
La Direttiva “IDD”
(Insurance Distribution Directive):
dall’intermediazione alla 
distribuzione assicurativa

obiettivi e finalità della Direttiva 2016/97/UE
nuovi presidi a tutela del consumatore
requisiti in materia di governo e controllo del prodotto
disciplina POG (Product Governance and Oversight)
obblighi informativi e norme di comportamento
nuova disciplina dei prodotti di investimento assicurativi

  
                             evento in collaborazione con: 

Convenia srl
Via San Massimo 12  | 10123 Torino
T 011 889004  -  F 011 835682  -  P.Iva 10336480016 
www.convenia.it

evento disponibile in                      
videoconferenza

advance booking
per le iscrizioni 
entro il 19 gennaio 

Milano, 27 febbraio 2018
NH Milano Touring
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Ordinario di
Diritto Privato Comparato
Università degli Studi di Milano
Studio Legale Candian

Prof. Avv. Giacomo Pongelli
Professore Aggregato di
Diritto Privato
Università di Milano Bicocca

Avv. Chiara Angarini
Studio Legale Candian 

Avv. Benedetta Orsini
Studio Legale Candian 
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RELATORI
 

Avv. Massimo Jorio
Responsabile dell’evento e coordinatore dei lavori

Convenia srl ha ottenuto la certificazione 
in ottemperanza alla normativa UNI EN 
ISO 9001:2008 SETTORI EA35 E EA37 
(progettazione ed organizzazione di eventi 
formativi manageriali in ambito economi-
co-giuridico).N. 1724

UNI EN ISO 9001:2008

L’evento è in fase di accreditamento (CFP) presso 
i Consigli degli Ordini Professionali competenti 

NOTE ORGANIZZATIVE

Luogo e Data: Milano, 27 febbraio 2018 
Orario:  9.30 - 13.30    

Sede: NH Milano Touring
Via Ugo Tarchetti 2 |  20122 Milano - T 02 633551 

Quota di partecipazione: 
Aula  € 500 + iva    |    Videoconferenza   € 400 + iva
Advance booking: - 20% entro il 19 gennaio 

·  Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per 
accedere alla VIEDOCONFERENZA e sarà possibile presentare domande 
in tempo reale.
·  La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 consente di usufruire di 
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la parteci-
pazione all’evento.
·  Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, 
c.10,L.537/93.
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documenta-
zione presentata dai relatori e coffee break.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO POPOLARE – FILIALE DI TORINO 14
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento. 

Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni 
lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento 
formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si 
verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebi-
tata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del 
convegno.
Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio 
professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del 
nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:
La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazio-
ne alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà 
l’evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione 
almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004
o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it



SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di 
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e 
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682. 

TITOLO DEL CONVEGNO  

LUOGO E DATA

Partecipazione AULA                              VIDEOCONFERENZA

NOME 

COGNOME  

AZIENDA/ENTE/STUDIO

RUOLO AZIENDALE

E-MAIL

TELEFONO                                                 FAX

Dati per la fatturazione
INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ                                                            CAP                                 PROV.

P. IVA  /  C. F.

Per Informazioni
REFERENTE

TELEFONO

E-MAIL

TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. 
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy
I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per 
le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di 
informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur 
facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione 
dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l’invio di materiale informativo relativo 
ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessatopotrà 
esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazionescritta, 
indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite FAX 011/835682 o 
all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

TIMBRO, DATA E FIRMA

PROGRAMMA 
martedì 27 febbraio 2018
 

Introduzione alla Direttiva “IDD” (Insurance 
Distribution Directive)
- inquadramento della Direttiva nell’ambito delle fonti 
   del diritto UE
- fasi di adozione e recepimento della nuova normativa 
   nell’ordinamento italiano: stato dell’arte e fonti giuridiche 
   di riferimento

Verso la distribuzione assicurativa: i principi generali 
- obiettivi e finalità della IDD
- nuovo ambito di applicazione: il concetto di “distribuzione 
   assicurativa”: esenzioni ed esclusioni
- altre definizioni rilevanti del nuovo impianto normativo: 
   la categoria dell’intermediario assicurativo a titolo 
   accessorio; compenso; consulenza; prodotto di 
   investimento assicurativo
- requisiti più stringenti in tema di formazione e sviluppo 
   professionale per tutti i distributori di prodotti assicurativi: 
   richiesta una maggiore professionalità della rete vendita
- rafforzamento dell’impianto sanzionatorio: aumento 
   generalizzato degli importi edittali delle sanzioni pecuniarie 
   e maggior responsabilizzazione delle persone fisiche

I nuovi presìdi a tutela del consumatore: i requisiti in 
materia di governo e controllo del prodotto. La 
disciplina POG (Product Governance and Oversight)
- fonti di riferimento allo stato attuale: Atti Delegati - 
   Regolamento delegato UE della Commissione del 21 
   settembre 2017 in materia di requisiti POG; Preparatory 
   Guidelines e Technical Advice emanati da EIOPA
- processo di approvazione del prodotto assicurativo: 
   Target market e monitoraggio del prodotto e della rete di 
   vendita
- ruolo e responsabilità degli organi di gestione: l’elaborazione 
   di una policy
- gestione dei flussi informativi produttore-distributore
- possibili impatti della nuova disciplina in materia di POG 
   sugli accordi di collaborazione
- focus sui requisiti richiesti a produttori e distributori e 
   relativi impatti dal punto di vista operativo
- attività preliminari indicate dall’IVASS per raggiungere 
   progressivamente la compliance con le disposizioni 
   europee in materia di POG. La lettera al mercato del 4 
   settembre 2017

Gli obblighi informativi e le norme di 
comportamento 
- regole generali di distribuzione per imprese ed 
   intermediari
- conflitti di interesse e trasparenza nelle remunerazioni
- come cambia la consulenza alla luce della IDD: la 
   raccomandazione personalizzata
- nuova informativa precontrattuale per il ramo danni: 
   il documento informativo standardizzato (IPID - 
   Insurance Product Information Document). 
   Il Regolamento di esecuzione UE n. 1469 emanato 
   dalla Commissione l’11 agosto 2017
- sostituzione della nota informativa per i prodotti 
   danni con il DIP: cosa cambia? La proposta di modifica 
   del Regolamento IVASS n. 35/2010
- regime di consegna dell’informativa precontrattuale: 
   la pluralità di canali alternativi per la consegna al cliente
- disciplina della vendita abbinata contenuta nell’art. 24 
   della IDD

La nuova disciplina dei prodotti di investimento 
assicurativi 
- requisiti supplementari per i prodotti di investimento 
   assicurativi in tema di conflitti di interesse, incentivi, 
   appropriatezza ed adeguatezza
- interdipendenza e aree di sovrapposizione con il 
   sistema della MIFID II
- problema del riparto delle competenze tra Autorità di 
   Vigilanza: il coordinamento tra IVASS e CONSOB, quali 
   prospettive?

Osservazioni conclusive
- cosa cambia realmente nel nostro ordinamento con 
   il recepimento della IDD
- possibili criticità per gli operatori in sede di 
   adeguamento
- attività implementative da mettere già in atto allo 
   stato per essere compliant con la nuova normativa 

RELATORI

Prof. Avv. Albina Candian - Università degli Studi di Milano

Prof. Avv. Giacomo Pongelli - Università di Milano Bicocca

Avv. Chiara Angarini - Studio Legale Candian 

Avv. Benedetta Orsini - Studio Legale Candian

 


