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Docenti: Avv. Tommaso Santoro 
 
Programma degli argomenti 
 

1. Le Fonti Comunitarie e nazionali in materia di 
requisiti di governo e controllo dei prodotti 
assicurativi; 

2. L’iter di approvazione dei prodotti assicurativi 
3. Il processo di distribuzione dei prodotti 

assicurativi; 
4. Il ruolo dell’organo amministrativo degli 

intermediari "lettera D” in merito all’osservanza 
delle norme sui meccanismi di distribuzione e 
sulla definizione del mercato di riferimento 
effettivo; 

5. La funzione di verifica della conformità̀ alle 
norme del produttore e dell’intermediario 
distributore iscritto nella sezione D del RUI. 

 

 

 

 
 

Corso in formazione 

 

LE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI 
REQUISITI DI GOVERNO E CONTROLLO 
DEI PRODOTTI ASSICURATIVI 
 

09 Aprile 2020  h. 09:30 - 16:00  
Aula virtuale 

 
In sintesi  
Il corso affronta la tematica delle nuove regole in 
materia di requisiti di governo e di controllo dei 
prodotti assicurativi portate alla luce dalla IDD e 
dal Regolamento UE 2017/2358. Si esamineranno 
le novità introdotte con le modifiche apportate al 
Codice delle Assicurazioni Private; i regolamenti 
IVASS n. 40 e 41 e le disposizioni in materia di 
requisiti di governo e controllo dei prodotti 
assicurativi n 1/2019 (nuova POG). 
 
Destinatari  
Società di Leasing, Imprese di Assicurazione, 
Distributori di prodotti assicurativi. 
 

Obiettivi  
• Analizzare le fonti normative in tema di POG 
• Identificare gli obblighi in tema di POG per le 

imprese di assicurazione e per i distributori 
assicurativi 

• Approfondire i meccanismi di distribuzione del 
prodotto e l’informativa che il distributore è 
chiamato a rendere al soggetto che realizza 
prodotti assicurativi in relazione all’attività di 
distribuzione svolta. 

 

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 
 

Prezzo: 500,00 € (+ iva) 

Tariffe agevolate: 
per i Soci (ordinari e corrispondenti): 
10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti 

per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, 

Outsourcer): 20% per ogni iscritto 
 
 Ilaria Nanni 

Tel 06 99703622 
Mob 345 0880010 

 

Dimitri Verdecchia 
Tel 06 99703654 
Mob 344 0507413 
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