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Anapa

La dispersione del consenso favorisce gli interessi di chi opera contro la professionalità 

«Autogol imperdonabile rinunciare
alle rappresentanze sindacali»

TUTELA DELLA CATEGORIA

che, oltre a una for-
te mannaia sulle 
rendite, prevede la 
verifica annuale per 
confermare quanto 
disposto, una sorta 
di perenne incer-
tezza. Ancora, e for-
se più importante 
tra tutti, il mancato 
rinnovo dell’accor-
do Impresa Agenti 

che, soprattutto per i giovani, 
compromette fortemente l’appeal 
della professione, data la certezza 
di pagare cifre molto importanti 
per «comprare» un appalto con la 
quasi certezza di fare un pessimo 
investimento. Tutti questi aspetti, 
che quando ci svegliamo la  matti-
na sembrano non immediati e 
pressanti nella quotidiana attività, 
presi come si trova la categoria 
dalla necessità di cercare affari o 
piuttosto di non perderli per ineffi-
cienze o scelte discutibili delle no-
stre mandanti, sono da delegare 
alle rappresentanze sindacali. At-
tenzione però. La delega deve es-
sere attiva, data con fiducia e pas-
sione, con la certezza che chi ci 
rappresenterà metterà il massimo 
impegno per raggiungere il mi-
glior risultato per la categoria. 
Qual è l’errore che troppi di noi 
fanno? 
Lasciare che questi argomenti sia-
no trattati da altri, guardando da 
lontano, attendendo gli eventi in 
maniera passiva; in sintesi, facen-
do la scelta di non iscriversi ad al-
cuna rappresentanza.

di STEFANO MAESTRI ACCESI

Anapa dal novembre 2012 al feb-
braio 2015 e oggi di nuovo due 
con Sna e Anapa Impresa Rete 
Agenzia; ma  è cambiato davvero 
qualcosa?
Tra l’altro sarebbe corretto soste-
nere che esistano due possibilità 
di identificarsi nell’associazioni-
smo. Sarà difficile ritrovarsi ad 
esempio, nell’affermazione che 
«unicamente gli agenti pluriman-
datari sono in grado di ottempera-
re all’obbligo di best advice, ovve-
ro la migliore consulenza al clien-
te» così come molti iscritti Sna non 
si ritroveranno in molte nostre af-
fermazioni. Non importa. Do-
vremmo essere uniti quando la 
pensiamo nello stesso modo, 
nell’interesse di tutti, mantenendo 
le differenze che contraddistin-
guono ognuno di noi quando le 
nostre idee sono lontane.  Con il 
massimo rispetto. Ma iscriviamo-
ci. L’iscrizione è infatti la dimostra-
zione di quanto la categoria ci tie-
ne al proprio futuro professionale, 
è la dimostrazione che si sostiene 
chi, senza nessun compenso e to-
gliendo tempo libero alla famiglia 
e ai suoi hobby, spende del tempo 
anche per altri.  I risultati che ver-
ranno saranno un vantaggio per 
ognuno di noi, che questi siano in 
termini di modifiche agli emenda-
menti di legge o di messa in sicu-
rezza dell'azienda tramite un nuo-
vo accord. In questo senso è au-
spicabile un cambiamento e, nel 
mondo degli agenti e da qualun-
que parte si stia, sia un dovere es-
serne protagonisti.   

È giusto e norma-
le per gli agenti 

di assicurazione indi-
rizzare ogni sforzo 
quotidiano al fine di 
incrementare l’utile 
netto delle nostre so-
cietà. Che l’obiettivo 
sia raggiunto attra-
verso un miglior ser-
vizio al cliente, una ri-
duzione dei costi am-
ministrativi o attraverso la digita-
lizzazione, molto dibattuta in que-
sto momento storico, o quant’al-
tro, sta alla scelta,  alla capacità e 
alla determinazione di ognuno di 
noi oltreché a fattori esterni poco 
gestibili dai singoli. Questa ricer-
ca incessante porta troppo spesso 
a concentrarsi esclusivamente sul-
la nostra realtà, sicuramente già di 
per sé molto impegnativa, e ri-
schia così di far perdere il contatto 
con un livello superiore di trattati-
va, quello che va oltre il rapporto 
con il cliente ma che, malgrado 
tutto, può determinarlo e modifi-
carlo in modo importante. Il riferi-
mento, ad esempio, è alle modifi-
che normative che hanno riguar-
dato il settore negli ultimi anni e 
all’ultimo emendamento al codice 
delle assicurazioni, finalizzato 
all’abrogazione del tacito rinnovo 
anche di tutte le polizze danni e 
non solo Rca. Si potrebbe conti-
nuare ricordando le problemati-
che attuali in merito al Fondo Pen-
sione Agenti, solo recentemente 
risolte dalla Covip con la formula-
zione di un piano di riequilibrio 

Per chi da agente 40enne, che da 
anni si impegna a rappresentare i 
colleghi nel proprio gruppo e che 
ha deciso di partecipare attiva-
mente anche alla trattazione di te-
mi più ampi, sostenendo da subito 
Anapa quale socio fondatore, è da 
ritenersi profondamente ingiusto 
e controproducente. 
Qualunque sia la sigla scelta, Ana-
pa o Sna che sia, essa si rafforza 
agli occhi degli interlocutori istitu-
zionali unicamente attraverso il 
numero degli iscritti; l’attività logi-
stica delle rappresentanze, dagli 
uffici di segreteria ai continui viag-
gi per riuscire a portare avanti 
trattative, a volte interminabili, 
che danno vantaggi a tutti, indi-
stintamente, costano e hanno bi-
sogno delle quote degli iscritti. 
Qual è il motivo della mancata 
iscrizione della totalità degli agen-
ti? 

Non si discute su chi afferma 
che non riesce a sostenerne 
il costo economico, ma il 
dubbio è lecito. L’iscrizione ad 
uno dei due sindacati costa meno 
dell’abbonamento alla televisione 
pay tv ma probabilmente può ren-
dere più rosea la vita. Oggi va mol-
to di moda sostenere che non ci si 
iscrive perché bisognerebbe unifi-
care le due associazioni e perché 
l’iscrizione è inutile visto che la na-
scita di Anapa ha indebolito la ca-
tegoria. Forse a chi dice questo è 
sfuggito che sono 40 anni che le 
sigle «sindacali» sono due, Sna e 
Unapass prima, Sna, Unapass e 
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