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Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano

giovedì 7 Ottobre 2021

ORIA: «SI VALUTA UNA MODIFICA DELL’IMPIANTO NORMATIVO»

7 Ottobre 2021 

È quanto a�ermato dal viceministro presso il Mise con delega alle assicurazioni nel corso di un incontro in
Senato con una delegazione di Anapa Rete ImpresAgenzia.  
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  «Alla luce delle istanze sollevate dalle

associazioni di rappresentanza

coinvolte, tra cui Anapa, sulla

procedura di costituzione dell’Oria (il

futuro Organismo per la registrazione

degli intermediari assicurativi, ndr) si

stanno facendo delle valutazioni di

carattere tecnico». È quanto a�ermato

da Gilberto Pichetto Fratin,

viceministro presso il Ministero

dello Sviluppo Economico (con

delega alle assicurazioni),

rispondendo alle osservazioni

sollevate da Anapa sulla disciplina

organizzativa, appunto dell’Oria, nel

corso di un incontro in Senato a

Roma (nella foto), a cui hanno preso

parte una delegazione

dell’associazione degli agenti (che era guidata dal presidente Vincenzo Cirasola) e anche Anna Maria Bernini,

capogruppo di Forza Italia.

Pichetto Fratin ha aggiunto che «sebbene l’Oria derivi da una norma di legge, si sta valutando una modi�ca dell’impianto

normativo a�nché il Rui possa rimanere all’interno di Ivass».

Per Cirasola «si tratta di un risultato molto importante, che tiene conto delle osservazioni critiche avanzate da tutte le associazioni di

rappresentanza degli intermediari assicurativi e dalla stessa Ania».

Durante l’incontro, ha fatto sapere Anapa attraverso una nota, sono state evidenziate le principali problematiche che

devono a�rontare quotidianamente gli intermediari assicurativi, a partire dalla «smisurata» burocratizzazione derivante

dall’«eccessiva» produzione normativa, che va a distogliere risorse «importanti» all’attività consulenziale, nella «decisiva»

fase di ripartenza. (fs)
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6 Ottobre 2021

Nel 2020, considerata l’emergenza sanitaria,
l’Ivass ha tenuto costantemente sotto
osservazione il ...

SOLVIBILITA’ INFERIORE AL 130%: LE OPERAZIONI DI
RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE
COINVOLTE HANNO SFIORATO IL MILIARDO DI EURO
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