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Percorso formativo 

La disciplina dei requisiti di governo e  
controllo del prodotto applicabile agli intermediari assicurativi 

 
Modulo 1 La Distribuzione dei prodotti assicurativi 25 novembre 2020 

Modulo 2 I Requisiti di governo e controllo di prodotto applicabili ai distributori 26 novembre 2020          

Webinar su Google Meet (h. 14.30 – 17:30) 

 

 

Docenti: Tommaso Santoro 
 
Programma degli argomenti 
 
Modulo 1 - La Distribuzione dei Prodotti Assicurativi 
 

➢ Principi generali di riferimento e normativa applicabile; 

➢ Le fonti comunitarie e nazionali (Direttiva IDD, 

Regolamento Delegato POG, ecc.); 

➢ I requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi 

applicabili ai produttori; 

➢ I regolamenti IVASS; 

➢ Mercato di riferimento, processo di approvazione del 

prodotto, flussi informativi, test dei prodotti, 

monitoraggio e revisione. 

 
Modulo 2 - I Requisiti di governo e controllo di 
prodotto applicabili ai distributori 
 

➢ Meccanismi e procedure di distribuzione; 

➢ Mercato di riferimento effettivo; 

➢ Scambio informativo con i produttori; 

➢ Ruolo degli organi sociali; 

➢ Il ruolo dell’intermediario iscritto alla Lettera D del RUI 

nella distribuzione di prodotto;    

➢ La funzione di controllo della conformità alle norme 

degli intermediari distributori iscritti nella sezione D del 

RUI; 

➢ La funzione di verifica della conformità alle norme del 

produttore e dell’intermediario distributore iscritto nella 

sezione D del RUI. 

Il percorso si articola in due moduli, ciascuno della durata 
di 3 ore, acquistabili anche singolarmente. 
 

 
In sintesi 
 

ll percorso intende fornire, alla luce delle recenti novità 

normative e regolamentari, una panoramica sulla nuova 
disciplina della distribuzione dei prodotti assicurativi e dei 
requisiti di governo e controllo dei prodotti, con particolare 
attenzione al ruolo dell’intermediario lettera D e suoi 
collaboratori. 
  
 
Obiettivi 
 

Modulo 1: Acquisizione dell’aggiornamento 
professionale in tema di distribuzione di prodotti 
assicurativi anche con riferimento agli obblighi dei 
produttori 
 
Modulo 2: Acquisizione della conoscenza completa dei 
requisiti di governo e controllo di prodotto applicabili ai 
distributori con particolare riguardo alla funzione degli 
intermediari sezione D del RUI  
 

Destinatari  
 

Funzioni compliance e legale, personale commerciale, 
agenti in attività finanziaria/mediatori creditizi e loro 
collaboratori, dipendenti di fornitori convenzionati, 
concessionarie auto e collaboratori alla vendita, addetti al 
back-office assicurativo e, in generale, tutti i soggetti che 
svolgono attività di intermediazione assicurativa. 
Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

 
 

 

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 
 
 
 
 
 
 

Costi  

Il costo del singolo modulo è di €250.  
I costi si intendono iva esclusa. 

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 
Ilaria.nanni@assileaservizi.it 

 

Dimitri Verdecchia 
Tel 06 99703654 
Mob 344 0507413 
dimitri.verdecchia@assileaservizi.it 
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