
 
 

 

Alle lavoratrici e ai lavoratori delle 
Agenzie in Gestione Libera 

 

COMUNICATO SINDACALE 
 

Il giorno 23 novembre, presso la locale sede di Confcommercio di Milano, si sono 
incontrate le rappresentanze sindacali nazionali dei dipendenti delle agenzie di 
assicurazione First/Cisl, Fisac/CGIL, Uilca e F.N.A. e l’associazione datoriale degli 
agenti Anapa Rete ImpresAgenzia per riprendere il confronto, iniziato nel mese di 
settembre, sul rinnovo del CCNL dei/delle dipendenti delle agenzie di assicurazione 
in gestione libera. 

Le delegazioni trattanti di parte sindacale e di parte datoriale, con la massima 
franchezza, hanno esaminato sommariamente i principali punti della piattaforma 
rivendicativa presentata dalle OO.SS. e le conseguenti osservazioni e integrazioni di 
Anapa Rete ImpresAgenzia, convenendo di discutere collegialmente tutti gli 
argomenti proposti dai rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici e le eventuali 
nuove esigenze presentate dagli Agenti. 

Per entrare nel vivo del confronto, le Parti hanno convenuto di iniziare a lavorare, sin 
dai prossimi giorni, sulle proposte di modifica che saranno presentate da Anapa 
Rete ImpresAgenzia per poi finalizzare il lavoro ed entrare nel merito degli 
argomenti il 10 e 11 gennaio a Roma.  
Vista la criticità della situazione economica, viene confermata da entrambe le Parti la 
disponibilità a procedere con la massima celerità a ricercare i più consoni equilibri 
contrattuali per addivenire a soddisfacente definizione del rinnovo contrattuale. 

Lavoratrici e lavoratori, la trattativa si presenta difficile e impegnativa, ma stimolati 
dalla recente e soddisfacente definizione del CCNL ANIA, il contratto di riferimento 
per il Comparto delle Assicurazioni e che disciplina il rapporto di lavoro dei colleghi 
e delle colleghe delle Direzioni, queste OO.SS., consce della situazione di affanno 
che l’ondata inflazionistica ha portato nella categoria, non lasceranno nulla 
d’intentato per addivenire a una celere, equilibrata e soddisfacente conclusione del 
contratto, che deve rimanere il riferimento nella filiera assicurativa. 

 

Le Segreterie Nazionali 
FIRST CISL – FISAC CGIL - FNA –UILCA 

 

Roma, 24 novembre 2022 


