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19/6/2014 - A napa chiede all’A nia la ripresa delle trattat ive

Riprendere la trattativa per un nuovo accordo fra compagnie e agenti e salvare il fondo pensione
agenti:  sono i due pr incipali temi al centro della lettera che il presidente di Anapa, Vincenzo
Cirasola, ha inviato nei giorni scorsi all 'Ania. Rivolgendosi al presidente Aldo Minucci, Cirasola
sottolinea il propr io intento "di r iannodare i termini della trattativa sospesa lo scorso novembre, a
causa della nota indagine dell 'Autor ità garante della concorrenza e del mercato. Vista la chiusura
della suddetta indagine, sono a invitar la a r iprendere formalmente gli incontr i fra le parti, che ci
leggono in copia (i presidenti di Sna e Unapass, e i componenti della commissione distr ibuzione
Ania, ndr) al fine di giungere a una nuova negoziazione che dovrà, certamente, tenere ben in
considerazione quanto deliberato dall 'Agcm".
Cirasola sollecita anche un intervento di Minucci nella delicata partita del fondo pensione agenti
"per arr ivare a una rapida, e auspico, positiva conclusione del piano di salvataggio da presentare
senza più alcun indugio alla Covip, per scongiurare l 'eventuale commissar iamento del fondo. A tal
proposito, considerato che l' indagine dell 'Antitrust si è conclusa senza aver disposto alcuna
sanzione a car ico delle otto imprese soggette all ' istruttor ia, mi auguro vi sia un atto di
responsabilità e generosità da parte dell 'Ania, tenendo presente che facendo parte, da sempre, in
modo par itetico nel consiglio di amministrazione di Fonage, è politicamente e giur idicamente
corresponsabile al 50% della grave situazione in atto e di un eventuale default del fondo".

Per maggior i informazioni vis ita i l s ito:  www.anapaweb.it

ti segnaliamo anche il s ito:  www.ania.it

18/6/2014 - Sna: il 28 e 29 luglio congresso straordinario di verifica

Una ver ifica sul propr io operato sollecitata dagli stessi uomini di vertice, con un congresso
straordinar io che si terrà il 28 e 29 luglio. E’  la notiz ia inaspettata, e per certi versi clamorosa, che
arr iva dallo Sna, i l maggiore sindacato degli agenti di assicurazione italiani. S secondo una nota,
“Demozzi r ipresenterà la propr ia candidatura alla guida, con una squadra di esecutivo parzialmente
r innovata, r i lanciando la sua linea politica per poter affrontare, con il necessar io supporto della
base, le attuali diffici l i sfide per la tutela della categor ia”. “Negli ultimi due anni e mezzo Sna ha
ottenuto r isultati stor ici che hanno contr ibuito a r idisegnare le regole della distr ibuzione
assicurativa in Italia”, sottolinea Demozzi, “con effetti benefici non solo per gli agenti, ma per
l’ intero mercato, grazie a una maggiore concorrenza, e vantaggi per i consumator i. Provvedimenti
come la legge Fioroni-Vicar i 221 del 2012, che ha introdotto la l ibertà di collaborazione tra agenti
di assicurazione e il recente provvedimento dell ’Antitrust, che vincola le imprese di assicurazione a
r imuovere dai mandati di agenzia e dagli accordi integrativi aziendali ogni clausola che possa
limitare l ’eserciz io del plur imandato, sono una realtà soprattutto grazie alla tenacia e alla
convinzione con cui la squadra dir igente del sindacato ha svolto il propr io ruolo”.
Tre problemi da affrontare, sono all ’or igine della decisione di convocare il Congresso straordinar io.
“Le importanti questioni ancora irr isolte, quali i l r iequilibr io del bilancio prospettico del Fondo
pensione agenti, la trattativa con l’Ania per il r innovo dell ’Accordo nazionale e il contratto collettivo
dei dipendenti di agenzia”, spiega Demozzi, “sono di r i levanza tale da r ichiedere che gli iscr itti s i
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