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10 giugno 2014 - 11:19

I tavoli tecnici di confronto con AIBA, ACB, SNA,
UNAPASS, ANAPA, ABI e ANIA sono in programma a Roma il prossimo 17 giugno

Come accennato nell’articolo dello scorso 22 maggio, che riportava l’aggiornamento del documento di

lavoro della disciplina funzionale all’istituzione dell’ORIA, il nuovo organismo al quale saranno trasferite le
funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e

riassicurativi nonché la vigilanza sui soggetti iscritti nel registro stesso, il Ministero dello Sviluppo
Economico in collaborazione con l’IVASS, ha disposto un ciclo conclusivo di incontri di confronto con le
associazioni di categoria nell’ambito del quale “potranno essere formulate ulteriori valutazioni, onde

procedere alla tempestiva e definitiva formulazione della proposta del provvedimento in oggetto”.

In una nota inviata nella giornata di ieri, lunedì 9 giugno, ai diretti interessati, il MISE ha reso noto che gli
incontri si terranno il prossimo 17 giugno a Roma presso la sede della Direzione generale per il mercato,

la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (via Sallustiana, 53 – Sala riunioni).
Di seguito, la scaletta dei tavoli tecnici in programma:

Ore 14.00 – AIBA e ACB Broker;

Ore 15.00 – SNA, UNAPASS e ANAPA;
Ore 16.00 – ABI;

Ore 17.00 – ANIA.
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