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1. Il Presidente di ANAPA, Vincenzo Cirasola, in un’ intervista fa il punto 
sull’ incontro tra Ania e Agenti per il rinnovo dell’accordo collettivo di categoria. 
 
Si è svolto a Milano, lo scorso 21 ottobre, il secondo incontro tra l’Ania e le rappresentanze di 
categoria agenziale (ANAPA, SNA e UNAPASS) per intavolare la trattativa per il rinnovo 
dell’Accordo Impresa/Agenti scaduto nel 2006. Il Presidente di ANAPA focalizza l’attenzione sui 
punti fermi fissati nell’incontro sui quali tutti gli interlocutori si sono trovati d’accordo, vale a dire la 
figura di agente con mandato, escludendo le ambiguità legate alle definizioni di agente senza 
mandato o, addirittura, di agente “indipendente” che non trova alcuna rappresentazione e 
configurazione normativa né nell’ordinamento italiano, né in quello europeo. Le parti si sono date 
appuntamento per il prossimo incontro il 6 novembre per iniziare ad affrontare nel merito la 
trattativa. Leggi in allegato l’intervista al Presidente Cirasola. 
 
2. Assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti 
delle attività commerciali anche per i produttori occasionali qualificati quali produttori 
assicurativi di terzo e quarto gruppo. 

L’INPS, con il messaggio 11/10/2013 n.16291, ha precisato che sono soggetti all’assicurazione 
obbligatoria per l’IVS gestione commercianti, anche coloro che vengono qualificati come produttori 
occasionali tra quelli del terzo e quarto gruppo di cui agli artt. 5 e 6 del contratto collettivo per la 
disciplina dei rapporti tra agenti e produttori di assicurazione del 25/05/1939. Più precisamente 
l’Istituto previdenziale, richiamando la circolare 78/2010, ha chiarito che ai fini previdenziali ciò che 
rileva è solo lo svolgimento dell’attività, restando irrilevanti i profili dell’instaurazione del rapporto 
con l’impresa assicurativa anziché con l’agente o il subagente. 
Questo consente di superare definitivamente i contrastanti orientamenti giurisprudenziali che si 
sono registrati in materia.  
In merito al regime sanzionatorio, l’INPS ha assunto un comportamento morbido nei confronti dei 
contribuenti, affermando che in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi, trovano 
applicazione i presupposti di cui al comma 15 lettera a) dell’art. 116 della Legge 388/2000, che 
consentono la riduzione alla misura degli interessi legali delle sanzioni civili. Tale riduzione, però, 
non è riferibile alle fattispecie già definite, ovverosia quelle coperte da giudicato ovvero per le quali 
vi è stato un pagamento senza riserva di ripetizione, mentre sarà applicata, a richiesta del soggetto 



 

interessato, ai periodi contributivi la cui scadenza di versamento si colloca entro la data di 
pubblicazione del messaggio che chiarisce questi punti. 
In allegato la nota INPS n.16291 dell’11.10.2013. 

 
Cordiali saluti. 
 
ANAPA 
 
Vieni a visitare il nostro nuovo sito: www.anapaweb.it  


