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Ai Presidenti Regionali 
Ai Presidenti Provinciali 
Agli Associati ANAPA 
 
Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali 
 

e p.c. Agli agenti di assicurazione 
interessati 
 
 

1. Lettera di ANAPA inviata all’ANIA: considerazioni sulla figura di Agente di 
assicurazione e sulla configurazione del rapporto fra Imprese e Agenti. 
 
In prossimità del prossimo incontro tra le rispettive associazioni degli agenti e delle 
imprese, che si svolgerà il 6 c.m. a Milano, nell'ottica di offrire una obbiettiva 
informazione alla categoria, nel rispetto della massima trasparenza, trasmettiamo in 
allegato la lettera integrale che ANAPA ha inviato all'ANIA il 13 settembre scorso. 
Facciamo presente che questo documento è la sintesi di quanto emerso durante il 
FORUM dei Gruppi Agenti da Noi organizzato a Bologna il 25 giugno scorso e nel corso 
della successiva riunione del 25 luglio, dove hanno partecipato, oltre ai Presidenti di 
UNAPASS e UEA, anche una pluralità di Presidenti di Gruppi Agenti, iscritti e non iscritti 
ad ANAPA. 
Teniamo a precisare che la nostra associazione considera i Gruppi Aziendali, elementi 
complementari e coessenziali della rappresentanza degli agenti. 
In sostanza, riteniamo di poter affermare che i punti contenuti nella lettera inviata all’ANIA 
siano condivisi dai rappresentanti degli agenti che intermediano circa il 75% dei premi 
incassati nel mercato assicurativo del nostro paese. 
Sarà nostra cura tenervi costantemente informati sugli esiti della trattativa per il rinnovo 
dell'Accordo Imprese-Agenti. 
Leggi, in allegato, la lettera di ANAPA inviata all’ANIA. 
 

2. Avvio della trattativa tra ANAPA, UNAPASS e le OO.SS. per il rinnovo del 
CCNL dipendenti di agenzia. 

 

Si è tenuto lo scorso 31 ottobre l’insediamento del tavolo di trattativa per il rinnovo del 
CCNL dipendenti di agenzia. Al tavolo erano presenti per la rappresentanza datoriale 
ANAPA e UNAPASS, mentre per le OO.SS. la Fiba-Cisl, la Fisac-Cgil, la Fna e la Uilca. 
L’incontro, di valore politico, ha aperto ufficialmente la trattativa che proseguirà 
nell’immediato futuro con successivi incontri di taglio tecnico (la prima riunione già prevista 
per il 20 novembre p.v.). Le parti unanimemente hanno convenuto che quello aperto 
rappresenta il tavolo ufficiale della trattativa per il rinnovo del CCNL di categoria, senza 



 

porre alcuna preclusione per chi, riconoscendo l’ufficialità del tavolo, intendesse 
aggregarsi.  

Leggi, in allegato, l’articolo pubblicato sull’inserto “Plus24” de “Il Sole24Ore” del 2 
novembre 2013. 

 
3. Convegno “La Responsabilità civile degli intermediari assicurativi: cosa 
cambierà e come anticipare il cambiamento” – 12 novembre 2013, Milano (Palazzo 
Mezzanotte, Piazza degli Affari, 6). 

 
Un appuntamento dedicato alle sfide che gli agenti assicurativi sono chiamati ad affrontare 
e ai benefici che un’efficace prevenzione può generare. All’interessante tavola rotonda 
della mattina parteciperà anche il Presidente di ANAPA, Vincenzo Cirasola. 
Per leggere il programma completo ed accreditarsi al convegno clicca qui 
http://www.anapaweb.it/agendascheda.php?id=26&mon=11&year=2013#titolo 
 
 

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

In allegato: 
- Lettera ANAPA all’ANIA del 13 settembre 2013; 
- Articolo di Plus24 (Il Sole24Ore) del 2 novembre 2013. 
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