
Idd, Anapa incontra il presidente dell’Econ, Roberto
Gualtieri
Autore: Redazione Insurance Connect
09/04/2018

https://www.insurancetrade.it/insurance/contenuti/intermediari/8035/idd-anapa-incontra-il-presidente-dell-

econ-roberto-gualtieri

 
Prosegue l’attività di lobbying per chiedere modifiche al recepimento in Italia della direttiva europea
sull’intermediazione

 

È stata ricevuta nella giornata di venerdì 6 aprile la delegazione di Anapa Rete ImpresAgenzia dall’onorevole
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Roberto Gualtieri, presidente dell’Econ. Oggetto del nuovo incontro la discussione in merito al decreto di
trasposizione della Idd, pubblicato dal governo uscente lo scorso 8 febbraio.

 Nello specifico, così come già espresso all’on. Gualtieri, la critica maggiore dell’associazione è rivolta al punto 19
dell’art.1 che modifica in modo sostanziale l’art. 117 del Codice delle assicurazioni, prevedendo la soppressione solo
per gli agenti di assicurazione e i 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 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”, commenta una nota di Anapa che
rileva come ci siano anche altri passaggi dell’atto governativo che andrebbero rivisti, “è il caso ad 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’art. 117 del Cap) che Anapa Rete ImpresAgenzia richiede un intervento tempestivo.

 Per questo Anapa Rete ImpresAgenzia, avendo appreso che in Senato è stata recentemente istituita la Commissione
speciale per l’esame degli atti urgenti presentati dal Governo, dopo aver verificato se il parere consultivo sull’AG516
fosse di tale competenza, prenderà contatti con i senatori facenti parte per sensibilizzarli sulla questione e ottenere
quindi da loro un parere negativo.

  
Nella foto: il presidente di Anapa, Vincenzo Cirasola e il presidente dell'Econ, l'on Roberto Gualtieri 
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