
 

 

Le  Sezioni provinciali di  Alessandria ed Asti  

 

 

hanno il piacere di invitarLa 

all’approfondimento sul tema 
 

“L’ATTIVITA’  

DI CONTROLLO 

DELL’ISVAP PRESSO 

GLI INTERMEDIARI” 
 

GIOVEDI’ 

30 Settembre 2010 

alle ore 14.00 
presso 

 

Relais Rocca Civalieri 
Strada Cascina Rocca Civalieri, 23 

15028 Quattordio (AL) 

Tel:  0131 797333 - Fax: +39 0131 797390 

Con l’introduzione del Codice delle Assicurazioni, 
le Agenzie di Assicurazione sono state gravate 
da nuovi e complessi adempimenti che, se non 
correttamente conosciuti e  applicati, possono  
incidere sulla  gestione agenziale, con gravi 

risvolti economici in caso di controllo. 
Le problematiche normative che dobbiamo 

affrontare ogni giorno, impongono una maggiore 
attenzione. 

Con spirito formativo e al fine di fornire strumenti 
di controllo ai Colleghi, le Segreterie provinciali di 

Asti ed Alessandria  sono liete di invitarVi  a 
questo incontro come momento di 

approfondimento su un tema particolarmente 
delicato e sensibile per tutti gli intermediari. 

Data l’importanza di alcune disposizioni e i relativi 
processi sanzionatori a carico degli stessi che  
l’ISVAP ha predisposto, Vi chiediamo di non 

mancare . 

----------------------------------------------- 

Parteciperanno all’incontro: 
Domenico Fumagalli, 

(Componente Collegio di Garanzia ISVAP) 
Alfonso Peccio 

Vice Presidente Nazionale Sna 
Filippo Guttadauro 

Componente  Esecutivo Nazionale Sna. 
 

Al termine dei lavori verrà proposto  un 
test di verifica a ciascun partecipante che 
desideri la certificazione di n. 3 ore ai fini 

ISVAP (art. 38 Reg. 05/2006). 
 

PROGRAMMA DEI LAVORI  

Chairman  - Filippo Guttadauro 

 

ore: 14.00 – 14.15 
Arrivo e registrazione partecipanti 
 
ore: 14.15 
Saluto ai partecipanti 
Umberto Sartin  
Presidente Provinciale di Alessandria. 
 
ore: 14.45 
Introduzione di Alfonso Peccio, Responsabile 
nazionale area legale . 
 
ore: 15.30 
ISVAP:  la Vigilanza ispettiva nelle agenzie di 
assicurazione – adempimenti e sanzioni a carico 
degli intermediari. 
Domenico Fumagalli  
Esperto e componente del Collegio di Garanzia 
ISVAP.  
 
ore: 17.45 
Interventi e domande 
 
ore: 18.30 
Conclusioni dei lavori  
Salvatore Palma   
Presidente Provinciale di Asti 
 
Test di verifica per chi desidera la certificazione. 
 
Segue aperitivo offerto dall’organizzazione  
 


