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IMPRESE ED INTERMEDIARI
ASSICURATIVI:

REGOLE E RESPONSABILITÀ NELL’EVOLUZIONE
CONTINUA DELLA NORMATIVA



Normative intersettoriali e specificità
assicurative: i temi d’attualità

14.00 Introduce e coordina
LUIGI DESIDERIO

Università LUISS Roma

14.10 STEFANO CESARINI

Zurich Group Italy
L’antiriciclaggio

14.40 ALBERTO FERRARI DI COLLESAPE

Assicurazioni Generali
La riservatezza dei dati personali

15.10 ALBERTO FLOREANI

Università Cattolica di Milano
Intermediari e Solvibilità 2

15.40 SARA LANDINI

Università di Firenze
Pratiche commerciali scorrette

16.10 ANTONIO LONGO

Università della Tuscia
Appalti pubblici di servizi assicurativi

16.40 Interventi e dibattito

17.00 Chiusura dei lavori

9.00  Registrazione di partecipanti

9.30  GIUSEPPE MORBIDELLI

Presidente Fondazione Cesifin Alberto Predieri
e Aida Sezione Toscana
Apertura dei lavori

La disciplina sulla distribuzione assicurativa: un
primo bilancio e linee di tendenza

9.45 Introduce e coordina
PAOLOEFISIO CORRIAS

Università di Cagliari

10.00 ANTONIA BOCCADORO

ISVAP
Il quadro normativo e lo scenario del settore

10.30 MARCO ROSSETTI

Magistrato Corte di Cassazione
Responsabilità degli intermediari e dell’impresa

11.00 STEFANIA DI GIROLAMO

Autorità garante della concorrenza e del mercato
Reti distributive e disciplina antitrust

11.30 Pausa caffè

11.45 MICHELE SIRI

Università di Genova
La direttiva PRIPS ed i prodotti finanziari
assicurativi

12.15 PIERPAOLO MARANO

Università Cattolica di Milano
La revisione della direttiva sull’intermediazione
assicurativa

Nel panorama nazionale la regolazione
del settore assicurativo ha un suo pilastro
nella disciplina dell’intermediazione. La
normativa di attuazione del codice delle
assicurazioni ha superato la complessa fase
di avvio ed è giunto il momento di tracciare
un primo consuntivo sulle scelte regolatorie
e sulle politiche della concorrenza in punto
di intermediazione assicurativa.

Nel contempo nuovi scenari si delineano
a livello comunitario per la priorità assegnata
dalla Commissione Europea alla revisione
della direttiva sull’intermediazione
assicurativa ed alla definizione di nuove
misure di protezione per l’offerta dei prodotti
di risparmio, fra i quali anche le
assicurazioni vita.

Inoltre, un sempre maggior ruolo hanno
le normative, in continua evoluzione, che
impongono alle imprese ed agli intermediari
assicurativi molteplici doveri in materia di
antiriciclaggio, di protezione dei dati
personali, di valutazione del rischio di
sottoscrizione, di pratiche commerciali
abusive e di partecipazione alle gare
pubbliche per la fornitura di servizi
assicurativi.

Il convegno, come nelle precedenti edizioni
annuali, rappresenta un’occasione d’incontro
per la comunità accademica e professionale
che si dedica ai temi assicurativi, ma è rivolto
anche alle imprese bancarie, finanziarie e
assicurative, per coltivare un confronto anche
interdisciplinare su rilevanti temi e problemi
che emergono dal sopra ricordato nuovo
scenario normativo.


