Convegno
Sezione Piemonte - Valle d’Aosta
Torino, 16 dicembre 2016
Auditorium Reale Group - New Building Bertola
Via Bertola 48

PROGRAMMA
Venerdì 16 Dicembre 2016

ore 9:00

Presentazione della nuova edizione della rivista “Assicurazioni” per i tipi di G. Giappichelli

ore 9:15

INTRODUZIONE
Prof. Avv. Marino BIN
Presidente AIDA Sezione Piemonte e Valle d’Aosta

ore 9:30

RELAZIONE GENERALE
Prof.ssa Giovanna VOLPE PUTZOLU
Professore Emerito di Diritto delle Assicurazioni Università «La Sapienza» - Roma

ore 10:00

LA NUOVA DIRETTIVA (IDD) VISTA CON GLI OCCHI DELL’OPERATORE
Jean François MOSSINO
Consigliere d’Amministrazione BIPAR

Ore 10:30

IL CONCETTO DI «ATTI DELEGATI» NEL DIRITTO COMUNITARIO
Prof. Avv. Marco FRIGESSI
Ordinario di Diritto dell’Unione Europea - Università di Brescia

ore 11:10

INTERVALLO

ore 11:30

PRODOTTI: SORVEGLIANZA E «GOVERNANCE»
Prof. Avv Pierpaolo MARANO
Docente di Diritto delle Assicurazioni - Università Cattolica di Milano

ore 12:00

CONFLITTI DI INTERESSE ED INCENTIVI
Avv. Fabio MANIORI
Docente di Insurance Law - Università di Trieste
Responsabile servizio legale, compliance e distribuzione ANIA

ore 12:30

DOVERE DI ADEGUATEZZA ED APPROPRIATEZZA
Prof.ssa Sara LANDINI
Associato di Diritto Privato - Università di Firenze

ore 13:00

Parole di saluto del presidente AIDA nazionale Prof. Avv. Paolo MONTALENTI
CHIUSURA dei LAVORI
******

L’Ordine degli Avvocati di Torino riconoscerà crediti formativi ai partecipanti al Convegno

Dopo lunghi anni di impegnativo lavoro, l’UE ha (quasi) completato un’opera di profonda riforma in
materia di distribuzione assicurativa. La faticosa emanazione di una nuova direttiva, la 2016/97 (IDD)
sulla “distribuzione” (e il Convegno ci aiuterà a comprendere di quanto la materia ora regolata sia
più ampia di quella rientrante nel concetto di mera “intermediazione”), porta finalmente al
superamento, dopo oltre tredici anni, della precedente direttiva 2002/92. Obiettivo del Convegno
sarà dunque anche di approfondire la riflessione, solo da poco iniziata in dottrina, su questo nuovo
importante segmento del vigente diritto comunitario.
Abbiamo però detto “quasi” completato: giacchè in effetti l’opera cui si è qui dedicato il legislatore
comunitario non è del tutto compiuta. Si è invero fatto ricorso nell’occasione allo strumento,
originale nel diritto comunitario, di “atto delegato”, per riempire di materiale normativo ancora da
forgiare ben quattro punti di grande importanza. Si tratta dei temi relativi alla sorveglianza e
“governance” del prodotto, ai conflitti d’interesse, agli incentivi ammessi o vietati, alla valutazione
dell’adeguatezza o appropriatezza del prodotto offerto al cliente (sono le deleghe contenute negli
art. 25, 27-28, 29 e 30 della direttiva). I lavori volti a riempire queste deleghe sono in corso:
attualmente l’EIOPA (l’autorità europea delle assicurazioni) ha posto in consultazione un documento
che dovrebbe sfociare in un parere definitivo nel febbraio del 2017, per condurre nell’estate del
2017 la Commissione ad adottare quattro “atti delegati”. Il nostro Convegno interviene dunque in un
momento cruciale dell’elaborazione di questa ultima ma fondamentale parte della nuova normativa
comunitaria sulla distribuzione assicurativa.

Le adesioni al Convegno devono essere indirizzate impersonalmente a:
AIDA - Sezione Piemonte-Valle d’Aosta c/o Segreteria Organizzativa:
DM Event
Via E. Nazzaro, 2 - 10034 Chivasso (TO)
Mob.344.1213024
tel. 011.9196311 fax. 011.9195361
e.mail: info@dmevent.it

Possono aderire al Convegno singole persone, amministrazioni pubbliche, società, ordini professionali,
associazioni ed enti italiani e stranieri.

