da soggetti che esercitano l’attività di agente o di produttore di assicurazione, 
da imprese di assicurazione loro amministratori e dipendenti, da soggetti che esercitano il
controllo di imprese di assicurazione, da enti pubblici loro amministratori e dipendenti; 
b)      che i poteri di amministrazione, direzione, rappresentanza e gestione della società 

sono esercitati, per l’attività svolta in Italia, esclusivamente dai soggetti elencati
nominativamente, con l’indicazione dei poteri attribuiti a ciascuno di essi e che i 
soggetti che rivestono alcuna delle qualifiche di cui alle lettere c) e d) dell’art. 5 della 
legge n. 792/1984 o che hanno procure di natura assicurativa sono tutti iscritti nella
prima sezione dell’Albo; 

4)                         dichiarazioni sostitutive di certificazione (v. allegato n. 6B), rese dai soggetti che 
rappresentano stabilmente la società nel territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 
46 e con le responsabilità di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti l’inesistenza a 
proprio carico delle cause di decadenza, divieto o sospensione previste dall’art. 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; 

5)                         dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (v. allegato n. 6C), resa dal legale 
rappresentante, ai sensi dell’art. 47, con le responsabilità di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, attestante l’iscrizione della società presso il competente ufficio delle imprese, 
contenente l’indicazione dell’autorità di controllo dello Stato membro di origine o di
provenienza o di altra autorità competente, designata dallo Stato membro di origine o di
provenienza ai sensi dell’art. 9, n. 2, della direttiva n. 77/1992 del Consiglio C.E.E. del 13
dicembre 1976, abilitata a rilasciare la relativa attestazione; 

6)                         certificato assicurativo attestante la stipulazione della polizza della R.C.
professionale; 

7)                         attestazione in originale del versamento della tassa di concessione governativa di

168,00 Euro (vedi nota) [19]
, con la causale “Tassa per l’iscrizione nell’Albo dei mediatori di 

assicurazione e riassicurazione di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792”  (da effettuarsi 
mediante versamento su c/c 8003 intestato  all’Ufficio del Registro – Tasse CC. GG. –
Roma, ovvero tramite mod. F23, direttamente ai concessionari della riscossione o con 
delega bancaria/postale, indicando quale codice tributo 711T e quale codice del destinatario 
il codice dell’Ufficio delle entrate competente per la zona di residenza dell’istante). 

  
Data ............................. 
  
                                                                                                                  Firma 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo. 
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ALLEGATO N. 6A
  
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA II SEZIONE DELL’ALBO DEI MEDIATORI DI 
ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE (SOCIETA’ CON SEDE LEGALE IN ALTRO STATO 
MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA) 
  
  
  
  
Il sottoscritto (cognome e nome)……………………………….., nato a ……………….,il………   …., 
codice fiscale………………………….., in qualità di legale rappresentante della 
società………………………..(ragione sociale), con sede legale in .......…….......... e sede secondaria 
in Italia in……………………………, codice fiscale ......................….........., partita IVA ......
……..................., ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi  di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle disposizioni contenute nell’art. 75 del D.P.R. n. 
445/2000 circa la decadenza dell’iscrizione disposta nel presupposto del possesso di uno dei
requisiti di legge attestato in forma non veritiera, 
  

DICHIARA 
  
a)                                          che relativamente alla società stessa non ricorre alcuna delle condizioni ostative 

previste dall’ultimo comma dell’art. 2 della legge n. 792/84 e che la società non è controllata da 
soggetti che esercitano l’attività di agente o di produttore di assicurazione, da imprese di 
assicurazione loro amministratori e dipendenti, da soggetti che esercitano il controllo di imprese
di assicurazione, da enti pubblici loro amministratori e dipendenti; 

b)                                          che i poteri di amministrazione, direzione, rappresentanza e gestione della società 
sono esercitati, per l’attività svolta in Italia, esclusivamente da……………………………(elencare 
nominativamente i soggetti in argomento e specificare i poteri attribuiti a ciascuno di essi) e che
i soggetti che rivestono alcuna delle qualifiche di cui alle lettere c) e d) dell’art. 5 della legge n. 
792/1984 o che hanno procure di natura assicurativa…………………………(elencare 
nominativamente i soggetti in argomento e specificare i poteri attribuiti a ciascuno di essi) sono
tutti iscritti nella prima sezione dell’Albo. 

  
Data 
                                                                                                                  Firma 
  
  
  
  
  
  
  
  
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo. 
   
  

ALLEGATO N. 6B
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA II SEZIONE DELL’ALBO DEI MEDIATORI DI 
ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE (SOCIETA’ CON SEDE LEGALE IN ALTRO STATO 
MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA) 

 
 
 

Il sottoscritto (cognome e nome)……………………………….., nato a ……………….,il………   …., 
codice fiscale………………………….., in qualità di rappresentante legale in Italia della 
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società………………………..(ragione sociale), con sede legale in .......…….......... e sede secondaria 
in Italia in……………………….., codice fiscale ......................….........., partita IVA ......
……..................., ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle disposizioni contenute nell’art. 75 del D.P.R. n. 
445/2000 circa la decadenza dell’iscrizione disposta nel presupposto del possesso di uno dei
requisiti di legge attestato in forma non veritiera, 
  

DICHIARA 
  

  
l’inesistenza a proprio carico delle cause di decadenza, divieto o sospensione previste dall’art. 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 
  
Data 
                                                                                                                  Firma 
  
  
  
  
  
  
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
  

  
  

ALLEGATO N. 6C
  
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA II SEZIONE DELL’ALBO DEI MEDIATORI DI 
ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE (SOCIETA’ CON SEDE LEGALE IN ALTRO STATO 
MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA) 
  
  
Il sottoscritto (cognome e nome)……………………………….., nato a ……………….,il………   …., 
codice fiscale………………………….., in qualità di legale rappresentante della 
società………………………..(ragione sociale), con sede legale in .......…….......... e sede secondaria 
in Italia in……………………………, codice fiscale ......................….........., partita IVA ......
……..................., ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle disposizioni contenute nell’art. 75 del D.P.R. n. 
445/2000 circa la decadenza dell’iscrizione disposta nel presupposto del possesso di uno dei
requisiti di legge attestato in forma non veritiera, 
  

DICHIARA 
  
a)                                       che la predetta società è iscritta presso l’ufficio delle imprese di……………………

con il numero………………………..a far data dal………………; 
b)                                       che l’autorità di controllo dello Stato di origine dell’Unione europea di……………….

(indicare lo Stato membro d’origine o di provenienza della società) o altra autorità competente, 
designata dallo Stato membro di origine o di provenienza ai sensi dell’art. 9, n. 2, della direttiva 
n. 77/1992 del Consiglio C.E.E. del 13 dicembre 1976, abilitata a rilasciare la relativa
attestazione è la seguente………………………………...(precisare la denominazione e 
l’indirizzo). 

  
Data 
                                                                                                                  Firma 
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Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
   
  

ALLEGATO N. 7
  
  

Oggetto sociale delle società che richiedono l’iscrizione nella seconda sezione dell’Albo dei 
mediatori di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell’art. 5 della legge 28 novembre 1984, n. 

792. 
  
  
  
La società ha per oggetto l’attività di mediazione assicurativa e/o riassicurativa* di cui all’art. 1 della 
legge 28 novembre 1984, n. 792, e non può svolgere altra attività che non persegua direttamente o 
indirettamente il raggiungimento o il consolidamento dell’oggetto sociale. 
Nell’esercizio della predetta attività la società può compiere singoli atti ed operazioni di natura 
mobiliare, immobiliare, finanziaria e di prestazione di garanzie, sempre che tali atti ed operazioni
siano meramente strumentali all’esercizio dell’attività di mediazione. 
La società, inoltre, può compiere operazioni di investimento del proprio patrimonio, ivi compresa 
l’assunzione di partecipazioni in altre società che non si pongano in contrasto con l’attività 
costituente l’oggetto sociale. 
Dette partecipazioni dovranno, comunque, essere minoritarie se afferenti a società aventi diverso 
oggetto sociale. 
L’attività consultiva è consentita ai fini della stipulazione dei contratti, della loro gestione e della 
determinazione del contenuto dei medesimi. 
  
  
  
  
  
_________________________________ 
* Specificare se si intende svolgere l’attività di mediazione assicurativa, ovvero riassicurativa o
entrambe le attività. Qualora la società intenda esercitare la sola mediazione riassicurativa dovrà: 

1.      indicare la persona fisica preposta alla mediazione riassicurativa che dovrà essere iscritta 
nell’albo quale mediatore di riassicurazione; 

2.      presentare una dichiarazione del collegio sindacale attestante che la società dispone di un 
capitale sociale, interamente versato, non inferiore a duecento milioni di lire 
(103.291,38Euro). 

  
Qualora la società intenda esercitare contemporaneamente la mediazione assicurativa e 
riassicurativa dovrà: 
1.      indicare le diverse persone fisiche preposte alle due attività, iscritte alla prima sezione 

dell’Albo. Alla mediazione riassicurativa deve essere preposta persona iscritta come 
mediatore di riassicurazione; 

2.      presentare una dichiarazione del collegio sindacale attestante che la società dispone di un 
capitale sociale, interamente versato, non inferiore a duecento milioni di lire (103.291,38 
Euro). 
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[1] NOTA ESPLICATIVA: per "carta legale" può intendersi l'applicazione e l'annullo sull'istanza di marche da bollo 
comuni, per un controvalore di 14,62 Euro 
[2] NOTA ESPLICATIVA: l'importo di 168,00 Euro è stato stabilito dal D.L. n. 7/2005 (convertito in legge 31.3.2005, 
n.43), con decorrenza dal 1° febbraio 2005 
[3] NOTA ESPLICATIVA: per "carta legale" può intendersi l'applicazione e l'annullo sull'istanza di marche da bollo 
comuni, per un controvalore di 14,62 Euro 
[4] NOTA ESPLICATIVA: l'importo di 168,00 Euro è stato stabilito dal D.L. n. 7/2005 (convertito in legge 31.3.2005, 
n.43), con decorrenza dal 1° febbraio 2005 
[5] NOTA ESPLICATIVA: per "carta legale" può intendersi l'applicazione e l'annullo sull'istanza di marche da bollo 
comuni, per un controvalore di 14,62 Euro 
[6] NOTA ESPLICATIVA: per "carta legale" può intendersi l'applicazione e l'annullo sull'istanza di marche da bollo 
comuni, per un controvalore di 14,62 Euro 
[7] NOTA ESPLICATIVA: l'importo di 168,00 Euro è stato stabilito dal D.L. n. 7/2005 (convertito in legge 31.3.2005, 
n.43), con decorrenza dal 1° febbraio 2005 
[8] NOTA ESPLICATIVA: per "carta legale" può intendersi l'applicazione e l'annullo sull'istanza di marche da bollo 
comuni, per un controvalore di 14,62 Euro 
[9] NOTA ESPLICATIVA: l'importo di 168,00 Euro è stato stabilito dal D.L. n. 7/2005 (convertito in legge 31.3.2005, 
n.43), con decorrenza dal 1° febbraio 2005 
[10] NOTA ESPLICATIVA: per "carta legale" può intendersi l'applicazione e l'annullo sull'istanza di marche da bollo 
comuni, per un controvalore di 14,62 Euro 
[11] NOTA ESPLICATIVA: l'importo di 168,00 Euro è stato stabilito dal D.L. n. 7/2005 (convertito in legge 31.3.2005, 
n.43), con decorrenza dal 1° febbraio 2005 
[12] NOTA ESPLICATIVA: per "carta legale" può intendersi l'applicazione e l'annullo sull'istanza di marche da bollo 
comuni, per un controvalore di 11,00 Euro 
[13] NOTA ESPLICATIVA: l'importo di 168,00 Euro è stato stabilito dal D.L. n. 7/2005 (convertito in legge 31.3.2005, 
n.43), con decorrenza dal 1° febbraio 2005 
[14] NOTA ESPLICATIVA: per "carta legale" può intendersi l'applicazione e l'annullo sull'istanza di marche da bollo 
comuni, per un controvalore di 11,00 Euro 
[15] Nel caso in cui la società intenda esercitare la sola mediazione riassicurativa, si allegano i seguenti ulteriori documenti:

 
a)                                dichiarazione circa la persona fisica preposta alla mediazione riassicurativa, iscritta nella prima

sezione dell’Albo quale mediatore di riassicurazione; 
b)                               dichiarazione del collegio sindacale attestante che la società dispone di un capitale sociale, 

interamente versato, non inferiore a duecento milioni di lire (103.291,38 Euro). 
Nel caso in cui la società intenda esercitare contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa, si allegano i 
seguenti ulteriori documenti: 

a)                                dichiarazione circa le diverse persone fisiche preposte alle due attività (i preposti devono essere iscritti nella 
prima sezione dell’Albo e alla mediazione riassicurativa deve essere preposta persona iscritta quale mediatore di 
riassicurazione); 

b)       dichiarazione del collegio sindacale attestante che la società dispone di un capitale sociale, interamente versato, non 
inferiore a duecento milioni di lire (103.291,38 Euro). 

  
[16] NOTA ESPLICATIVA: l'importo di 168,00 Euro è stato stabilito dal D.L. n. 7/2005 (convertito in legge 31.3.2005, 
n.43), con decorrenza dal 1° febbraio 2005 
[17] NOTA ESPLICATIVA: per "carta legale" può intendersi l'applicazione e l'annullo sull'istanza di marche da bollo 
comuni, per un controvalore di 11,00 Euro 
[18] Nel caso in cui la società intenda esercitare la sola mediazione riassicurativa, si allegano i seguenti ulteriori documenti:

 
a)                                dichiarazione circa la persona fisica preposta alla mediazione riassicurativa, iscritta nella prima

sezione dell’Albo quale mediatore di riassicurazione; 
b)                               dichiarazione del collegio sindacale attestante che la società dispone di un capitale sociale, 

interamente versato, non inferiore a duecento milioni di lire (103.291,38 Euro). 
Nel caso in cui la società intenda esercitare contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa, si allegano i 
seguenti ulteriori documenti: 

b)                                dichiarazione circa le diverse persone fisiche preposte alle due attività (i preposti devono essere iscritti nella 
prima sezione dell’Albo e alla mediazione riassicurativa deve essere preposta persona iscritta quale mediatore di 
riassicurazione); 

dichiarazione del collegio sindacale attestante che la società dispone di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a 
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duecento milioni di lire (103.291,38 Euro). 
[19] NOTA ESPLICATIVA: l'importo di 168,00 Euro è stato stabilito dal D.L. n. 7/2005 (convertito in legge 31.3.2005, 
n.43), con decorrenza dal 1° febbraio 2005 
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