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LE POLIZZE CPI  

(Credit Protection Insurance) 

Sviluppi giurisprudenziali, indicazioni comunitarie, distribuzione e 

collocamento nella prospettiva futura  

Milano, 14 maggio 2015 

Hotel Four Points Sheraton, via Cardano n. 1 
 
 
 
 
Ore 9.30 apertura lavori 
 
Lo sviluppo delle polizze CPI ed il fenomeno del cross selling 

§ Cosa si intende per “cross selling” 

§ Prospettive comunitarie e linee guida del Joint Committee (EBA, EIOPA ed 

ESMA) 

IVASS e le CPI 

§ Regolamento Ivass n. 40/2012  

§ I doveri in capo all’intermediario: art. 48 del Reg. n. 5  

§ Lettera al mercato Ivass del 17 dicembre 2013 

Il recente regolamento IVASS del 3 marzo 2015 concernente le misure di 

semplificazione delle procedure e degli adempimenti contrattuali: impatti 

operativi in tema di collocamento di polizze CPI 

Andrea Polizzi, partner, D’Argenio Polizzi e Associati Studio Legale 

 
 

Lo sviluppo giurisprudenziale in tema di polizze CPI, alcune delle pronunce 

più recenti della giurisprudenza di merito e le accortezze da utilizzarsi nel 

formulare clausole e condizioni da parte delle Compagnie di Assicurazione 

Matteo Massimo D’Argenio, partner, D’Argenio Polizzi e Associati Studio 

Legale 

 

 
 

ore 13.00 – 14.00 lunch break 
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Il mercato delle polizze CPI in Italia 

§ Tipologia dell’offerta delle compagnie italiane ed estere 

§ Le dimensioni del mercato  

§ I principali canali distributivi: banche, credito al consumo, leasing 

§ Norme e regole nazionali e comunitarie di Bancassurance 

§ Tendenze e sviluppi futuri 

§ Il mercato del CPI via web: aspetti normativi e regolamentari 

Fabio Maniori, general counsel and chief compliance officer, ANIA 

 

Le polizze CPI vendute tramite Società di credito al consumo 

§ La disciplina sul collocamento delle polizze abbinate al credito al consumo: 

assetto attuale e possibili prospettive future  

§ Gli impatti della riforma della disciplina degli intermediari finanziari ex art. 106 

TUB 

§ Il protocollo d’intesa Assofin – ABI – Associazioni dei consumatori relativo alle 

polizze assicurative abbinate ai finanziamenti: gli esiti delle verifiche dopo la 

prima fase di applicazione 

Giuseppe Piano Mortari, direttore operativo, ASSOFIN 

 

Le polizze CPI vendute tramite intermediari bancari 

§ Normativa in tema di conflitto di interessi ed interventi dell’Antitrust  

§ Situazione attuale e prospettive future  

§ L’art. 28 del cd. DL Liberalizzazioni oggi e secondo il DDL Concorrenza 

Michele Tampieri, compliance specialist, Unicredit SpA 
  
Ore 17.30 chiusura dei lavori 
 

 
 
 

Quota di partecipazione  

comprensiva di colazione di lavoro, coffee break e materiale didattico su formato cartaceo ed 
elettronico:  

 
Euro 700,00 + Iva a partecipante 

 
Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it 


