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Newsletter ANAPA Rete ImpresAgenzia 
n. 12 del 29 aprile 2020 

 

      Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali 

      Agli organi direttivi di ANAPA 

      Agli associati di ANAPA  

     A tutti gli agenti di assicurazione interessati 

 

Oggetto - Coronavirus: Decreto Legge - strumenti di sostegno all’occupazione (c.d. 

ammortizzatori sociali) e DPCM 26-04-2020 

 

Care colleghe e cari colleghi, 

  

con il consueto spirito di supporto all’intera categoria, e fatto sempre salvo naturalmente il 

consiglio di avvalervi dei Vostri abituali consulenti, a fronte degli interventi previsti dal 

Governo desideriamo fornirvi maggiori dettagli in merito ad alcune misure e provvedimenti: 

A) DL 17 marzo 2020, n. 18 (cd. DECRETO “CURA ITALIA”): 

Vi trasmettiamo di seguito un riquadro riepilogativo volto a fornire le indicazioni operative 

per tutte le Agenzie assicurative che intendessero avvalersi di misure di potenziamento del 

Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito di attivazione presso 

INPS, in particolare a riguardo delle formalità per l’accesso alle richieste di utilizzo dei 

suddetti ammortizzatori sociali sulla base di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e 

dalle circolari attuative elaborate al riguardo dall’INPS. 

  Riquadro riepilogativo su richieste di utilizzo ammortizzatori sociali 

B) FONDO DI GARANZIA (DECRETO LIQUIDITA’) 

Per quanto riguarda l’esclusione dall’accesso della nostra categoria (compreso i nostri col-

laboratori) al Fondo di Garanzia previsto dal “Decreto Liquidità” dell’8 aprile scorso, come 

noto, ANAPA Rete ImpresAgenzia è prontamente intervenuta, per il tramite di CONFCOM-

MERCIO, presso il Governo per provare a sanare questo errore che, purtroppo, non è 

https://anapaweb.it/wp-content/uploads/2020/04/Allegato-Coronavirus-Ammortizzatori-sociali.pdf
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formale, ma sostanziale. Siamo stati informati, infatti, che il Decreto abbia voluta-

mente escluso dall’accesso al primo stanziamento di fondi alcune categorie (non solo la 

nostra) appartenenti alla filiera delle attività ritenute “essenziali” che sono rimaste aperte, 

come appunto quella degli intermediari di assicurazione. 

 

Ci auspichiamo che nel prossimo provvedimento, che uscirà a giorni e che prevederà un 

ulteriore stanziamento di liquidità, il Governo, grazie anche alle nostre sollecitazioni, que-

sta volta includa tra gli aventi diritto anche il nostro codice Ateco e quello dei nostri colla-

boratori. 

 

Ad ogni modo, consigliamo agli agenti di assicurazione, che necessitano di un fido, di ri-

volgersi all' Istituto Bancario col quale già esiste un consolidato rapporto per istruire 

una tradizionale apertura di credito, che forse potrebbe rivelarsi più semplice e in alcuni 

casi anche più conveniente di quella garantito dallo Stato (che prevede un piano di rientro 

obbligatorio di 6 anni).  

 

A tal proposito ricordiamo che gli iscritti ad ANAPA Rete ImpresAgenzia potranno rivol-

gersi alle rispettive Confcommercio provinciali per richiedere una consulenza e sup-

porto operativo. 

 

Resta fermo, comunque, il nostro appello lanciato sin dal primo giorno dell’emergenza Co-

vid-19, che, a prescindere dal decreto legge, sia doveroso che le compagnie diano un 

aiuto immediato, non solo con anticipi e finanziamenti, alla propria rete agen-

ziale. Reputiamo ingiustificabile e inaccettabile il silenzio assordante da parte di alcuni im-

portanti gruppi assicurativi, anche internazionali, che ancora oggi non hanno concordato 

un concreto piano di sostegno con i rispettivi Gruppi Agenti. 

 

C) DPCM 26 aprile 2020: 

Riportiamo la newsletter n° 47 del MISE diramata ieri che riporta le ultime misure di 

contenimento del contagio. 

 Newsletter MISE n. 47 di aprile 2020 

Vi precisiamo che il DPCM ha inserito il "protocollo condiviso di regolamentazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 ne-

gli ambienti di lavoro" che diventa dal 4 maggio obbligatorio seguire, per il quale v’in-

https://newsletter.mise.gov.it/newsletter/mise-47/
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vitiamo ad attenervi alle circolari diramate dalla/e compagnia/e mandanti e soprattutto con-

frontarvi col RSPP - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione della vostra 

agenzia. Ricordiamo agli iscritti ad ANAPA Rete ImpresAgenzia che potranno rivolgersi 

alle sedi delle rispettive Confcommercio provinciali per richiedere una consulenza a prezzi 

convenzionati. 

 

L’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.  

 
ANAPA Rete ImpresAgenzia 

 


