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Anapa e Unapass, a Bologna il 3° forum Gaa
Appuntamento il 18 novembre: tra i temi caldi, il salvataggio dell'Fpa e il rinnovo del Ccnl dei
dipendenti di agenzia

Anapa e Unapass hanno indetto per il prossimo 18
novembre a Bologna il 3° Forum Gaa (riservato ai presidenti
dei gruppi aziendali agenti e ai componenti delle rispettive
giunte esecutive nazionali) per affrontare alcune tra le più
urgenti tematiche che interessano l'attività degli agenti
italiani, su tutte il rinnovo del Ccnl dipendenti di agenzia, e
soprattutto la crisi finanziaria del fondo pensione agenti
(Fpa), su cui incombe lo spettro del commissariamento
della Covip; inoltre, sempre su quest'ultimo fronte, la
normativa vigente consente soltanto per un periodo
limitato di tempo la sospensione dei trasferimenti delle
posizioni individuali degli iscritti attivi presso altri fondi

pensione. Al momento l'Ania ha offerto 16 milioni di euro a titolo di contributo straordinario (non più
negoziabile): Anapa e Unapass, pur valutando insufficiente questo importo, "con senso di responsabilità", si sono
dette disposte "al salvataggio del fondo", spiega una nota congiunta delle due associazioni, considerando
l'impegno dell'Ania "alla salvaguardia delle prestazioni mutualistiche, al mantenimento del 50% della
contribuzione totale e alla possibilità di aumentare le dotazioni straordinarie a benefico degli agenti, tramite la
contrattazione di secondo livello".
L'altro tema di primo piano, la trattativa per il rinnovo del Ccnl dei dipendenti di agenzia è giunta alla sua
conclusione, con Anapa e Unapass da quasi un anno impegnate in un confronto con le organizzazioni sindacali.
"Allo scopo - scrivono le due associazioni - è stato negoziato un razionale nuovo Ccnl che sull'impianto normativo
procede a una ridefinizione delle declaratorie dei profili professionali e l'abolizione degli automatismi". Sul piano
economico il nuovo impianto prevede un adeguamento tabellare al tasso d'inflazione reale per gli anni già
trascorsi e programmata per il futuro. 
"Su questi temi e sugli altri che eventualmente emergeranno in sede di dibattito", Anapa e Unapass "ritengono
necessario e fondamentale acquisire il punto di vista e il contributo dei Gruppi agenti per portare avanti e rendere
proficua ed efficace l'attività politica e sindacale svolta in rappresentanza e a tutela della categoria".
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