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MEDIATORI – POLIZZA F.I.M.A.A. – Milano assicurazioni 2006 
 
 
Come ogni anno, entro il prossimo 31 dicembre tutti i mediatori soci F.I.M.A.A.-CONFCOMMERCIO 
aderenti alla convenzione assicurativa con la Milano Assicurazioni per la responsabilità civile professionale  
debbono versare il relativo premio per l’anno 2006  (all. 1 e 2). 
Ricordiamo che "per l’esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia 
assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti“ (art. 18 L. 57/2001). 
L’obbligo riguarda espressamente gli agenti immobiliari  e  quelli merceologici . 
Non è obbligatoria, invece, la garanzia assicurativa per la professione di mediatore creditizio ma, per la 
particolare natura di questa attività e per i rischi professionali egualmente importanti, suggeriamo di stipulare 
la relativa  polizza,  anch’essa in convenzione tra FIMAA e MILANO ASSICURAZIONI   (all. 3 e 4 ). 
Entro la stessa data tutti i soci FIMAA/Confcommercio  debbono versare contestualmente alla polizza anche 
la quota associativa nazionale FIMAA 2006 anch’ essa invariata (€ 11,00). . 

Gli adempimenti in sintesi. 

⇒ AGENTI IMMOBILIARI e MERCEOLOGICI   ASSOCIATI  FIMAA 
Gli agenti devono: 

1. effettuare congiuntamente il versamento del premio e della quota associativa ( € 47,00 per le ditte  
individuali,  € 140,00 per le società di persone con un rapp. leg.,  € 171,00 per le società di capitali con 
un rapp. leg) su c/cp n. 12561668 intestato a Unione dei Commercianti della provincia di Chieti causale 
“premio anno 2006 polizza MILANO ASSICURAZIONI e quota associativa nazionale anno 2006” 

2. compilare l’apposita scheda d’adesione (all. 1) alla convenzione; 
3. trasmettere via fax (0871/64599) alla nostra F.I.M.A.A.- Confcommercio provinciale, possibilmente  

nella stessa giornata in cui effettua il versamento copia del bollettino attestante il regolare pagamento 
del premio e della quota associativa e copia della scheda d’adesione. 

4. conservare presso il proprio ufficio copia dei versamenti e del testo della polizza (all. 2) 

Il pagamento del premio  assicurerà l’associato fino al 31.12.2006. 

 

⇒ MEDIATORI CREDITIZI   ASSOCIATI  FIMAA 

La polizza non è obbligatoria ma la nostra FIMAA la ritiene necessaria per potenziare la professionalità dei 
propri soci. I mediatori creditizi interessati possono: 
1. effettuare il versamento del premio e della quota associativa (es. : per le ditte  individuali € 47,00 con 

massimale di € 260.000) su c/cp n. 12561668 intestato a Unione dei Commercianti della provincia di 
Chieti - causale “premio anno 2006 polizza mediatori creditizi FIMAA–MILANO ASSICURAZIONI e 
quota associativa nazionale anno 2006” 

2. compilare l’apposita scheda d’adesione (all. 3) alla convenzione; 
3. trasmettere via fax (0871/64599) alla nostra F.I.M.A.A. - Confcommercio provinciale, possibilmente  

nella stessa giornata in cui effettua il versamento, copia del bollettino attestante il regolare pagamento 
del premio e della quota associativa e copia della scheda d’adesione. 

4. conservare presso il proprio ufficio copia dei versamenti e del testo della polizza (all. 4) 

Il pagamento del premio assicurerà l’associato fino al 31.12.2006. 
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⇒ AGENTI IMMOBILIARI e MERCEOLOGICI   NON ASSOCIATI  

Gli interessati possono: 
1. effettuare il versamento del premio, della quota associativa nazionale e di quella provinciale           

(€ 147,00 per le ditte individuali, € 240,00 per le società di persone con un rapp. leg. € 271,00 per le 
società di capitali con un rapp. leg.); 

2. compilare l’apposita scheda d’adesione a FIMAA/CONFCOMMERCIO (all. 5) 
3. compilare l’apposita scheda d’adesione (all. 1) alla convenzione; 
4. trasmettere via fax (0871/64599) alla nostra F.I.M.A.A.- Confcommercio provinciale, possibilmente  

nella stessa giornata in cui effettua il versamento, copia del bollettino attestante il regolare pagamento 
del premio e delle quota associative e  della schede di cui ai punti 2.   e  3.  

5. conservare presso il proprio ufficio copia dei versamenti e del testo della polizza (all. 2). 

Il pagamento del premio assicurerà l’agente  fino al  31.12.2006. 
 

⇒ MEDIATORI CREDITIZI   NON ASSOCIATI 

Gli interessati possono: 

1. effettuare il versamento del premio , della quota associativa provinciale e di quella nazionale (es. di 
adesione: € 147, 00 per le ditte  individuali con  massimale di € 260.000) su c/cp n. 12561668 intestato a 
Unione dei Commercianti della provincia di Chieti causale “premio anno 2006 polizza FIMAA–
MILANO ASSICURAZIONI  - mediatori creditizi - e quota associativa nazionale anno 2006”. 

2. compilare l’apposita scheda d’adesione a FIMAA/CONFCOMMERCIO 
3. compilare l’apposita scheda d’adesione (all. 3) alla convenzione; 
4. trasmettere via fax (0871/64599) alla nostra F.I.M.A.A.- Confcommercio provinciale, possibilmente  

nella stessa giornata in cui effettua il versamento, copia del bollettino attestante il regolare pagamento 
del premio e della quota associativa e copie della scheda d’adesione. 

5. conservare presso il proprio ufficio copia dei versamenti e del testo della polizza (all. 4) 

Il pagamento del premio assicurerà  l’agente fino al 31.12.2006. 

MAGGIORI INFORMAZIONI PRESSO GLI UFFICI FIMAA PROVINCIALE (0871/64599) 
 
* 

  
IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 

dott. V. D’Alessandro F. Persichitti 
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