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La delegazione di Anapa incontra Roberto Gualtieri (primo da destra)
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IDD: L’ATTIVITA’ DI LOBBYING DI ANAPA PROSEGUE
 
L’associazione incontrerà a breve in veste istituzionale i nuovi legiferanti al Governo per portare avanti
le istanze relative al decreto. Intanto una delegazione ha incontrato…   

Anapa Rete ImpresAgenzia prosegue la sua attività di lobby istituzionale in merito al decreto di
trasposizione della Idd, pubblicato dal governo uscente lo scorso 8 febbraio. L’associazione di
categoria degli agenti presieduta da Vincenzo Cirasola ha atteso l’insediamento del nuovo
Parlamento e a breve incontrerà in veste istituzionale i nuovi legiferanti per portare avanti le istanze
relative al decreto.

Secondo quanto si legge in una nota della stessa Anapa, «la critica maggiore, anche se non
esclusiva, è rivolta al punto 19 dell’articolo 1 che modifica in modo sostanziale l’articolo 117 del Codice
delle assicurazioni private, prevedendo la soppressione solo per gli agenti di assicurazione e i
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rispettivi collaboratori (ne sono esclusi i broker e gli intermediari “accessori”) della facoltà di incassare i
premi dei clienti attraverso il conto corrente separato intestato all’intermediario. Così stabilito»,
continua Anapa, «i clienti di agenti e subagenti dovrebbero pagare i premi delle loro polizze
direttamente alle imprese assicuratrici. Questo comporterebbe una notevole disparità di trattamento
tra i vari operatori del mercato». Ma Anapa non si ferma qui, perché evidenzia altri passaggi dell’atto
governativo «che andrebbero rivisti»; è il caso per esempio «della nuova figura dell’ausiliario, delle
novità relative all’impianto sanzionatorio, così come per l’Oria, è su questa specifica disposizione (la
modifica dell’articolo 117 del Cap) che l’associazione richiede un intervento tempestivo».

«Siamo in attesa di conoscere se sarà demandato alla Commissione speciale per l’esame degli atti
urgenti presentati al Governo la discussione del Decreto Legislativo AG516. Se così fosse ci
rivolgeremo ai senatori preposti per chiedere la revisione dell’impianto e per far accogliere le nostre
istanze», ha sottolineato Cirasola. Intanto, venerdì scorso, una delegazione di Anapa è stata ricevuta
da Roberto Gualtieri, presidente Econ (Commissione per i problemi economici e monetari). Nel corso
dell’incontro si è parlato anche di Idd. (fs)
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