
 

   
 

 

Ruolo dei periti assicurativi 
 

La presente sezione contiene le informazioni relative a: 
 

• Requisiti per l’iscrizione 
• Modalità di iscrizione 
• Tirocinio 
• Adempimenti annuali 
• Obblighi di comunicazione 
• Cancellazione dal ruolo 

 
 

Requisiti per 
l’iscrizione 
(Art. 5 del 

Reg. 
n.11/2008) 

• Godimento dei diritti civili; 
• Possesso dei requisiti di onorabilità; 
• Possesso di un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale; 
• Aver svolto il tirocinio biennale; 
• Superamento della prova d’idoneità; 
• Non essere iscritto nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione; 
• Non essere pubblico dipendente. 
• Non esercitare, direttamente o indirettamente mediante partecipazioni di controllo in 

società ovvero esercizio di cariche sociali, l’attività di riparatore di veicoli o di natanti. 
 

Modalità di 
iscrizione 

(Art. 11 del 
Reg. 

n.11/2008) 
 

Va presentata all’ISVAP apposita domanda di iscrizione in bollo da € 14,62 secondo lo 
schema di cui all’ allegato 2. 
Nella domanda va attestato di avere provveduto al versamento della tassa di concessione 
governativa di € 168,00. La tassa di concessione governativa di € 168,00 va pagata mediante 
bollettino di conto corrente postale n. 8003, intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro 
Operativo di Pescara – Tassa concessioni governative” causale “Tassa iscrizione nel Ruolo dei 
periti assicurativi art. 157 D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e Regolamento Isvap 3/10/08, n. 
11. 
 

Tirocinio 
(Artt. 6 e 7 del 

Reg. 
n.11/2008) 

Lo svolgimento del tirocinio previsto dall’articolo 158, comma 1, lettera f), del decreto è 
finalizzato all’acquisizione della pratica professionale inerente l’attività peritale. Il tirocinante 
deve partecipare con diligenza e continuità alle attività peritali, assicurando la massima 
riservatezza sulle notizie acquisite nello svolgimento del tirocinio. Nella perizia il perito dà 
atto della partecipazione del tirocinante all’attività peritale. Al tirocinante non è consentita la 
redazione autonoma di perizie, né lo svolgimento autonomo di singoli atti relativi alle perizie 
stesse. 
A conclusione del tirocinio, il perito rilascia al tirocinante la dichiarazione di compiuto tirocinio 
conforme al modello di cui all’ allegato 1. 
 

Adempimenti 
annuali 

 

- Contributo annuale di vigilanza 
 

Obblighi di 
comunicazione 

(Art. 18 del 
Reg. 

n.11/2008) 
 

Entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento: 
• la perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione; 

Entro 20 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento: 
• la variazione delle informazioni fornite all’atto dell’iscrizione. In caso di variazione 

degli indirizzi la comunicazione va effettuata secondo lo schema dell’ allegato 5. 
 

Cancellazione 
dal Ruolo 

(Art. 13 del 
Reg. 

n.11/2008) 

La cancellazione dal ruolo avviene su richiesta dell’iscritto a seguito di presentazione di 
apposita domanda in bollo da € 14,62, secondo lo schema di cui all’ allegato 4. 
L’Isvap procede alla cancellazione dell’intermediario (persona fisica), tra gli altri 
casi, per: 
• radiazione; 
• perdita di uno dei requisiti previsti per l’iscrizione; 
• sopravvenuta incompatibilità (iscrizione nel registro intermediari, esercizio dell’attività di 

riparatore di veicoli e di natanti, dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno 
ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno); 

• mancato versamento del contributo di vigilanza. 
 
Il perito cancellato può chiedere la reiscrizione ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Isvap 
n. 11/2008 presentando una apposita domanda in bollo da € 14,62 redatta secondo lo 
schema di cui all’ allegato 3. 
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