
 

La Direttiva 2016/97/EU (cosiddetta Insurance Distribution Directive - IDD) intervie-
ne a disciplinare, in modo ampio e sistematico, l'attività di distribuzione assicurati-
va, introducendo nuovi presidi a tutela della clientela, sistemi più efficienti e sempli-
ficati di gestione dei registri e di vigilanza sulle imprese e sugli intermediari. Se-
guendo sostanzialmente i modelli di regolamentazione già previsti dalla MiFID, la 
Direttiva 2016/97/EU consente di realizzare un notevole innalzamento del livello di 
tutela del consumatore. Viene, in particolare, introdotto un sistema generalizzato di 
governo e di controllo del prodotto (POG) , al fine di garantire che tutti i prodotti 
assicurativi in vendita ai clienti rispettino le esigenze del mercato di riferimento al 
fine di evitare e ridurre preventivamente eventuali rischi di mancata osservan-
za delle norme di tutela del consumatore. Tali norme interesseranno principalmente 
i soggetti che realizzano prodotti assicurativi, obbligandoli ad adottare, a gestire e a 
controllare una politica di governo e di controllo del prodotto volta a garantire co-
stantemente che tutti i prodotti assicurativi commercializzati siano adeguati al mer-
cato di riferimento. I distributori di prodotti assicurativi dovranno anch'essi sostene-
re tale quadro, dotandosi di meccanismi di distribuzione che garantiscano la dispo-
nibilità di tutte le informazioni necessarie per vendere il prodotto nel rispetto della 
politica in materia di governo e di controllo del prodottodefinita dal soggetto che 
realizza il prodotto assicurativo. La Direttiva, che dovrà entrare in vigore negli Stati 
membri dell'Unione europea entro il 23 febbraio 2018, dovrà essere recepita nell'or-
dinamento nazionale del settore, attualmente costituito, in via principale, dalle nor-
me del Codice delle Assicurazioni Private di cui al d.lgs. n. 209 del 2005, dalle norme 
contenute nel Regolamento IVASS n. 5 del 16 ottobre 2006 e nel Regolamento IVASS 
n. 6 del 2 dicembre 2014, nonché dalle norme contenute nel Testo Unico dell'Interme-
diazione Finanziaria di cui al d.lgs. n. 58 del 1998.   
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L’organizzazione del Convegno si è avvalsa della collaborazione di  

LA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA IN ITALIA  

ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA 2016/97/EU 

 

Mercoledì 28 febbraio 2018, ore  9.30 

Sala delle Lauree 

 

 

 

 



 

Saluti delle Autorità accademiche 

 

Prof.ssa Silvia Fedeli 

Direttore del Dipartimento di Economia e Diritto - Sapienza Università di Roma   

 

Sessione I 

 

Presiede 

Prof. Domenico Siclari 

Ordinario di Diritto dell’Economia e dei mercati finanziari 

Sapienza Università di Roma   

 

Relazioni 

 

“Profili generali della nuova disciplina recata dalla Direttiva 2016/97/EU”   

Prof. Paoloefisio Corrias   

Ordinario di Diritto dell’economia, Università degli Studi di Cagliari 

 

“Dall’intermediazione alla distribuzione assicurativa” 

Avv. Nicola Gentile 

Consulenza Legale—IVASS  

 

“Governo e controllo del prodotto” 

Prof. Vincenzo Sanasi d’Arpe   

Straordinario di Diritto dell’economia—Università degli Studi “Guglielmo Marconi”  

di Roma  

 

“Adeguatezza e regole di comportamento nella direttiva IDD”  

Prof.ssa Illa Sabbatelli    

Associato di Diritto dell’economia—Università Telematica internazionale Uninettuno  

di Roma  

 

Ore 11.15 Coffee break  

 

Sessione II 

 

Presiede 

Dr. Filippo Cucuccio 

Direttore generale dell'Associazione per lo Studio dei Problemi del Credito  

 

     Interventi  

 

Dr. Stefano De Polis  

Segretario generale— IVASS     
 

Dr. Giovanni Calabrò 

Direttore Generale DG Tutela del Consumatore—Autorità Garante della Concorrenza  

e del Mercato 

 

Dr. Dario Focarelli 

Direttore generale — ANIA 

  

Dr. Fabio Carniol 

Amministratore delegato — Helvetia Vita e Chiara Assicurazioni 

 

Dr. Francesco Petitto 

Vice Direttore Generale — BCC Roma 

 

Dr. Gianpiero Mosca  

Consigliere AON Benfield 

 

Dr. Mario Finzi 

Vicepresidente —Assoutenti 

 

Avv. Davide Siclari  

Sapienza Università di Roma  


