
 
 

LE NUOVE REGOLE DISEGNATE DALLE AUTORITA’ DI VIGILANZA:  
QUALE FUTURO PER L’INTERMEDIAZIONE DEI PRODOTTI  

ASSICURATIVO-FINANZIARI? 
 

Milano, 18 giugno 2009 
Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73 

 
Ore 9.30 apertura dei lavori 
 
Inquadramento della normativa: aspetti rilevanti e 
criticità 
La nuova disciplina  e le principali modifiche  
Impatti generali del regolamento sui prodotti finanziari 
assicurativi 
La nuova disciplina in relazione alla normativa assicurativa 
 

Avv. Albina Candian 
 

Professore Ordinario di  
Diritto Privato e Comparato 
Università Statale di Milano 

Studio Legale Associato 
Albina Candian 

L'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita di 
prodotti assicurativo-finanziari: 
Il nuovo prospetto d'offerta secondo il Regolamento 
Emittenti Consob 
- Le principali novità in tema di contenuto e di regime di 
consegna del prospetto dopo il confronto tra l'autorità di 
vigilanza ed il mercato 
- Gli obblighi informativi discendenti dalle disposizioni 
comunitarie in materia di assicurazioni sulla vita 
- I casi di inapplicabilità e di esenzione 

 
 

Avv. Andrea Polizzi 
Partner 

Studio Legale  
Jenny & Partners 

Ore 13.00 – 14.00 pausa colazione 
Le regole Consob in materia di correttezza e 
trasparenza in sede di intermediazione di prodotti 
finanziari illiquidi: i commenti del mercato al testo 
del provvedimento e i primi problemi applicativi  
 
Gli obblighi di informativa nei confronti dei 
clienti/assicurati: 
La nuova intermediazione assicurativa secondo ISVAP: 
spunti di riflessione sulle proposte di modifica del 
Regolamento n. 5/2006 
- La ratio e le finalità dell'intervento regolamentare  
- I principali elementi di innovazione  
- ll prevedibile impatto sull'operatività degli intermediari 
assicurativi e sull'attività distributiva  

 
 
 
 

Avv. Carla Giuliani 
Partner 

Atrigna & Partners 
Studio Legale Associato 

 
 

Le problematiche attuariali per le polizze unit e index 
linked legate al nuovo regolamento 
- valutazione dei costi dell'investimento 
- orizzonte temporale di investimento 
- profilo di rischio 

Alessandra Gambini 
Responsabile consulenza 

attuariale 
Watson Wyatt 

 
 
Ore 17.00/17.30 chiusura dei lavori 

 
Quota di partecipazione comprensiva di colazione di lavoro, 2 coffee break e 

materiale didattico su formato cartaceo ed elettronico:  
Euro 550,00 + Iva 20% a partecipante 

Modalità di pagamento: Bonifico a ricevimento della nostra fattura (dopo aver usufruito della 
giornata di aggiornamento/formazione)  

Per iscrizioni e ulteriori informazioni telef. 02/36577120 oppure email: 
informa@informabanca.it 

mailto:informa@informabanca.it

