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Anapa, il 25 giugno riunione degli organi direttivi
Tra i temi in discussione, la trattativa del Ccnl dipendenti, il futuro dell'Fpa e l'accordo
imprese/agenti

È fissata per il prossimo 25 giugno a Bologna la riunione degli organi direttivi di Anapa.
L'appuntamento, al quale parteciperanno la Giunta esecutiva nazionale, il
Coordinamento dei gruppi agenti e il Consiglio direttivo dovrà affrontare le questioni
più urgenti e definire le prossime linee strategiche per tutelare la categoria. Il primo
argomento all'ordine del giorno, per urgenza e importanza, sarà l'esito della trattativa
con le organizzazioni sindacali per il rinnovo del Ccnl dipendenti di agenzia, iniziata lo
scorso autunno unitamente a Unapass, e arrivata ormai a conclusione. Su questo punto
il Consiglio direttivo dovrà deliberare se vi siano o meno le condizioni per approvare il
nuovo impianto contrattuale. Alla discussione sarà presente, oltre alla commissione di
lavoro, anche il consulente di Anapa, l'avvocato Alberto Pizzofferrato, professore
ordinario di Diritto del lavoro nell'Università di Bologna e direttore del master
universitario in Diritto del lavoro.

A seguire saranno discussi altri stringenti temi di attualità sindacale, come lo stato delle relazioni industriali con
l'Ania alla luce dell'esito dell'istruttoria avviata dall'Antitrust nei confronti di otto gruppi assicurativi. Su questo
punto, Anapa intende valutare in che modo riprendere la negoziazione per un nuovo accordo collettivo
imprese/agenti e del contributo per il salvataggio del Fondo pensione agenti. In merito a questi due argomenti,
lo scorso lunedì, il numero uno di Anapa, Vincenzo Cirasola, aveva scritto al presidente dell'Ania, Aldo Minucci,
inviandogli una richiesta di incontro.
Tra gli altri punti all'ordine del giorno, le audizioni avute dai vertici di Anapa con Ivass a proposito dei nuovi
provvedimenti sulla semplificazione amministrativa, e il tema, ancora in via di discussione, riguardante il
recepimento delle linee guida dell'Eiopa per la gestione dei reclami da parte degli intermediari. "Anapa - spiega
Cirasola - è in piena attività su tutti i tavoli più importanti, per cercare di tutelare gli interessi degli agenti
professionisti di assicurazione, che in questi ultimi anni stanno subendo un'acerrima concorrenza dagli altri canali
distributivi con conseguente grave crisi d'identità e di redditività".
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