
	  

 

COMUNICATO STAMPA 
 

ANAPA SEMPRE PIÚ GRANDE:  

NUOVI CONSULENTI AL SERVIZIO DEGLI ASSOCIATI  

Si allarga la platea dei consulenti professionali sui quali potrà contare Anapa. L’associazione, 
infatti, visto il crescente riscontro in termini politici e sindacali, ha deciso di ampliare il numero di 
professionisti/collaboratori in grado di soddisfare in modo tempestivo ed efficace le esigenze dei 
propri associati. 
 
Dopo l’update del sito internet dell’associazione (con layout più accattivante e maggiormente 
user friendly) e il trasferimento della sede nel prestigioso quartiere Parioli (Via Guido D’Arezzo 
16, Roma), ora l’associazione ha deciso di incrementare l'organico amministrativo e affidarsi a 
nuovi professionisti per migliorare l’assistenza e i servizi agli associati. 
 
Si possono annoverare tra i collaboratori:  

- il Prof. Avv. ALBERTO PIZZOFERRATO - del foro di Bologna - Professore Ordinario 
presso Università di Bologna di Diritto del lavoro e Diritto della sicurezza sociale - Direttore 
scientifico del Master in Diritto del lavoro e autore di pubblicazioni scientifiche e di redazione di 
riviste giuridiche di primaria importanza. Il prof. Pizzoferrato sarà il consulente generale di 
ANAPA per la trattativa del rinnovo del CCNL dipendenti e sarà dedicato prevalentemente 
all’assistenza legale agli associati in materia giuslavorista. 

- l’Avv. RAFFAELE GARGANO - del foro di Bari - già consulente dello SNA e attuale 
consulente di diversi Gruppi Agenti, esperto in materia di rapporti tra agenti/compagnie. L’avv. 
Gargano sarà dedicato prevalentemente all’assistenza legale agli associati ubicati nelle 
regioni dell’Area Centro- Sud e Isole. 
 
I suddetti nuovi consulenti vanno ad aggiungersi all’attuale struttura di ANAPA, che è composta 
da: 
 
- l’Avv. ANDREA BULLO - del foro di Milano - consulente di diversi Gruppi Agenti, esperto di 
diritto amministrativo e commerciale nei settori del diritto pubblico delle assicurazioni. L’Avv. 
Bullo, oltre alla consulenza generale di ANAPA, sarà dedicato prevalentemente all’assistenza 
legale agli associati ubicati nelle regioni dell’Area Centro-Nord. 
  
- il Dott. DAVIDE GIULIANO - Commercialista e Revisore dei Conti - consulente fiscale di 
diversi Gruppi Agenti ed esperto dell’impresa-agenzia. Il dott. Giuliano offre la consulenza 
generale agli associati ANAPA in materia fiscale. 
 
Ricordiamo, inoltre, che presso la sede di ANAPA, sono a disposizione tutti i giorni (nei seguenti 



	  

 

orari: lunedì – giovedì	  dalle ore 10 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 18,00 ed il venerdì	  dalle 9:30 alle 
13,30) per offrire la qualificata assistenza telefonica agli associati (tel. 06. 98387403): 
 
- il Dott. ANTONELLO GALDI - consulente generale, esperto di relazioni istituzionali, di 
materie legislative, economico-finanziarie, contabili e assicurative, con una consolidata 
esperienza nel settore dell’intermediazione assicurativa; 
 
- la Dr.ssa CLAUDIA ZOE' - responsabile amministrativa, con una consolidata esperienza 
nel campo del marketing associativo e nella realizzazione di eventi. 

La decisione di coinvolgere un maggiore numero di consulenti corrisponde anche al crescente 
numero di agenti che hanno deciso di aderire all’associazione Anapa, che ha visto aumentare 
nel 2014 in modo considerevole il numero di iscritti. 
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