
       INFORMATIVA BANDO ESAMI IVASS INTERMEDIARI ASSICURATIVI 
ESAMI 2017 – SESSIONE 2016 

 
L’IVASS con provvedimento n. 54 del 6 dicembre 2016 ha pubblicato il Bando per la prova 
di idoneità (esame di stato) per l’iscrizione nelle Sezioni A e B del RUI  di cui all’articolo 
109 del decreto legislativo n.  209/2005 Codice delle Assicurazioni Private. 
 

- Per l’ammissione alla prova d’esame (solo scritta) è richiesto il possesso del titolo di 
studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore (cinque anni o 
quattro integrati da un anno) o se estero  titolo equipollente. 
 

- La domanda d’esame dovrà essere presentata in via telematica utilizzando 
esclusivamente l’indirizzo www.ivass.it nel periodo dalle ore 12,00 del 14 
febbraio 2017 alle ore 12,00 del 21 marzo 2017. 
 

- La domanda dovrà essere completata dai dati richiesti dal bando e in particolare si 
pone l’attenzione sulla richiesta dell’istituto dove è stato conseguito il titolo di studio  
completata dell’indirizzo della sede. 
 

- Nella domanda va indicato il codice e la data di una marca da bollo di € 16,00,- che 
il partecipante all’esame dovrà conservare per tre anni. 
 

- Le prove di idoneità sono tre;  
 

o Modulo assicurativo per l’iscrizione al RUI alla sezione A o B;  
 

o Modulo riassicurativo per chi è già iscritto al RUI;  
 

o Modulo assicurativo e riassicurativo per chi vuole le due attività.    
ATTENZIONE: indicare chiaramente a quale modulo della prova d’esame si intenda 
partecipare per il tipo di attività scelta 
 

- Effettuata la domanda la procedura attribuirà un numero identificativo al 
candidato. Tale numero dovrà essere conservato e citato in qualunque successiva 
comunicazione. 
 

- Infine, a conferma della presentazione della domanda d’esame l’applicazione 
informatica invierà tramite posta elettronica il modulo con gli estremi identificativi 
. 

- L’IVASS si riserva di comunicare la data, il luogo e l’orario dell’esame entro 90 
giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda (21 marzo 
2017) 
 

- Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell’IVASS. Si consiglia di leggere il 
bando andando sul sito IVASS, cliccare in alto sopra l’intestazione “per gli 
operatori”, poi in basso “prova di idoneità intermediari”, e quindi “prova di idoneità in 
corso”   
 

- Infine, in fondo al bando vedere il dettaglio delle materie dell’Esame che sono 
pienamente rispondenti ai nostri corsi di preparazione esami 
 

 
Estratto a cura di CESFORM srl – 12/2016 


