
                                                                                          

 

 
Roma, 6 ottobre 2015 
(Prot. n. 11 - Ass/2015) 

Agli Associati ANAPA  
(in regola con la quota d’iscrizione 2015) 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA CONGRESSUALE STRAORDINARIA 

 

Cara collega e caro collega,  

 

a norma degli articoli 19.11 e 20.6 del vigente Statuto, convoco l’Assemblea Con-
gressuale Straordinaria in prima convocazione alle ore 23,00 del giorno 18 novembre 

2015 e in seconda convocazione 
 

alle ore 10.00, di giovedì 19 novembre 2015 

a ROMA presso il Centro Congressi del Radisson Blu es. Hotel 

Via Filippo Turati, 171 (circa 6 minuti a piedi dalla stazione Termini) 

 

con il seguente “ORDINE DEL GIORNO” 

1) Apertura Lavori; 

2) Approvazione proposte di modifica dello Statuto. 

 

Relativamente al punto 1), l’art.7 del vigente statuto riporta che “L'Assemblea congressuale è 

composta da tutti gli iscritti all'ANAPA, che al momento dell'apertura dei lavori siano in regola con il 

pagamento delle quote associative e si trovino nel pieno godimento dei propri diritti.” 

 

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento dello Statuto, “Ogni Associato 

può farsi rappresentare in Congresso da altro Associato purché facente parte della stessa Regione. 

Ogni partecipante ha diritto a un voto e può essere rappresentato per delega solo da altro Associ-

ato, salvo diverse disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo”. 

 

Per compilare la scheda di iscrizione o per esprimere la delega clicca qui. 

 

Il Presidente Nazionale 

    Vincenzo Cirasola 

 

 

 

 

 

http://anapa.webadv.org/index.php#inizio


                                                                                          

 

 

 
Roma, 6 ottobre 2015 
(Prot. n.11 - Ass/2015) 

Agli Associati ANAPA  
(in regola con la quota d’iscrizione 2015) 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA CONGRESSUALE ORDINARIA 

 

Cara collega e caro collega,  

 

a norma degli articoli 19.11 e 20.6 del vigente Statuto, convoco l’Assemblea Con-
gressuale Ordinaria in prima convocazione alle ore 23,00 del giorno 18 novembre 2015 e 

in seconda convocazione 
 

alle ore 11.00, di giovedì 19 novembre 2015 

a ROMA presso il Centro Congressi del Radisson Blu es. Hotel 

Via Filippo Turati, 171 (circa 6 minuti a piedi dalla stazione Termini) 

 

con il seguente “ORDINE DEL GIORNO” 

1) Apertura Lavori; 

2) Elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 

3) Relazione politica, morale e finanziaria della Giunta Esecutiva Nazionale; 

4) Dibattito Generale; 

5) Votazione 9 componenti del Consiglio Direttivo, 5 componenti del Collegio dei Revi-

sori dei Conti, 5 componenti della Collegio dei Probiviri; 

6) Proclamazione dei risultati e chiusura dei lavori. 

 

Relativamente al punto 1), l’art.7 del vigente statuto riporta che “L'Assemblea congressuale è 

composta da tutti gli iscritti all'ANAPA, che al momento dell'apertura dei lavori siano in regola con il 

pagamento delle quote associative e si trovino nel pieno godimento dei propri diritti.” 

 

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento dello Statuto, “Ogni Associato 

può farsi rappresentare in Congresso da altro Associato purché facente parte della stessa Re-

gione. Ogni partecipante ha diritto a un voto e può essere rappresentato per delega solo da altro 

Associato, salvo diverse disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo”. 

 

Per compilare la scheda di iscrizione o per esprimere la delega clicca qui. 

 

Il Presidente Nazionale 

    Vincenzo Cirasola 

http://anapa.webadv.org/index.php#inizio


                                                                                          

 

 

 

 

L’Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione è lieta di invitarla al 

 

1° CONGRESSO ORDINARIO NAZIONALE di ANAPA 

 
“Insieme per il nostro futuro” 

 
GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2015 a ROMA, 

presso il Centro Congressi del Radisson Blu es. Hotel 

Via Filippo Turati, 171 (circa 6 minuti a piedi dalla stazione Termini) – 00185 Roma 

tel. +39 06 44 4841  

PROGRAMMA DEI LAVORI 

 

SESSIONE STRAORDINARIA 

Ore 10.00 Registrazione dei partecipanti 

Ore 10.30 Apertura lavori: illustrazione delle modifiche statutarie e votazione 

 

SESSIONE ORDINARIA  

Ore 11.00 Apertura lavori: elezione Presidenza dell’assemblea 

Ore 11.10 Relazione politica, morale e finanziaria della Giunta Esecutiva Nazionale 

Ore 11.40  Dibattito generale  

 

SESSIONE ISTITUZIONALE PUBBLICA  

“Il ruolo sociale dell’agente e mercato assicurativo: aspettative, norme e com-

portamenti” 

Ore 14.15 Saluto di benvenuto di Vincenzo Cirasola 

Ore 14.30 Interventi Istituzionali:  

 Gianluca Galletti, Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare  

 Simona Vicari, Sottosegretario Ministero dello Sviluppo Economico 

 Enrico Zanetti, Sottosegretario Ministero dell’Economia e Finanza 

 Gaetano Quagliariello, Coordinatore Nazionale NCD 

 Aldo Minucci, Presidente ANIA  



                                                                                          

 

 Maria Luisa Cavina, Responsabile Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi 

dell’IVASS 

 Maria Luisa Coppa, Vicepresidente Confcommercio – Imprese per l’Italia  

 André Lamotte, Presidente BIPAR - European Federation of Insurance Interme-

diaries  

 

SESSIONE ORDINARIA ELETTIVA 

Ore 16.15 Ripresa dibattito generale e presentazione delle liste 

Ore 16.45 Votazione 

Ore 17.00 Proclamazione degli eletti e conclusione dei lavori 

Ore 17.15    Riunione del nuovo Consiglio Direttivo con elezione del Presidente Naziona-

le e nomina dei componenti della Giunta Esecutiva Nazionale 

 

L’ISCRIZIONE È GRATUITA 

Per iscriversi alla sessione straordinaria e ordinaria del Con-

gresso compilare la SCHEDA DI ISCRIZIONE che trovi clic-

cando qui. 

Per informazioni: 

SEGRETERIA ANAPA - tel. 06 98387403 email: congresso@anapaweb.it 

La registrazione al congresso sul sito www.anapaweb.it equivale alla conferma della Sua 

partecipazione all’evento, ed è pertanto vincolante per la prenotazione dei servizi che ri-

serveremo a Suo nome. Nel caso in cui, successivamente all’invio della scheda di adesio-

ne, non potesse più partecipare, La invitiamo, per motivi organizzativi, ad avvisarci tem-

pestivamente.  

La partecipazione al congresso permetterà, inoltre, di beneficiare gratuita-

mente di 2 ore di crediti valevoli ai fini della formazione Ivass, previo supera-

mento del test finale su piattaforma Ifoap. 

 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 

Coloro che fossero interessati al pernottamento alberghiero, possono contattare diretta-
mente:  

 
Radisson Blu es. Hotel ****  

Via Filippo Turati, 171 – 00185 Roma Tel. +39 06 44484700 - E-Mail: reserva-

tions.roma@radissonBLU.com 
 

facendo direttamente riferimento al presente evento.  
 

Ai sensi delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, si informa il partecipante 

http://anapa.webadv.org/index.php
http://anapa.webadv.org/index.php
http://anapa.webadv.org/index.php
mailto:reservations.roma@radissonBLU.com
mailto:reservations.roma@radissonBLU.com


                                                                                          

 

all’incontro che a) i suoi dati personali verranno trattati anche mediante elaborazione informatica, 

per le finalità relative alla sua partecipazione al corso e per eventuali successive comunicazioni da 

parte di ANAPA in merito a nuove iniziative; b) il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale 

rifiuto di comunicarli comporterà l’impossibilità di organizzare la sua partecipazione all’incontro; c) i 

dati saranno comunicati ai soggetti incaricati della loro gestione per il conseguimento delle finalità 

di cui al punto a) ed a quelli ai quali sia dovuto per obblighi di legge o contrattuali; d) egli ha diritto 

di chiedere in qualsiasi momento la cancellazione, trasformazione, aggiornamento, rettifica o inte-

grazione dei dati o di opporsi al trattamento degli stessi; e) titolare del trattamento dei dati è ANA-

PA (Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione). 

 


