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Capo I
Disposizioni di carattere generale
Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 3, 5, 9, 109, 109-bis, 110, 111, 112,
114-bis, 116-quinquies, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 121 e 191 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi
dell’articolo 22, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche nella legge
17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 2 (Definizioni)
1.
Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
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1.
“aderente”: Il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un
contratto assicurativo collettivo, manifestando un’espressa volontà e sostenendo in tutto o in
parte, direttamente o indirettamente, l’onere economico del premio;
2.
““addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano”: gli
intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari
iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, ovvero degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso, che svolgono l’attività di distribuzione
assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove l’intermediario opera
3.

“addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera”: gli
sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari
iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, ovvero degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso abilitati ad operare nel territorio della
Repubblica in stabilimento, che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa
nei locali di tali intermediari;
4.
““agenti”: gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di
assicurazione o di riassicurazione;
5.
“collaborazione orizzontale”: collaborazione tra intermediari operativi iscritti nelle sezioni A, B, D
del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui
all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o nell’Elenco annesso al
Registro di cui all’articolo 116-quinquies del medesimo decreto, ai sensi dell’articolo 22, comma
10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
6.
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“contributo di vigilanza”: il : il contributo di cui all’articolo 336 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
7.
“corso”: insieme omogeneo, coordinato e sequenziale di uno o più moduli formativi idonei al
raggiungimento di un obiettivo di apprendimento;
8.
“e-learning”: apprendimento realizzato tramite l'utilizzo delle tecnologie multimediali e di
internet;
9.
“formazione in aula”: la formazione conseguita attraverso la partecipazione a corsi che
prevedono la compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo;
10.
“imprese”: le imprese di assicurazione e/o di riassicurazione con sede legale in Italia e le sedi
secondarie in Italia di imprese di assicurazione e/o di riassicurazione con sede legale in uno
Stato terzo;
11.
“intermediari”: le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico elettronico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o
riassicurativa;
12.
“distributore”: qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo, intermediario assicurativo a
titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione;
13.
“distribuzione assicurativa e riassicurativa”: l’attività consistente nel proporre prodotti
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assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti
preparatori relativi alla conclusione dei relativi contratti o nella conclusione di tali contratti,
ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei
contratti stipulati, ivi inclusa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni,
relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di
criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di
ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o
indirettamente lo stesso;
14.
“LMS (learning management system)”: piattaforma applicativa (o insieme di programmi) che
permette l'erogazione dei corsi in modalità e-learning e, in particolare, gestisce gli utenti, la
distribuzione dei corsi on-line, il tracciamento delle attività on-line e l'analisi delle statistiche;
15.
“LCMS (Learning Content Management System)”: sistemi per la gestione diretta dei contenuti
formativi;
16.
“Fondo di garanzia”: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione di
cui all'articolo 115 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
17.
“modulo formativo”: unità didattica di base finalizzata alla trattazione di uno o più argomenti
didattici omogenei;
18.
“Registro o RUI”: il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui
all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
19.
“reti di vendita multilevel marketing”: le reti distributive operanti con tecniche di vendita quali il
multilevel marketing, il network marketing o affini in cui, tra l’altro, il venditore procaccia clienti
che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una remunerazione sia sul contratto
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direttamente venduto che sui contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli stesso ha
arruolato;
20.
“rete distributiva diretta”: gli intermediari iscritti nella sezione A o D del RUI, inclusi i relativi
addetti all’attività di intermediazione iscritti nella sezione E del RUI o operanti all’interno dei
locali e i relativi addetti al call center, nonché gli intermediari iscritti nella sezione C del RUI;
21.
“videoconferenza”: modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea
partecipazione e interazione di docenti e discenti;
22.
“webinar (o web-based seminar)”: modalità di apprendimento a distanza attraverso la
contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti e la condivisione di materiale
formativo.

Art. 3 (Ambito di Aplicazione)
1. Il presente Regolamento disciplina le condizioni di accesso all’attività di distribuzione
assicurativa e riassicurativa come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera q), e l’esercizio della
stessa.
2. Costituisce altresì attività di distribuzione assicurativa l’attività di cui all’articolo 2, comma
1, lettera q), svolta a titolo oneroso nel contesto di un’attività commerciale, professionale o di
una diversa attività principale e anche se tale attività riguardi contratti di assicurazione abbinati
alla vendita di beni o alla prestazione di servizi forniti a titolo di attività principale.
3. Costituisce, inoltre, attività di distribuzione assicurativa la stipulazione di contratti o
convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi
sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l’onere economico connesso al
pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un
compenso.
4. Il presente Regolamento non si applica:a) alle attività di cui all’articolo 107, comma 3, del
Codice; b) alla distribuzione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi a titolo
accessorio, laddove siano soddisfatte congiuntamente le condizioni fissate 13 dall’articolo 107,
comma 4, del Codice e fermi, in ogni caso, gli obblighi imposti dall’articolo 107, comma 5, del
Codice.
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Capo II

Accesso all'attività di Intermediazione

Art. 4 (Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi)
1.
E’ istituito presso l’IVASS il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.
2.
Il Registro è suddiviso in sei sezioni nelle quali sono iscritti, ai sensi dell’articolo 109 del Codice,
gli intermediari come di seguito indicato:
1.
sezione A: gli agenti;
2.
sezione B: i mediatori;sezione
3.
C: i produttori diretti;
4.
sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento, le Sim e Poste Italiane
spa – Divisione servizi di bancoposta;
5.
sezione E: gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto
nella sezione A, B, D o F, per il quale operano, gli intermediari assicurativi a titolo accessorio
che operano su incarico di altro intermediario ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 5, del
Codice, nonché gli addetti degli intermediari iscritti nella sezione E che operano al di fuori dei
locali di questi ultimi. Non è richiesta l’iscrizione nella sezione E dei dipendenti e/o collaboratori
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che operano esclusivamente all’interno dei locali degli intermediari iscritti nella sezione E; f
6.
sezione F: gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell’articolo 109-bis,
comma 1, del Codice, operano su incarico di una o più imprese di assicurazione.

7.
Nelle sezioni A, B, D ed F del Registro sono indicati gli intermediari temporaneamente non
operanti, mediante evidenza:
1.
nelle sezioni A e F, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione o che non
hanno assolto, o per i quali non è stato assolto, l’adempimento dell’obbligo di stipulazione del
contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all’articolo 11;
2.
sezionenella sezione B, degli iscritti che non hanno assolto, o per i quali non è stato assolto,
l’adempimento dell’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità
civile di cui all’articolo 11;
3.
nella sezione D, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione assicurativa.

CAPO IV

Formazione e Aggiornamento

Art. 86 (Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento)
1.
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Sono tenuti all’obbligo di formazione professionale di cui alla presente Parte IV:
gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano,
ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro;
b) i produttori diretti delle imprese di assicurazione, ai fini dell’iscrizione nella sezione C del
Registro;
c) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ai fini dell’iscrizione nelle sezioni E o F del
Registro;
d) gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera, nonché
gli addetti dei call center dell’intermediario, prima di intraprendere l’attività;
e) i dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione assicurativa o
riassicurativa, nonché gli addetti dei call center delle imprese, prima di intraprendere l’attività.
.
Sono tenuti all’obbligo di aggiornamento professionale di cui alla presente Parte IV:
1.
le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro;
2.
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b) i soggetti di cui al comma 1.
3.

Art. 88 (Formazione professionale)

4.
1.
La formazione professionale è:
pertinente e adeguata rispetto all’attività da svolgere e in particolare ai contratti oggetto di
distribuzione;
mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e
competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione con la clientela.

La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di
presentazione della domanda di iscrizione o dell’inizio dell’attività, a corsi di durata non inferiore
a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91 della presente Parte IV.
I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un
numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettività dell’apprendimento, tenuto conto della
natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione.
La formazione professionale acquisita ai sensi e per gli effetti del presente articolo rimane
valida ai fini della reiscrizione nelle sezioni C, E o F del Registro o della ripresa dell’attività, se
l’inattività non si protrae per oltre cinque anni.
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1.

Art. 89 (Aggiornamento professionale)

1.
L’aggiornamento professionale è finalizzato all’approfondimento e all’accrescimento delle
conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia
dell’attività svolta e dei prodotti intermediati, all’evoluzione della normativa di riferimento ed alle
prospettive di sviluppo futuro dell’attività.
2.
L’aggiornamento professionale è svolto annualmente, a partire dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello di iscrizione nel Registro o a quello di inizio dell’attività di distribuzione. In
ogni caso, l’aggiornamento professionale è effettuato in occasione dell’evoluzione della
normativa di riferimento e, con riguardo alla rete distributiva diretta, in occasione
dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire.
3.
I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un
numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettività dell’apprendimento, tenuto conto della
natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di
aggiornamento.
4.
L’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 30
ore annuali, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91.
5.
In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per gli intermediari assicurativi a titolo
accessorio iscritti nella sezione E del Registro e per i relativi addetti all’attività di distribuzione
operanti all’interno dei locali, l’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a
corsi di durata non inferiore a 15 ore annuali. Nel caso di variazione dell’attività svolta, da
accessoria a principale o viceversa, i contenuti dell’aggiornamento e la durata dei corsi sono
determinati in base all’attività svolta in misura prevalente nel corso dell’anno.
6.
Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi per:
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1. a)intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro, temporaneamente non operanti a
titolo individuale ovvero tramite società iscritte nelle medesime sezioni, che abbiano provveduto
a dare comunicazione dell’inizio del periodo di inoperatività nelle forme stabilite dall’articolo 43;
59
2. b) i soggetti di cui all’articolo 86, comma 2, per i quali ricorra una delle seguenti cause di
impedimento: (i) gravidanza dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto,
sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate
ragioni di salute, nonché per l’adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in
presenza di figli minori; (ii) grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata
dell’impedimento;
3. c) gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali degli intermediari iscritti nelle
sezioni A, B, D, E o F del Registro, gli addetti dei call center e i dipendenti delle imprese, che
non svolgono temporaneamente attività di distribuzione in quanto assenti continuativamente per
oltre 6 mesi per cause diverse da quelle di cui alla lettera b) o destinati ad altro incarico.
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