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PROVVEDIMENTO N. 119 DEL 24 MAGGIO 2022

INTEGRAZIONE DI UN MEMBRO SUPPLENTE ESTERNO NELLA COMMISSIONE DI 

ESAME DELLA PROVA DI IDONEITÀ PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI 

INTERMEDIARI ASSICURATIVI, ANCHE A TITOLO ACCESSORIO, E 

RIASSICURATIVI - SESSIONE 2021.

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’Istituto il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova 

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

anche a titolo accessorio, e riassicurativi, nonché di provvedere alla relativa 

organizzazione e gestione;

VISTO il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, concernente la disciplina dell’attività 

di distribuzione assicurativa e riassicurativa e, in particolare, gli articoli 84 e 85;

VISTO il provvedimento IVASS n. 116 del 15 dicembre 2021 con il quale è stata indetta la 

prova di idoneità per l’anno 2021 e, in particolare, l’articolo 10;

VISTO il provvedimento IVASS n. 118 del 3 maggio 2022 con il quale è stata disposta la 

costituzione della Commissione d’esame per la prova d’idoneità per l’iscrizione nel 

Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi –

sessione 2021;

RITENUTO necessario provvedere all’integrazione della Commissione con la nomina di un 

membro supplente esterno, docente universitario in una delle discipline indicate dall’art. 85 
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del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, scelto nell’ambito della

rosa di nomi indicati congiuntamente dalle principali associazioni di categoria; 

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO 

ARTICOLO 1

(nomina di un membro supplente esterno)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e 

successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 

e, in particolare, degli articoli 84 e 85, il prof. Gianluca Romagnoli – Professore associato 

di Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova -  è nominato membro

supplente della Commissione d’esame per la prova d’idoneità  per l’iscrizione nel Registro 

degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi indetta con 

provvedimento IVASS n. 116 del 15 dicembre 2021 per l’anno 2021, ad integrazione della 

già nominata Commissione.

Al prof. Gianluca Romagnoli è riconosciuto un gettone di presenza nella misura di € 

200,00 (duecento) lordi a seduta, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Allo stesso 

componente è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, di pasti e di pernottamento

effettivamente sostenute e documentate. Ai fini della corresponsione dei predetti importi si 

fa riferimento a quanto previsto dalla policy relativa ai rimborsi da corrispondere ai 

componenti di commissioni e collegi.

Per il Direttorio Integrato

Il Presidente
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