
	  

	  

COMUNICATO STAMPA 
L’IVASS INVITA ANAPA IN MERITO ALL’INDAGINE SUL “FAR WEST” DEI 

COMPARATORI WEB. 
 
Roma, 13 gennaio 2014 – Invito ufficiale a collaborare sull’indagine sui comparatori web che 
sarà avviata il prossimo 4 febbraio. L’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ha 
richiesto ad ANAPA (Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione) di 
partecipare attivamente con il proprio contributo in merito all’indagine dell’Autorità sui 
comparatori web  
 
L’invito è la giusta conclusione del processo già avviato lo scorso dicembre quando in 
occasione della diffusione della notizia di avvio d’indagine da parte dell’Autorità di Vigilanza, 
ANAPA si era resa disponibile a intervenire nel procedimento fornendo eventualmente il 
materiale in corso di raccolta. 
 
A tal fine, infatti, ANAPA ha recentemente attivato una casella di posta elettronica dedicata 
(comparatori@anapaweb.it) per consentire ai propri aderenti – oltre duemila agenti assicurativi 
sparsi sull’intero territorio nazionale - e a tutti gli agenti interessati di segnalare le eventuali 
anomalie riscontrate nell’attività dei comparatori web, in modo da poter verificare, caso per 
caso, la loro compatibilità con la vigente normativa in tema di intermediazione e con i principi di 
leale concorrenza e, ove ne ricorrano i presupposti, adottare le opportune iniziative, anche a fini 
legali. 
 
“ANAPA ha avuto il merito di essere stata la prima a lanciare l’allarme sul rischio di 
disintermediazione, in particolare nel ramo RCAuto; rischio che le novelle legislative hanno 
sicuramente acuito. Per questo motivo l’invito di Ivass lo interpretiamo come segno di grande 
fiducia nei confronti della nostra associazione e rappresenta per noi un gesto di responsabilità 
nei riguardi degli agenti e del mercato, che necessitano di trasparenza e di condivisione di 
regole” afferma Vincenzo Cirasola, presidente nazionale di Anapa.  
 
L’invito di Ivass fa seguito a un’altra convocazione, quella del 15 febbraio, che ha l’obiettivo di 
affrontare insieme alle associazioni dei consumatori gli importanti temi del rapporto tra 
intermediari e clientela in fase pre e post vendita, oltre che quello del contributo che gli stessi 
intermediari possono dare nella “costruzione” dei prodotti assicurativi sempre più rispondenti 
alle esigenze e ai bisogni dei consumatori. 
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