
 

 
- REGOLAMENTO ISVAP N. 35/2010 – 

LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI OBBLGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ DEI 
PRODOTTI ASSICURATIVI:  

UN LUNGO VIAGGIO VERSO LA SEMPLIFICAZIONE E STANDARDIZZAZIONE A FAVORE 
DEGLI ASSICURATI 

 
Milano, 30 settembre 2010 

Hotel Crowne Plaza, via Melchiorre Gioia n.73 
 
Ore 9.30 apertura dei lavori 
 
Il passaggio dalla circolare 551 al nuovo Regolamento 
Cambiamenti normativi e finalità di tutela  
Ambito di applicazione - Entrata in vigore e regime transitorio 
 
Obblighi di informativa relativi ai prodotti assicurativi vita tradizionali 
Informativa precontrattuale: documenti e criteri di redazione, schemi predisposti da ISVAP, 
aggiornamento dei documenti precontrattuali 
Informativa in corso di contratto: riscontro a richieste di informazioni, avviso di scadenza, 
estratto conto annuale, riscontro a richieste di informazioni 
Aliquote di partecipazione al rendimento della gestione separata 
 
Obblighi di informativa relativi ai prodotti assicurativo-finanziari 
Obblighi informativi: quale bilanciamento tra disciplina Consob e ISVAP? 
Informativa sulle caratteristiche del prodotto: recesso e applicazione di costi mediante prelievo 
di quote - Informativa in corso di contratto: lettera di conferma di investimento dei premi, 
estratto conto annuale, comunicazione in caso di perdite 
 
Obblighi di informativa relativi ai prodotti assicurativi danni 
Informativa precontrattuale: documentazione, criteri di redazione, schemi predisposti da 
ISVAP, aggiornamento di documenti precontrattuali 
Informativa in corso di contratto: riscontro a richieste di informazioni, trasferimento di agenzia 
e operazioni straordinarie 
 
Pubblicità dei redimenti dei prodotti assicurativi vita 
Attività pubblicitaria svolta da intermediari - Utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza 
Profili sanzionatori e responsabilità nei confronti degli assicurati 
 
I profili organizzativi e le problematiche inerenti l’adeguamento al Regolamento 
Isvap n.35 
 
Ore 17.30 chiusura dei lavori 
 
RELATORI (in ordine alfabetico): 
 
Gianni Bragolusi, Partner Area Insurance, Deloitte 
Carla Giuliani, Partner, Atrigna & Partners Studio Legale Associato 
Pierpaolo Marano, avvocato e professore di diritto delle assicurazioni, Universita' della 
Calabria e Universita' Cattolica di Milano 
Andrea Polizzi, Partner, Studio Legale Jenny & Partners 
Chiara Regattieri, Responsabile Affari Legali e Societari, Ergo Italia 
 

Quota di partecipazione comprensiva di colazione di lavoro, 2 coffee break e materiale 
didattico su formato cartaceo ed elettronico: Euro 700,00 + Iva 20% a partecipante 

 
Modalità di pagamento: Bonifico a ricevimento fattura 

 
Per iscrizioni e ulteriori informazioni telef. 02/36577120 oppure email: 

informa@informabanca.it  


