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7. SOCIETÀ AGENZIALI 
 
 
7.1. L’oggetto sociale di una società che intenda i scriversi nella sezione A (ai sensi 
degli articoli 13 e 14) del registro deve contenere  specifiche particolari o seguire una 
bozza di riferimento eventualmente predisposta dall ’ISVAP? 
 
Non vi è una bozza di riferimento circa il contenuto dello statuto di una società agenziale; 
tuttavia l’oggetto sociale deve includere l’esercizio di attività di intermediazione assicurativa o 
riassicurativa. 
 
 
7.2. Nel caso di società agenziale con più amminist ratori responsabili dell’attività di 
intermediazione assicurativa, la domanda di iscrizi one della società dovrà essere 
presentata da uno soltanto degli amministratori o d a ciascuno di essi? 
 
Ai fini dell’iscrizione di una società agenziale nella sezione A del registro, la relativa 
domanda deve essere presentata da uno soltanto dei rappresentanti legali. In ogni caso, 
ciascun amministratore al quale sia stata attribuita la qualifica di responsabile dell’attività di 
intermediazione deve chiedere l’iscrizione nella medesima sezione A e deve, altresì, essere 
stato individuato con tale qualifica nella domanda di iscrizione della società.  
 
 
7.3. Le società agenziali sono tenute, nella domand a di iscrizione, ad indicare sedi 
distaccate e/o periferiche della società stessa, di verse dalle eventuali sedi secondarie 
previste nell’atto costitutivo? 
 
Non è necessaria ai fini dell’iscrizione la comunicazione di tali sedi distaccate e/o periferiche.  
 
 
7.4. Una società agenziale iscritta nel registro, c on responsabili dell’attività di 
intermediazione anch’essi iscritti, può proseguire l’attività in pendenza dell’istruttoria 
relativa all’iscrizione nel registro di una nuova s ocietà che sostituisca la precedente, 
disciolta a seguito di riorganizzazioni della rete agenziale disposte dalla mandante e 
dovute alla risoluzione dei rapporti di agenzia per  limiti di età? 
 
La costituzione di una nuova società, ove presupponga una riorganizzazione aziendale con 
modifiche strutturali o relative alla compagine sociale, rende necessaria, per consentire 
l’operatività del nuovo soggetto, l’istruttoria finalizzata all’accertamento dei requisiti previsti 
dal Codice delle Assicurazioni, posto che, a differenza della pregressa disciplina, la nuova 
disciplina sull’intermediazione assicurativa considera le società agenziali soggetti distinti ed 
autonomi rispetto alle persone fisiche pure iscritte nel registro. Pertanto, considerato che si 
tratta di una società nuova, non è possibile garantire una continuità nell’operatività dei due 
soggetti. Né la circostanza che, in ipotesi, i responsabili dell’attività di intermediazione siano 
gli stessi della società disciolta è di per sé sufficiente a dimostrare l’identità delle due 
società.  


