
La categoria si spacca

napa: al via con
questi o iettivi
Dopo una lunga gestazione, i presidenti di alcuni gruppi
agenti annunciano la nascita della terza rappresentanza
sindacale. Ecco gli uomini al vertice, i programmi e le prospettive
della nuova associazione.
Fabio Sgs'Oi

a 1Il0SS0 i primi passi in silellzio e
già prima della scur::;a estate il qua-
dro era chiaro. Questione di telll-

po, ancora qualche Illese per delÌnire le ul-
tillie operaziolli bllrocratiche. Poi, lo SCOI'-
so;:;O lIovembre, a Bologlla, ha visto la li ICI:'
in moclo ufficiale. L'AJlapa, acronimo cii As-
sociazione nazionale agenti proff'ssionisti
cii assicurazione, è diventati! realtù e mira a
diventare il sinclal'ato di riferimfllto clegli
agellti assicurativi. Progetto alnbizioso
CJuelio della neonata associazione ... Ascol-
tare, metabolizzare cosa vogliollO gli agell-
ti, è la nostra missiolle, il faro che l'i illdi-
cherà la rolla da sf-'guiren, ha detto Vin-
cenzo Cirasola, presidente Ilaziolialt, di
Allapa. "Vogliallio accorciare le distallze
che separano il mondo degli agenti da chi
artualmente li rappresenta, abolellClo illutili
personalismi e clando spazio a chi si muove
per l'interesse clelia collettivit!!. Vogliamo
riservare una pal'1icolare attenziolle a tuui
quei colleghi (circa iI6b%c1egli agenti di as-
sicuraziolle, /IdI') che hanllo deciso cii non
aderire il nessun simlacato e che non han-
110 nessuna tutela, probabilnlellte convillti
l'he siano suflìcienti quelle garalltite dai
propri gruppi agenti. Non illlelidiaino divi-
dere ideologicanlente la categoria iii buolli
e canivi. in angeli e denlOlli. in pluri t' 1110110

mandatari. Lp contrapposizioni ideologil'ile

IUtimone
Nell'incontro che ha sancito la nascita dell'Anapa,
è stato nominato presidenteVincenzoCirasola
(al centro). Il nuovo leader ha indicato gli otto
componenti della giunta esecutivanazionale,
designandocome suoi vice AlessandroLazzaro(a
sinistra)ed Enrico Ulivieri (a destra).
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a tuni i livelli si SOIiOestinte COli il secolo
scorso. Anapa si pone l'obit'tt ivo di dar voce
t· di rapprest'lItart' gli interessi cii tutti gli
agl'liti di assicmaziont' italimli. assil'I Il'all(I o
loro ulI'ellìCilce tutl-'Ia silldacale. illdivi-
c1mllldo nuovi Illodelli di bll"illcss al passu
l'OIl i telilpi e t'Oli le Iluove dillanliclw cii
nlercalO Illa. allo stesso lt'llIpO, rispettando
illiche il Illodello a.~·ell%iale che ciasnilio.
lIelia pl'Opria liberl;1 c1'illlprt'sa. illtl'lHla per-
segllire. NUII l'Olldurrellio batlagli(" né di
l·etl'Og'uarclia. Itè o!tranziste. La II/issil)// di
Anapa è quella di tutelare. prOlliuovere e
accre,;cere il busilless agcllziale assicurati-
vo e lo faremo operandu COli le Illigliori
ellergie e Illellii illuminate. COli Il- cOlllpe-
tellze cOllsolidate in alilli di esperiem:a e
con i più sollsticati 1I1e;.:ziattualmente cli-

spollibili".

I fondatol'i Ma chi c'è dietro questo
nuovo organismo sindacale? E come è na-
to? Tutto parte dal famigerato articolo 34
ciel decrelO sulle liberalizzazioni (febbraio-
Inarzo scorso) e dalla politica strategica as-

sunta clagli altri due sindacati agenti, lo Sna
l' l'Unapass. strada facendo. Una politica
contestata vivanlf'llre da 12 presidenti di
gruppo agenri che. a l'avallo della scorsa
est,i1e, hanno seriamente viraro per la costi-
tuziolle di Lilla nllova associazione. Troppo
distallti le posizioni con le altre due rappre-
sentanze.
Tre. in particolare, sono stati i presidenti
di gruppo che, alla lirte del Illese di febbra-
io scorso, hanno dato illù alle proteste. ilU-
tosospelldendosi l" dissociandosi in parti-
colare dalla linea adottata da Sna: Giusep-
pe Consoli, presidente del gruppo agenti
Itas. Endco Ulivie.-i. presidente ciel grup-
po agenti Zurich, e Roberto Arena, presi-
dente del gruppo agenti Vittoria. Le ragio-
Ili dei tre "dissidenti" sono state sposate
stl'ada facelldo da altri nove presidenti di
gTllppO: Giovanni Trotta (Allianz L10yd
Adriatico), Fede.-ico Se •.•.ao (Augusta),
Alessandro Lazzaro (gruppo agenti Axa
Italia), Pierangelo Colombo (Aviva),
Lettedo Munafò (Carige), Bruno Coc-
cato (Cattolica), Vincenzo Cirasola (Ge-
Ilerali), Luigi Mingozzi (Italiana) e Fran-
cesco Bovio (Milano. Magap). Turti sono
arrivati lìllo iii fonclo. CI esclusione di Bo-
vio.
[)al gruppo dei "presidenti dissidenti" si è
passati al Comitato costituente. fino ad arri-
vare ad Anapa. Va c1e110che lino alla fine cii
settembre si è cercato una liaison con Una-



passoma alla fine quest'ultima h<'lpreferito
rim<'lnere cla sola e tentare lIna fusione con
Sna che a oggi appare assai improbabile.

ili timone Nell'incontro di Bologna del
30 novembre scorso, il comitato costituen-
te ha nominato all'unanimità Cirasola pre-
sidente nazionale, il qLI<'lIc a ;;U;I volta hi! in-
cliGlto gli 0110 cOlllponcnli della giunta ese-
cutiva nazionale. designando quali suoi vi-
ce Lazzaro e Ulivieri. Gli altri sei membri
sono Colombo. Coccato. Arena. TrOIli!.
Mingozzi e Angelo Breglia (segretario ge-
nerale). ex vice presidente della provincia-
le Sna di Parma ecl ex vice coordinatore
della Regione Emilia ROlllagna.
Oltre che clag'li elenivi e dai presidenli di
gruppo già citati. il consiglio dirertivo della
nuova associazione è composta da 20 presi-
denti regionali. Si l'l'alla di Robel-to Fran-
za (Piemonte). Giovanni Benedetti (Val-
le d'Aosta), Stefano Ripoli (Lombardia).
ex presidente ciel gruppo agenti Uia I~asecl
ex presidente provinciale Sna di Bergamo.
Davide Mailld (Liguria). Ermanno Cw'-
ner (Trentino). Donato LlIcchetta (Vene-
to). Silvano Rinaldi (Emilia I~OIliagna).
Waltel' Godina (friuli). Samuele Anti-
nori (Marche). Stefano MaestJ'i Accesi
(Toscana). Andrea TJ'Ombetti (Lazio).
Claudio Saltalippi (U mbria). Gennaro

Antonio AmoJ'OSO (Molise). Renzo Di
Lizio (Abruzzo). Emiliano Sisto (Puglia).
Enzo Peluso (Calilpania). Domenico
Cuglial; (Calabl:ia). Michele Pascarelli
(Basilicata). Giovanni Puxeddu (Sarcle-
gna). ex vice coordinatore Sna della regio-
ne Sardegna. e Antonino Calia (Sicilia).
Per l'attività di consulenza. l'Anapa si e afli,
data ad Antonello Galdi. ex direttore del-
lo Sna siluralo c1all'attuale esecutivo ciel
Sindacato nazionale agellt i nellilarzo SCOI'-
so. Caldi. persoml stimatil fra gli acldel1i ili
lavori. è stato anche membro del comitato
cii amministrazione del Bipar (Feclerm:ione
emopea degli inlermediari assicllrat'ivi) e

ha IIn passato iII C()nfindll~tria. Per qUi!l!\O
riguarcla. invece. Iii cOllsulellza iII illllbilo
legale. l'associaziolle si avvarril d('II'avvo,
GIIO Andrea Hullo dello stlldio legale BIII-
I()-I~anieri di Milano. Alla pres('llIazionc di
Bologna hanllo preso pane. in qualil;1 cii in-
vitai i. anche Pasquale Laera. storico ex
prcsidf'lIte df'1 gruppo ag'ent i I.loyd Adria-
tico l'cl Elio Pugliese. ex presiclelltf' cii
Uf'a (Unione ellropea assicliralOri).

Il programma La nuova associazio-
ne, che ha sede legale in via Boncompagni
21 a Roma e che si è data anche un codi-
ce etico, hi! g-iillìssato la sila prillia COllvell-
tioll. cile si lerr;1 il prossimo 7 febbraio a
Milano. Sal'il iII qllella occasiolle che ver-
ranno presf'ntali g'li obiellivi SI l'illegici del
"indacalo.
Le slìde. l'ome eviclC'lI/:ia il ('ollllillicato di
presentazione dell·associa7.ione. sono di,
verse: si va "dall·art. :,4 DI 11.1/2012 (con-
vertito in leg.~·e24 Iliarzo 2(12) sull'obbli-
.f2:0 dei I re prevelll ivi lIelia I~c alito .. al "DI
n.179/20 l2 clic favol'isce il callide bancario
e qllello cii Poste italiane contro gli ag-enli
di assicurazione l'Oli Ull forte pericolo di di-
silltel'lliccliaziollc": dalla "di"elliva [lIlcl 2..
agli ..oneri blll'Ocratici e le incombenze alll-
ministrative. e tanti altri aspelli ancora sui
quali si è intervenuti in modo approssillla-

tivo e inadeguato". Fino al DI Crescila.
"CredialllO che si,l indispensabile rimet-
tere al centro ciel dibauilo poche. ma
fondamelliali questioni. ritenendo cile
sia necessilria l'illliliediaia ripresa cii un
forte e costrultivo di,dogo iSlitu7.ionale.
ilei rispeno degli interessi reciproci e in
una logica cii sislenlil". ha sottolineato
Cirasola. "Ci adopereremo per un rinno-
vato e costl'univo clialo.~·o Ira agenti e
cOlllpag'llie. tra agenti e istiluziolli
(lvass. Ania. ,goverllo. parlalllclllo). tra
a,genli (' societil (collsuiliatol'i. istitllzio-
ni locali. monclo della cultllra). tra agen-
ti e l'Eliropa''.

Prima convention
L.:Anapa,fondataa Bolognalo scorso30 novembre
(a fianco, un'immaginedell'assemblea
di presentazione),celebreràla sua prima
conventionil prossimo7 febbraioa Milano.
Saràin quella occasioneche verrannopresentati
gli obiettivi strategicidel sindacato.

Fratture Per l'Anapa, adesso, viene la
parte più difficile. Passare dalle parole ai
fatti. Ovviamente. Iii nascita di quesla nuo-
va associazione sindacale ha infastidito non
poco Sna e Unapass. che avevano accare7.-
zato l'idea cii d,II' vita entro il 2012 a un sog-
getto nuovo e llIodemo che avrebbe IInil'o
Sna. Unapas;; e gruppi aziE'lldali agenti in
ulla sola i!ldlll<!. Almeno questp el'allO It' in,
tell7.ioni. a parole.
"Se 12prc'sidcnt i di gruppo decidono di iII-
11I,lre lini! "l'e'Ira cosi impol'tanle (l'iferc'n-
dosi iill'aulosospensiolle dalle rillnioni clei
cOlilitati dei gruppi agenti iII seno il Sna e
Unapass. lIf/r) cl'edo che vadallo ascoltati.
Come presidente di unii associazione sin-
dacale IllUOVOa me siesso un·autocritica".
aveva detto Massimo Congiu. presidente
di Unapass a giugno scorso nel corso di
una lavola rotondil org'anizzati! dall'Asso-
ciazionE' agenti Unipol.
Un'allll1lis;;ione cii colpa pubblica. dlln-
Cjllt'. Claudio Demozzi. pl'esidente dello
Sna. invece. sin dall'inizio ha sempre aVII'
to le idee ciliare. Il giovane e l'alTlpante
agente plurimandatario trcntino ha del'to
sin dall'inizio di non avere alcuna intenzio-
ne cii gellare alle ortiche i 94 anni cii st'oria
del Sindacato nazionale agenti. Ha cercato
di ICIHlere la IIlano ai "dissident·i". senza
pel'ò OIIE'nere risliltati positivi. Forse nes-
suno dei due sindacati avrebbe immagina-
to che si sarebbe arrivati alla Il<lscita di
una nuova associazione sindacale.
Qllel che è certo è la l'l'altura diventala
ol'nlai insanabile nella calegol'ia degli
agenli di assicurazione. E ilmolivo. al di
là cii questioni preltamente personali dei
va l'i protagoni;;ti. Sia ncll'illterpl'el'azio-
ne c!plla lìgul'a clell'agelile ITlOnolllilncla-
lario e plurimandatario. Qualcuno. in
lempi non sospelli. lo aveva anche profe-
tizzato. "Finiremo con l'avere un sinda-
cato di l11onomandatari e uno di plllri-
mandatari". Due filosofie di pensiero
che diflìcilillente trovano punii in corrlu-
ne. Checcht; se ne dica. La frallura sta
lutla li (' difficillllenic si può risanare.
For~e solo fra (Ju<'llche anno si saprà chi
avrà avuto rilgione.
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