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15/7/2014 - A napa su Oria: posit iva la compattezza degli intermediari

Soddisfazione per la compattezza che le associazioni di agenti e broker hanno dimostrato sul caso-
Oria. L'ha espressa una nota di Anapa, una delle associazioni che hanno firmato congiuntamente la
lettera a ministero dello Sviluppo economico, Ivass e commissioni par lamentar i, espr imendo dubbi
sul nuovo organismo di vigilanza del settore (l 'Or ia, appunto). Organismo che, lo r icordiamo, è
destinato a vigilare sugli intermediar i sotto il controllo dell ' Ivass. Il documento, siglato insieme da
Sna, Anapa, Unapass, Uea, Aiba e Acb, ha in effetti unito, almeno per questa causa, anche
associazioni e personaggi che nel recente passato sono stati protagonisti di schermaglie verbali e
posizioni polemiche. Pr imi tra tutti, i l s indacato guidato da Claudio Demozzi e l 'associazione
presieduta da Vincenzo Cirasola. Quest'ultimo si è augurato che l'unità d’ intenti “possa perpetrarsi
anche in altr i contesti”, sottolineando che le sei associazioni hanno “messo da parte le differenze
sull ’evoluzione che interesserà il mercato assicurativo nel prossimo futuro per condividere le
istanze da far pervenire al ministero dello Sviluppo economico, allo scopo di evitare che con
l’ istituzione del nuovo organismo si possano arrecare ulter ior i aggravi e car ichi di responsabilità
all ’attività delle migliaia di operator i dell ’ intermediazione”.
In particolare, nella lettera congiunta, i sei firmatar i avevano espresso obiezioni su molti punti. Tra
questi, le regole, r itenute non chiare, che regolerebbero la composizione dell 'assemblea;
l' inclusione nell 'organismo delle associazioni delle compagnie, che secondo i firmatar i non ne
avrebbero dir itto;  i l nuovo sistema sanzionator io, che prevederebbe anche la sospensione (definita
“sproporzionata”);  i l meccanismo troppo burocratico del procedimento di convalida dell ' iscr iz ione;
la soppressione della sezione E del Rui e l 'or ientamento che ammetterebbe, tra i collaborator i
professionali, solo persone fis iche (questa misura, è scr itto nella lettera, costr ingerebbe 12.200
aziende a essere liquidate). Le tematiche emerse, ha osservato Cirasola, “rappresentano soltanto
alcune delle cr iticità r i levate che evidenziano, probabilmente, un eccesso di delega nella redazione
del decreto istitutivo”. Ora, i rappresentanti di agenti e broker attendono la replica del ministero.

10/7/2014 - Roberto Confort i è il nuovo presidente Uea

Roberto Conforti diventa presidente dell 'Uea (Unione europea assicurator i). La nomina è avvenuta
nei giorni scorsi a Milano, nel corso del pr imo consiglio direttivo Uea, successivo all 'assemblea
elettiva del 7 giugno. Gli undici consiglier i eletti per i l tr iennio 2014-2017 hanno nominato per
acclamazione, oltre al neopresidente Conforti, anche Francesco Barbier i alla vice-presidenza e
Roberto Sanna alla car ica di segretar io tesor iere. "Quest’ incar ico è insieme un onere e un grande
onore”, ha dichiarato Conforti, “in questi anni l 'associazione ha portato avanti campagne di grande
r ilevanza per la difesa della legalità, della concorrenza e dei dir itti del consumatore, concetti molto
spesso da più parti sbandierati, ma sempre meno realmente compresi e vissuti nel loro portato
etico e sociale. Su questi grandi temi Uea intende mantenere alta l 'attenzione anche nei prossimi
tre anni, per continuare a onorare la mission dei padr i fondator i e promuovere la cultura
assicurativa di cui questo paese ha, oggi più che mai, bisogno".
Il neopresidente di Uea, che succede a Fil ippo Gariglio, ha poi confer ito a ogni consigliere
specifiche deleghe operative, r iservando per sé la rappresentanza legale e i rapporti istituzionali
con Author ity, Ania (Associazione nazionale tra le imprese assicuratr ici), associazioni degli
intermediar i e di categor ia, Assoetica. Le deleghe operative sono state assegnate a:  Francesco


