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Un documento congiunto contro l'Oria
Acb, Aiba, Anapa, Sna, Uea e Unapass firmano un memorandum che contesta punto per
punto tutte le cose che non vanno del nuovo organismo che vigilerà sull'intermediazione
tradizionale. Lunedì su Insurance Daily, un ampio approfondimento

Un documento molto dettagliato e, fatto rarissimo, redatto
e controfirmato da tutti i presidenti delle principali
associazioni di categoria dell'intermediazione assicurativa
professionale: Acb, Aiba, Anapa, Sna, Uea e Unapass, senza
distinzione tra agenti e broker. Tutti uniti contro un solo
obiettivo l'Oria: l'organismo di diritto privato che è chiamato
a tenere il registro unico degli intermediari, vigilare e
sanzionare, in luogo dell'Ivass.

Sono tanti i punti su cui gli intermediari non sono d'accordo:
a partire dalle norme primarie per arrivare a quelle

secondarie passando dall'eccesso di delega. Non vanno bene le nuove categorie del Rui, le sanzioni, la
governance, la vigilanza, la modifica del Codice delle assicurazioni, le regole del gioco e quelle che dovrebbero
limitare i conflitti di interesse. Tutto sbagliato, quindi, tutto da rifare per gli intermediari: sempre alle prese con
novità che si insinuano nel quotidiano svolgimento della professione e che, lamentano, non fanno altro che
complicare il loro lavoro a deterioramento del loro business. 

Si parte delle obiezioni che riguardano la normativa primaria di emanazione dell'Oria, che prevede l'istituzione di
un organismo di diritto privato con competenze pubblicistiche deputato alla vigilanza sugli intermediari
assicurativi. Tale organismo, a capitale privato, è sottoposto al controllo di Ivass che svolge l'attività di
regolamentazione, ma è retto da un sistema piramidale che scarica le responsabilità a cascata: Ivass
supervisiona, gli organi di Oria vigilano sugli intermediari di primo livello (agenti e broker) che a loro volta devono
badare ai collaboratori. Ivass, una volta completato il percorso di istituzione di Oria, si occuperà solo di vigilare
direttamente sulle compagnie. "Il  modello - si  legge nel documento - ci  pone molti dubbi e critiche sulla sua
efficienza poiché è un modello che non ha eguali  in Europa (le Autorità sui comportamenti si  occupano di scrivere
le regole e vigilarle per tutti  gli  operatori di settore, vale a dire compagnie e intermediari)".

In merito dei singoli punti più critici; in primis c'è la questione del Comitato promotore che sarà nominato da
Ivass e si occuperà della redazione dello statuto e della gestione dell'organismo nel primo triennio. Gli
intermediari denunciano una "mancanza di chiarezza sui criteri di selezione e nomina", perché non ci sono
indicazioni sui criteri di selezione da parte di Ivass.
Seguono poi contestazioni sulla composizione dei nuovo elenco (esclusione degli  E), sulla presenza delle
compagnie nell 'assemblea che dovrà a regime governare Oria, su nuove possibil ità di vendita per banche, Poste e
promotori finanziari. Ma soprattutto sulle sanzioni, giudicate eccessive, come l'introduzione della sospensione in
luogo della censura.

Lunedì, 14 luglio, su Insurance Daily, potrete trovare un lungo articolo che entrerà nel dettaglio di tutte le
contestazioni mosse da Acb, Aiba, Anapa, Sna, Uea e Unapass alla bozza di regolamento per la nascita di Oria.
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