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Le nuove norme per

l’intermediario assicurativo
• Cosa cambia con la IDD dal 1°ottobre 2018?
• Cosa bisogna sapere per ridurre il rischio di non conformità
alle nuove normative dell’Ivass?

Le norme
Il Decreto Legislativo 68, che ha recepito la nuova Direttiva europea IDD, ha modificato
profondamente il Codice delle Assicurazioni.
A sua volta l’IVASS ha pubblicato nuovi Regolamenti e provvedimenti per attuare il nuovo
dettato normativo del CdA, che entreranno in vigore, insieme al Codice, dal prossimo
1°Ottobre.
Sono moltissime le novità normative che riguardano tutti i distributori assicurativi.
Con l’occasione l’IVASS ha inserito nei nuovi Regolamenti la normativa per le
“collaborazioni orizzontali”, chiarendo alcuni comportamenti che gli intermediari
interessati devono adottare.
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Le nuove norme per l’intermediario assicurativo
Tra le novità interessanti, oltre alle conferme interpretative che precedentemente
l’IVASS aveva pubblicato nelle sue Faq, ce ne sono molte di grande rilievo:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’introduzione della nuova figura di intermediario a titolo accessorio
La possibilità per l’intermediario di prestare consulenza a pagamento al cliente
L’obbligo di comunicare al cliente il tipo di remunerazione dell’intermediario
L’obbligo di aggiornamento professionale con periodicità annuale anziché biennale
Una nuova disciplina per i siti internet dei distributori
I termini per le comunicazioni all’Ivass sono stati modificati
Un nuovo organismo per la gestione del Registro degli intermediari
Nuova regolamentazione dell’attività dei comparatori
Nuovo sistema sanzionatorio con sanzioni pecuniarie parametrate al fatturato dell’intermediario

Relatore: Enzo Furgiuele
Specialista nell’organizzazione, gestione, controllo e marketing dell’impresa di intermediazione
assicurativa

rr Roma 26 settembre 2018

				

Hotel Mediterraneo, Roma Via Cavour, 15

rr Padova 27 settembre 2018 			

Hotel Four Points by Sheraton, Padova Corso Argentina, 5

rr Milano 1 ottobre 2018					
Hotel Michelangelo, Milano Piazza Luigi di Savoia, 6
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