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inviare via mail a: info@formazioneimprese.com 

 

 
IDD E SANZIONI: LE NOVITA' PER 
L'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO 

 
Dal 1° ottobre 2018 i nuovi Regolamenti IVASS su distribuzione 
assicurativa e sanzioni sono destinati a incidere profondamente 
sull' operatività degli intermediari di assicurazione. 
 
Il corso esamina, con taglio pratico, le novità apportate dal 
Codice delle Assicurazioni Private e dai Regolamenti IVASS, per 
facilitare la concreta applicazione delle nuove regole. 
 
Vista la corposità, la rilevanza e l' impatto del nuovo impianto 
normativo, la trattazione degli argomenti è stata suddivisa in due 
moduli, autonomi e distinti tra di loro, fruibili anche 
separatamente.  

 
        

La nuova disciplina della distribuzione assicurativa 
(Parte generale) 

Modulo I 
 

Argomenti trattati 
 
Le principali novità introdotte nel Codice delle Assicurazioni Private (CAP). 
Il nuovo Regolamento IVASS n. 40 del 02.08.2018. 
I Regolamenti IVASS abrogati  e quelli modificati. 
Il concetto di distribuzione assicurativa e l'impatto sull'operatività dell'intermediario. 
La nuova figura dell' intermediario a titolo accessorio. 
I nuovi termini per le comunicazioni all' IVASS. 
Le nuove regole in materia di adeguatezza ed informativa precontrattuale. 
Le regole e gli obblighi nei rapporti di collaborazione orizzontale. 
La nuova modulistica da adottare. 
Il compenso dell' intermediario e l' obbligo di informativa sulle remunerazioni. 
La vendita con consulenza e la raccomandazione personalizzata. 
Le novità per la formazione e l' aggiornamento professionale. 
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La nuova disciplina della distribuzione assicurativa 

(Parte speciale) 
e 

Le nuove disposizioni sulle sanzioni per gli intermediari di 
assicurazione 

Modulo II 
 

Argomenti trattati 
Disciplina assicurativa (Parte speciale) 

Il nuovo Regolamento IVASS n. 40 del 02.08.2018: ulteriori elementi di novità. 
L' Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi. 
L' intermediazione assicurativa in regime di stabilimento e di libera prestazione di 
servizi in altri Stati membri: le novità. 
Sito Internet e profilo di Social Network dell' intermediario. 
Le informazioni sui servizi di comparazione. 

Sanzioni 
Il nuovo Regolamento IVASS n. 39 del 02.08.2018. 
I principi generali della nuova procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative. 
Il principio di rilevanza della violazione. 
La sanzionabilità diretta delle persone fisiche. 
La maggiore afflittività delle sanzioni pecuniarie. 
Le sanzioni di carattere non pecuniario. 
La nuova graduazione delle sanzioni: circostanze ed elementi. 
Il procedimento sanzionatorio unico: superato il doppio binario, pecuniario e 
disciplinare. 
Novità nelle forme di pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori. 

 
Il Corso è valevole ai fini dell' Aggiornamento Professionale (Reg. IVASS 
n. 40/18), con attribuzione di n. 4 (quattro) crediti per ciascuno dei due 
Moduli. 
 
Destinatari del corso: 
Intermediari di assicurazione iscritti nel RUI 
Responsabili interni di Compliance (Compliance Officers) 
Responsabili interni rapporti con IVASS 
Collaboratori addetti all' attività di intermediazione/distribuzione assicurativa 

 

 
Docente 
Avv. Cristina Bole  
avvocato, formatore e consulente di Compliance per il settore assicurativo (Italia e Regno Unito) 
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L' attestato valevole ai fini dell' aggiornamento professionale, verrà trasmesso in formato digitale all' 
indirizzo mail indicato all' atto dell' iscrizione, al superamento del test finale di verifica (uno per ciascuno 
dei due Moduli). 
 
Il corso prevede il rilascio del materiale didattico (slides) proiettato in aula (ex Reg. IVASS 40/18). 
 
Nel patto formativo, presentato in aula ed allegato al registro presenze, sono riportate le modalità di 
segnalazione dei reclami e gli impegni reciproci. 
 
 
Il pagamento del corso deve essere effettuato, all' atto dell' iscrizione, mediante bonifico bancario, alle 
seguenti coordinate IBAN: IT 64 U 02008 36190 000104698317. 
 
La ricevuta di bonifico dovrà essere inviata al seguente indirizzo mail: 
amministrazione@formazioneimprese.com (seguirà fattura quietanzata). 
 
 
Il soggetto erogante si riserva la facoltà di rinviare il corso ad altra data in caso di mancato 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 
 

Data 02.10.2018 

Orario 
registrazione  
Partecipanti 

9.00 (Modulo I)  
14.15 (Modulo II) 

Orario corso  
9.15 - 13.15   (Modulo I) 
14.30 - 18.30  (Modulo II) 

Comprensivo di test finali di verifica, da 
svolgersi a conclusione di ciascuno dei due 

Moduli 

Sede Padova 
Hotel NH Mantegna, via T.Grossi, n. 61 

(da confermare) 

Costo 
1 Modulo 

(modulo I oppure Modulo II) 
€ 150.00 + Iva 

 2 Moduli € 260.00 + Iva 

Costo per iscrizioni 
anticipate 

sconto 10%  
L' iscrizione si intende anticipata ove il 

bonifico venga effettuato entro il 
21.09.2018 
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Vi informiamo che i dati da Voi forniti non verranno diffusi e verranno trattati nel rispetto ed in conformità alle vigenti disposizioni 
normative (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 196/03), da soggetti interni alle società, in qualità  di contitolari del trattamento, con o 
senza ausilio di mezzi elettronici, per consentirVi la partecipazione all' evento formativo, adempiere alle esigenze amministrativo-
contabili inerenti al servizio con Voi concordato, inviarVi comunicazioni su servizi analoghi organizzati dalle nostre società. Potrete 
esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, in particolare richiedendo la conferma dell' esistenza o meno di dati personali che Vi 
riguardano, la loro rettifica o cancellazione od opponendovi in tutto o in parte al trattamento, rivolgendovi al contitolare del trattamento 
dei dati: ForImprese Srls  (Via Castellantico, 18 30035 Mirano-VE).  

 
 

Dati del partecipante 
 
 
Cognome    Nome                                        Sez. RUI 

 
 
C.F.                                                                          Cell. 
 
 
Mail 
   
 
Moduli prescelti:              � Modulo I                       � Modulo II                      � Moduli I e II 
 

 
Dati per la fatturazione 

 
Cognome e Nome  /  Denominazione sociale dell' intestatario della fattura 
 
 
 
 
Indirizzo / Sede legale 

 
 
Città                                                   C.A.P. 
 
 
P. IVA                               C.F. 
 
 
E-mail                      Tel. 
 
 
Luogo e Data       

Timbro e firma 
 
 

 


