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Si rivolge agli Agenti di Assicurazione.  

Il format prevede un exscursus sugli obblighi di 
informazione e consulenza a carico delle principali 
categorie  professionali e attraverso l’esame di 
alcuni casi pratici e della più recente 
giurisprudenza vengono analizzate le «regole di 
comportamento» a carico degli intermediari 
assicurativi.  

Approfondimenti specifici sono dedicati agli 
accordi di collaborazione fra gli intermediari ed 
alla responsabilità per fatto dei collaboratori.  

Si rivolge ai  dipendenti e collaboratori di Agenzia.  

Il format prende spunto dalla necessità di 
sensibilizzare i collaboratori degli intermediari al 
rispetto delle norme e degli obblighi posti a loro 
carico.  

Approfondimenti specifici sono dedicati al 
rapporto di subagenzia, alle responsabilità civili e 
penali dei collaboratori ed all’aspetto 
sanzionatorio dell’IVASS.    
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Formazione di primo livello 
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Formazione di secondo livello  
  

    Formazione di primo livello     



Excursus sulla RC delle principali attività 
professionali   

L’obbligo di consiglio e consulenza all’interno del 
Codice Civile e dei Regolamenti IVASS 
 

La nozione di «intermediazione assicurativa»    

Analisi di alcuni casi pratici e delle principali 
sentenze 

La «meritevolezza» nelle polizze «claims made» 

La responsabilità per fatto dei collaboratori 

Aspetti salienti della nuova Direttiva Europea 
sulla Distribuzione Assicurativa (IDD) 

 

La nozione di «intermediazione assicurativa»  

Il rapporto di subagenzia e le responsabilità del 
subagente 

L’obbligo di consiglio e consulenza all’interno del 
Codice Civile e dei Regolamenti IVASS 

Casi pratici 

Le sanzioni dell’IVASS  

Giurisprudenza  

Le «regole di comportamento» a carico degli 
intermediari assicurativi  
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Formazione di primo livello 
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Formazione di secondo livello  
  

    Formazione di primo livello     
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Formazione di primo livello   
  

 
 

 
 
  

Corsi della durata 
di 4 ore   

Formazione di secondo livello  
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