Intermediazione
assicurativa e concorrenza
Problemi aperti tra regole
di mercato e correttezza professionale
Verona, 25 giugno 2015
Aula Magna del Dipartimento
di Scienze Giuridiche
Università degli Studi di Verona
Via Carlo Montanari 9 – Verona
La partecipazione al convegno è gratuita, sono previsti
i seguenti crediti formativi:
• tre crediti per gli avvocati,
• quattro crediti per gli intermediari assicurativi.

L’iscrizione è riservata a coloro che si siano registrati inviando la presente scheda a
info@fsgalbusera.com o al fax 045 8300394

Nome_____________________________________
Codice fiscale _____________________________
Azienda____________________________________
Professione _______________________________
Via________________________________________
CAP_______ Città________________ Prov._______
Tel.________________Fax ____________________

La Fondazione Severo Galbusera nasce su iniziativa dell’UNAPASS, di cui Severo Galbusera è
stato il promotore ed il primo presidente, per ricordare una delle figure più significative dell’intermediazione assicurativa del secolo scorso.
Da subito si è deciso di rappresentare tutto il mondo dell’intermediazione: sono infatti soci fondatori e/o sostenitori della Fondazione, fin dalla sua
origine, Agenti, Broker, Banche e Compagnie di
Assicurazione.
Scopo della Fondazione è: “… l’approfondimento,
lo studio e l’analisi dei processi evolutivi dell’intermediazione assicurativa e dei bisogni dei consumatori”.
Lo strumento principale per il raggiungimento dei
suoi scopi è l’organizzazione di convegni di carattere scientifico, i cui lavori saranno raccolti in
appositi quaderni.
AIDA Veneto – Trentino Alto-Adige è l’articolazione regionale della sezione italiana dell’Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni. Costituita a Venezia nel 1970 per iniziativa
di alcuni studiosi e operatori – tra cui, Feliciano
Benvenuti, Agostino Gambino, Giulio La Volpe e
Roberto Prosperini – oggi ha sede a Padova. Scopo dell’associazione è quello “di favorire lo studio
dei problemi giuridici delle assicurazioni di ogni
genere e specie”, anche in sede internazionale, tramite studi, incontri, conferenze e convegni.
Con il patrocinio
del Dipartimento
di Scienze Giuridiche
dell’Università di Verona

Convegno

Intermediazione
assicurativa e concorrenza
Problemi aperti tra regole di mercato
e correttezza professionale

Verona, 25 giugno 2015
Ore 14.00 - 18.30
Aula Magna
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Università degli Studi di Verona

e-mail_____________________________________
Fondazione Severo Galbusera
Centro Studi Internazionale
dell’Intermediazione Assicurativa
Piazza Arsenale, 4 - 37126 Verona
www.fsgalbusera.com - info@fsgalbusera.com

Con la collaborazione di

ASSINEWS

Associazione Internazionale
di Diritto delle Assicurazioni
Sezione Veneto Trentino Alto Adige

Programma
Intermediazione
assicurativa e concorrenza
L’incessante evoluzione normativa, la
sempre più accesa competizione tra
operatori transfrontalieri, l’operare di
canali di distribuzione innovativi di
prodotti assicurativi ha reso il settore
dell’intermediazione altamente concorrenziale.
I continui mutamenti del mercato italiano hanno inciso e incideranno sul
mondo degli intermediari professionali
e particolarmente sul canale agenziale
che vede e vive non solo una significativa contrazione dei margini di profitto
ma anche d’esistenza di quelle compagnie che, per anni, sono state gli strumenti elettivi d’offerta di prodotti assicurativi. Alla necessità d’un riassetto
e razionalizzazione di molte imprese
dell’intermediazione assicurativa, peraltro, s’accompagna l’alta probabilità
del verificarsi di fenomeni di “trasmigrazione di portafogli” con tutte le problematiche che ad essi possono essere
collegate.
Da qui l’opportunità di un confronto sulle prospettive operative future non disgiunto da una riflessione sulla portata
per gli intermediari assicurativi dei limiti
e delle opportunità derivanti dalla disciplina pubblicistica e privatistica della
concorrenza.

Ore 14.00 - Indirizzi di saluto
• Direttore Dipartimento
Scienze Giuridiche Università di Verona

• Presidente
Fondazione Severo Galbusera

• Presidente

Aida Veneto Trentino Alto-Adige

Ore 16.30 - Tavola Rotonda

Coordinatore
• Fausto Panzeri

Presidente
della Fondazione Severo Galbusera

Partecipano
• Fabio Maniori

Introduzione
• Giovanni Sala

Università di Verona

Interventi:
• Daniele de Strobel

Fondazione Severo Galbusera

• Jacopo Bercelli

Le spinte della pubblicistica della concorrenza
Università di Verona

• Nidia Bignotti

Intermediari assicurativi:
quali limiti alla concorrenza?
Foro di Verona

• Gianluca Romagnoli

Rilevanza civilistica delle decisioni
di AGCM, IVASS e CONSOB
Università di Padova

• Marina Binda

L’accesso agli atti delle autorità:
limiti e prospettive
IVASS

Ore 16.00 - Coffee break

Responsabile Servizio Legale,
Compliance e Distribuzione ANIA

• Carlo Marietti Andreani
Presidente AIBA

• Luigi Viganotti
Presidente ACB

• Claudio Demozzi
Presidente SNA

• Vincenzo Cirasola
Presidente ANAPA

• Massimo Congiu
Presidente UNAPASS

• Roberto Conforti
Presidente UEA

• Marco Rossi

Head of Sales & Marketing
D.A.S. Difesa Legale

Dibattito
Ore 18.30 - Conclusione lavori

