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PROVVEDIMENTO N. 70 DEL 16 APRILE 2018

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI ESAME DELLA PROVA DI IDONEITÀ PER 

L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E 

RIASSICURATIVI - SESSIONE 2017

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTO il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, (Disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 

135, e, in particolare, l’articolo 13 che istituisce l’IVASS - Istituto per la vigilanza sulle 

assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l’articolo 109 che 

istituisce il Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e l’articolo 110, che 

attribuisce all’Autorità il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova 

d’idoneità per l’iscrizione delle persone fisiche nel Registro degli intermediari assicurativi e 

riassicurativi, nonché di provvedere alla relativa organizzazione e gestione;

VISTO il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni ed 

integrazioni, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e 

riassicurativa ed, in particolare, gli articoli 9 e 10;

VISTO il provvedimento IVASS n. 65 del 12 dicembre 2017 con il quale è stata indetta la 

prova di idoneità per l’anno 2017;

RITENUTO necessario procedere alla costituzione della Commissione d’esame per la 

predetta prova di idoneità;

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO 

ARTICOLO 1
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La Commissione di esame della prova di idoneità per l’iscrizione nel Registro degli 

intermediari assicurativi e riassicurativi indetta con provvedimento IVASS n. 65 del 12 

dicembre 2017 è così costituita:

 Dott.ssa Violetta De Luca, dirigente Banca d’Italia distaccata presso IVASS -

Presidente;

 Dott. Massimo Francescangeli, dirigente IVASS;

 Dott. Marcello Morvillo, dirigente IVASS - supplente;

 Dott.ssa Antonella Altomonte, funzionario IVASS;

 Sig.ra Anna Rita Ballanti, funzionario IVASS;

 Dott.ssa Marika Toniolo, funzionario IVASS - supplente;

 Prof. Pietro Masi , docente di Diritto Commerciale presso l’Università di Roma “Tor 

Vergata”;

 Prof.ssa Concetta Brescia Morra, professore associato di Diritto dell’Economia 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre;  

 Prof. ssa Nicoletta Ciocca, professore associato di Diritto Commerciale presso il 

Dipartimento di Management e Diritto dell’Università di Roma “Tor Vergata” –

supplente.

Le funzioni di segreteria sono svolte dalla dott.ssa Vittoria De Santis e dal dott. Francesco 

Sollecito, dipendenti IVASS.

Ai componenti della Commissione non dipendenti dell’IVASS è riconosciuto un gettone di 

presenza nella misura di € 200,00 (duecento) lordi a seduta. Agli stessi componenti è 

riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate.

Per il Direttorio Integrato

Il Presidente
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