GIORNATA DI STUDI IN MEMORIA DI ROLANDO MARTORELLI
VENERDÌ 21 MARZO 2014 - ore 09.30

Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Largo Chigi (ingresso da via Santa Maria in via, 37)
ROMA

CONVEGNO

Intermediazione assicurativa e comparatori
nel rispetto delle regole e per la tutela dei diritti dei consumatori

OBIETTIVI
Con il presente convegno, l'Unione Europea Assicuratori si pone come obiettivo quello
di chiamare le più importanti istituzioni del settore ad un confronto aperto sul tema
della disintermediazione del servizio assicurativo, in un'ottica di tutela della legalità,
della concorrenza, della trasparenza e dei diritti degli assicurati.
Le finalità dell'iniziativa non si esauriscono nella difesa del valore sociale
dell'intermediazione professionale, e non contemplano la demonizzazione del web e
delle moderne tecnologie informatiche, si sostanziano invece in una, non più
procrastinabile, richiesta di regole certe e uguali per tutti gli attori del mercato,
nell'interesse esclusivo dei consumatori.
Negli ultimi mesi, l'impegno di Uea su questo fronte si è concretizzato in un
significativo corpus di scritti – tutti disponibili sul nostro sito www.uea.it – una
documentazione copiosa e puntuale volta ad indagare il comportamento dei sedicenti
comparatori sotto molteplici profili, dall'aderenza alle regole del settore e alla
compliance, fino alle campagne pubblicitarie.

PROGRAMMA
ore 09.00 Registrazione dei partecipanti
ore 09.30 Prima sessione
Commemorazione di Rolando Martorelli attraverso il ricordo di Vittorio Giovetti,
presidente del Gruppo Agenti Fondiaria, e la consegna delle targhe alla memoria ai figli
Gloria, Alessandro e Roberto
Relazione introduttiva del chairman
Francesco Barbieri, Direttore di Attualità Uea
“Le linee guida Eiopa in tema di good practice dei siti web di comparazione”
Pierpaolo Marano, Professore Diritto delle assicurazioni, Università Cattolica del
Sacro Cuore e componente dello Occupational Pensions Stakeholder Group di Eiopa

Ore 11.00 Coffee break

Ore 11.20 Seconda sessione
Elena Bellizzi, titolare del Servizio Tutela del Consumatore di Ivass
Giuseppe Galasso, direttore area credito dell'Agcm
Massimo Greco, dirigente della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Mise
Vittorio Verdone, direttore centrale auto, distribuzione e consumatori dell'Ania

Ore 13.00 Considerazioni Finali
Filippo Gariglio, presidente Uea

Per ulteriori informazioni:
Diana Pastarini
Comunicazione e Relazioni Esterne Uea
diana.pastarini@uea.it – 338 1744978

