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19/05/2022 ANAPA, CIRASOLA CONFERMATO PRESIDENTE

Vincenzo Cirasola è stato confermato presidente di Anapa. A deciderlo, il gruppo 

direttivo eletti dal terzo congresso ordinario nazionale, svoltosi ieri a Roma, e d

nominati la scorsa settimana.

Cirasola ha poi nominato Roberto Arena e Paolo Iurasek vicepresidenti e Michele

prossimi giorni sceglierà anche i componenti della nuova giunta esecutiva nazionale

Il nuovo consiglio. Nel dettaglio, il nuovo consiglio direttivo comprende, oltre a C

anche Federico Serrao, Stefano Maestri Accesi, Michele Mainol�, Erik Somaschi

I nuovi revisori dei conti sono Fulvio Galli, Vittorio Schettino, Massimo Lam

Cavalluzzo. Come probiviri, invece, sono stati scelti Stefano Tasselli, Carlo Fran

Munafò e Massimo Pipesso.
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I presidenti regionali.  I presidenti regionali già eletti la scorsa settimana sono 

Molise), Domenico Cugliari (Calabria), Fatima Damiano (Campania), Diego Milani 

Crivellari (Trentino-Alto Adige), Angelo Migliorini (Friuli Venezia Giulia), Massimo

(Liguria), Giancarlo Locatelli (Lombardia), Samuele Antinori (Marche), Martina M

Alessandro Nardilli (Puglia e Basilicata), E�sio Nocco (Sardegna), Rosario Palerm

Vincenzo Lamendola (Umbria) e Paola Salsi (Veneto).

Nel corso del congresso, si anche svolto il dibattito Il ruolo sociale ed economico del

pandemia, che ha visto la partecipazione di  Gilberto Pichetto Fratin, viceminis

delega alle assicurazioni; Riccardo Cesari, membro del consiglio Ivass; Maria Bia

Giovanni Calabrò, direttore generale Tutela del consumatore di Agcm.

Le osservazioni dell'Ania...  In particolare, la presidente dell'Ania ha a�ermato 

centrale nel sistema assicurativo: "Le ricerche di mercato", ha detto Maria Bianca F

individui sempre più spesso soluzioni assicurative sul web ma, al contempo, n

professionista che lo supporti nella scelta de�nitiva della copertura assicurativa da s

sue esigenze, a riprova dell’importanza del fattore umano. E' perciò decisiva l’arm

professionale e l’a�namento delle tecniche di gestione dei dati e di soddisfazi

... e dell'Ivass. Cesari ha invece posto l'accento sull'intermediazione abusiva, c

polizze auto. Un fenomeno che, ha detto, "è estremamente nocivo non solo per

economico, si trovano esposti a fermi e sanzioni amministrative per circolazione irr

di settore (intermediari e compagnie) vittime anch’essi in misura crescente di furt

reputazionali ed incremento dei rischi legali cui sono esposte".

L'Ivass, ha a�ermato Cesari, sta ora lavorando  "a un nuovo progetto per contr

pubblicazione di una sorta di white list dei siti internet di intermediari rego

veri�ca preventiva - da parte dei provider e dei motori di ricerca, ma anche deg

esistenza e legittimazione degli interlocutori assicurativi con cui si accingono a  int

consumeristici, assicurando così una e�cace azione antifrode preventiva".

di Roberto B
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