
PROGRAMMA

IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 
  Classificazione dei rischi, elementi contratto, formazione   
  effetti, sistema di tutela (cc, cod consumo, CAP)

VITA
    (rami vita, il premio, particolarità, vita CM e CV, miste, 
    IL e UL, capitalizzazioni, ramo IV) e 
    previdenza complementare

DANNI
  - RCA (artt. 2054 cc,, 122, 123, 127, 128, 129, 131,
    132, 133, 134, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145,
    148, 149, 150, 170bis CAP, fondo garanzia vittime,
     immatricolazione stato estero, UCI)

  - Infortuni (conseguenze indennizzabili, criteri di
tariffazione, il bene tutelato, il sinistro e l’accertamento,
l’oggetto del contratto, indennizzo) e malattia (diaria
ricovero, garanzia salute nel ramo danni, ip malattia,
le garanzie, rimborso spese mediche)

  - Furto (copertura e esclusioni, la liquidazione,
nozione e oggetto, pagamento indennizzo, valore e
proporzione), incendio (valore delle cose assicurate,
la liquidazione, i danni indiretti, la determinazione del
danno, l’oggetto, altri rami (RCT, RCO - art. 2046 cc
e 1917 cc, RC professionale, RC prodotti)

L’IMPRESA
    (copertura riserve, esercizio attività impresa, il contesto 
    normativo, Ivass e l’attività sanzionatoria, tariffe e riserve)

GLI INTERMEDIARI
  Definizioni e incompatibilità, evoluzione normativa,
  Regolamento 5, RUI , apparato sanzionatorio, regole
  per lo svolgimento delle attività, regolamentazione
  del RUI, valutazione di adeguatezza, collaborazione
  tra intermediari

- Cause scioglimento rapporto
- Incarico agenziale
- Obbligo compagnia e rete

TUTELA DEI CLIENTII

ANTIRICICLAGGIO
Regolamento 41, imprese e rete distributiva, presidi
organizzativi antiriciclaggio, adeguata verifica)

Regolamenti 34 35 e 24 (disciplina pubblicità,
regolamento 35, la gestione dei reclami, la vendita
a distanza, obbligo archiviazione, obblighi
informativi, firma grafometrica)

Regolamento 44 antifrode

Regolamento 20 (controlli e outsourcing), 36
(disposizione in materia di investimenti e attivi
a copertura delle riserve tecniche)

SOLVENCY II

ALTRE NORMATIVE REGOLAMENTARI

NOVITÀ IN TEMA DI DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI

DOTT.SSA CHIARA REGATTIERI
Chief Legal & Corporate Affairs Officer
ERGO ITALIA

    2 e 9 Marzo 2015
 lunedi  15.00 - 19.00

€ 220,00 + IVA      
        
Sono previste le seguenti 
Quote di Iscrizione scontate:  
GIOVANI
€ 198,00 + IVA (fino a 35 anni)
PIÙ PERSONE
3/4  persone dello stesso studio/azienda 
€ 187,00 + IVA a persona

DOCENTE

DATE

QUOTE DI ISCRIZIONE
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