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1) Video intervista al Presidente Nazionale sulle attività sindacali:   
 
Per opportuna informazione inoltriamo una video-intervista (clicca qui per vederla) rilasciata 
dal presidente nazionale al direttore Insurance Trade, Maria Rosaria Alaggio, sui temi di attualità 
sindacale: trattativa accordo imprese/agenti - Antitrust - Fondo Pensione - rapporti con i 
Gruppi Agenti. 
 Riportiamo qui di seguito alcuni passaggi:  
 

Cirasola, contrattazione one-to-one è la fine della categoria 

L'obiettivo strategico di Anapa è un accordo impresa-agenti che sia una cornice 
generalista e svuotato da strumenti non più attuabili. Ma oggi trattare con l'Ania è più 
difficile perché, come sostiene il presidente dell'associazione, la forza negoziale degli 
intermediari è indebolita dall'indagine Antitrust e dalla questione del fondo pensione. 

 Se l'accordo nazionale 2003 non esiste più, le trattative devono ripartire da qualcosa che 
non c'è più e questo indebolisce la categoria degli agenti che non può puntare a un 
compromesso migliorativo. Ecco perché è necessario riscrivere tutto, con l'obiettivo di un 
nuovo contratto collettivo snello, innovativo, ma che sia una cornice generalista. Questa 
la proposta centrale di Anapa e del suo presidente, Vincenzo Cirasola, che in questa video 
intervista sottolinea il rischio di una contrattazione one-to-one, che vorrebbe dire il 
fallimento delle rappresentanze. 

 
 

2) Fondo Pensione Agenti 
 

Nella suddetta intervista il presidente spiega la posizione di ANAPA sul disavanzo prospettico del 
FPA. Con l’occasione informiamo che martedì 8 c.m. si svolgerà a Milano il tanto atteso 
incontro tra l’ANIA e ANAPA- SNA- UNAPASS per ascoltare e analizzare la risposta dell’ANIA 
sul piano del salvataggio alla proposta formulata dal CdA del nostro FONDO PENSIONE. L’esito 
dell’incontro sarà presentato al prossimo FORUM dei Gruppi Agenti (clicca qui), che si 
svolgerà il il 15 c.m. a Milano presso l’HOTEL STAR ECHO, alla quale sono stati invitati TUTTI 
gli Organi Dirigenti dei Gruppi Agenti, per ascoltare la relazione dello stesso presidente del FPA, 

http://www.insurancetrade.it/Content/Interviste.aspx?id=2378351b-180e-4b06-8e3b-01bfd0742233
http://www.anapaweb.it/documenti/mailing/LetteraBIS_forum_doppiologoGAA_15.04.2014.pdf


 

 

Francesco Pavanello, e del nostro consulente tecnico, prof. Claudio Cacciamani, e quindi 
valutare  INSIEME le decisioni da intraprendere a favore della categoria.  
Sarà nostra cura tenere tempestivamente aggiornati. 
 
 

3) Documento in pubblica consultazione n. 3/2014 dell’IVASS 
sulle “SEMPLIFICAZIONI”: 

 
 
ANAPA sta analizzando con l’ausilio dei propri consulenti legali e i tecnici, i contenuti del 
documento IVASS n. 3/2014 (vedi allegato) e l’impatto che avrà sulla nostra attività lavorativa 
per valutare ed elaborare le osservazioni da presentare entro il 22-aprile p.v.  
A tal proposito invita i GRUPPI AGENTI e TUTTI GLI AGENTI di ASSICURAZIONE 
PROFESSIONISTI a segnalare, quanto prima, alla mail: segreteria@anapaweb.it 
eventuali proposte e suggerimenti utili.  

 
 

 

Con i più cordiali saluti. 

ANAPA 

Sede: 
Via Guido d'Arezzo, 16 - 00198 Roma  
Tel. 06.98387403 - Fax. 06.99367538 
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