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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

ASSICURAZIONI:  ANAPA, CON ANIA FISSATI PUNTI FERMI SU AGENTI

Cirasola, incontro di alto profilo politico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 ott - 'Un incontro di

alto profilo politico, ma ancora alla prime battute sul piano sostanziale'. Cosi' il presidente di Anapa,

Vincenzo Cirasola, descrive l'incontro tra l'Ania e le rappresentanze degli agenti avvenuto il 21

ottobre, che segna la ripresa del dialogo per riscrivere l'accordo collettivo degli agenti assicurativi

scaduto e disdettato nel 2006. 'Ancora non si e' entrati nel merito della trattativa e degli istituti

dell'accordo', ma - spiega Cirasola -la riunione ha permesso di 'fissare alcuni punti fermi sulla figura

dell'agente', ovvero 'un professionista dell'intermediazione assicurativa che svolge in maniera

autonoma e a proprio rischio e spese l'attivita' agenziale in base alla propria libera scelta

imprenditoriale'. Con la precisazione che 'non c'e' alcuna differenza' il monomandatario o il

plurimandatario sul piano giuridico. Cirasola esprime soddisfazione per il fatto che dal tavolo di

lavoro 'sono scomparse le ambigue figure dell'agente senza mandato oppure indipendente'. Su

questo aspetto le tre sigle di rappresentanza degli agenti sono state unite e si tratta di 'un

importante punto di partenza' per proseguire la trattativa per la riforma di un nuovo accordo

collettivo che rappresenti e tuteli la figura dell'agente professionista. In una lettera inviata all'Ania,

prima dell'incontro, Anapa ha sottolineato alcuni degli argomenti su cui deve vertere il confronto. In

particolare: una generale revisione che garantisca la conformita' dell'accordo con le principali

innovazioni legislative e regolamentari intervenute dal 2005 in poi, una nuova disciplina dei criteri di

indennita' e risoluzione e dell'istituto di rivalsa e una migliore definizione delle 'collaborazione tra

intermediari'. La prossima riunione tra i rappresentanti degli agenti e quelli delle compagnie

assicurative e' stata fissata per il 6 novembre e dovrebbe rivestire un profilo piu' tecnico.
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