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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

ASSICURAZIONI: AGENTI ANAPA, TRE PROPOSTE PER MIGLIORARE NORME RC AUTO

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 gen - L'Anapa (Associazione Nazionale Agenti Professionisti

di Assicurazione) annuncia la presentazione di tre emendamenti sul tema della Rc Auto. Gli

emendamenti - spiega una nota - sono stati formulati grazie al confronto instaurato con Giulio

Cesare Sottanelli, capo gruppo di Scelta Civica in VI Commissione Finanze. L'associazione esprime

perplessita' sull'obbligo di proporre agli assicurati l'ispezione preventiva del veicolo per avere uno

sconto e chiede quindi che diventi facolta' e non obbligo. La norma sarebbe tra l'altro difficile da

applicare per gli agenti con sede nei centri cittadini o in zone a traffico limitato e si tradurrebbe in

un ulteriore aggravio di costi. Anapa considera inoltre eccessive le sanzioni che dovrebbero restare

a carico delle compagnie e non degli agenti. Per semplificare gli oneri burocratici a carico degli

agenti sarebbe inoltre opportuno istituire un modello unico standard con le necessarie informative

precontrattuali, i potenziali conflitti d'interesse e l'adeguatezza dei contratti offerti. Questo

comporterebbe un considerevole alleggerimento nella relazione con il cliente e anche degli oneri a

carico degli agenti, evitando di pesare sui bilanci delle agenzie e di incidere sul lato occupazionale.

le agenzie e incidere sul lato occupazionale delle stesse. 'L'obiettivo e la ratio del Dl sono

pienamente condivisi da Anapa, ma riteniamo molto importante che si vada verso una

semplificazione degli oneri burocratici il cui carico e' diventato insostenibile non solo per noi

operatori del settore, ma anche per i nostri clienti", commenta Vincenzo Cirasola, presidente

Anapa, citato nella nota.
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