
 

 

 

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE AI FINI DELLA PROVA DI IDONEITA’  

PER L’ISCRIZIONE NEL  RUOLO PERITI ASSICURATIVI – SESSIONE 2018 

 

 VISTO il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 

agosto 2012, che istituisce l’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - che succede all’ISVAP in 

tutte le sue funzioni con effetto dal 1° gennaio 2013; 

 VISTO l’art. 13, comma 35 del citato decreto che dispone il trasferimento a Consap S.p.A. della tenuta 

del Ruolo dei periti assicurativi, così come ogni competenza spettante all’ISVAP in materia, a far data 

dal subentro dell’IVASS nelle funzioni precedentemente attribuite all’ISVAP; 

 VISTO il D.L. n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice 

delle Assicurazioni Private e, in particolare, l’art. 158 che attribuisce al gestore del Ruolo dei periti 

assicurativi il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova di idoneità per l’iscrizione 

nel Ruolo stesso, nonché di provvedere alla relativa organizzazione e gestione; 

 VISTO il Regolamento CONSAP n. 1 del 23 Ottobre 2015 e successive modificazioni e integrazioni, 

concernente la disciplina  dell’attività peritale e, in particolare, gli articoli 8, 9 e 10; 

 VISTO il Provvedimento CONSAP n. 13 del 20 dicembre 2018 con il quale è stata indetta una sessione 

d’esame di idoneità, per l’anno 2018, per l’iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

- Avv. Giulio ASCIOTI   Presidente - Dirigente  

- Avv. Fabiola CIPOLLONI  membro interno - Funzionario  

- Avv. Andrea FAGGIONI   membro interno - Funzionario  
- P.A. Massimiliano CANELLINI  membro esterno - Esperto  

- Ing. Giovanni RICCIARDI  membro esterno - Esperto  

 
- Avv. Gino CARDELLICCHIO   esperto con funzioni ausiliarie e consultive  

- Sig.  Marco Onori     esperto con funzioni ausiliarie e consultive 

- P.A. Gianluca PENTA   esperto con funzioni ausiliarie e consultive 

 

- Ing. Enrico MELIS                supplente - Dirigente  

- Sig. Alfredo VESPAZIANI  supplente - Funzionario 

 

- Dr.ssa Mariaelena Pontone          segretario 

 
(1)

 esperti della materia ex art. 10 comma 1 lettera c) Regolamento CONSAP n. 1/2015 
(2)

 ex art. 10 comma 2 Regolamento CONSAP n. 1/2015 

 


