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I
GRUPPI
AGENTI:
NO
A
NUOVE
CORNICI
NORMATIVE. TRATTIAMO SULLA PIATTAFORMA PER IL
RINNOVO A.N.A. PRESENTATA DA SNA
Un’importante presa di posizione
dei Gruppi Aziendali Agenti ha
caratterizzato
l'incontro
del
Comitato dei GAA svoltasi a Milano
lo scorso 25 giugno. Nel corso della
partecipata riunione, alla quale
erano rappresentati oltre il 90% dei
Gruppi Agenti iscritti al Sindacato, i
rappresentanti dei Gruppi hanno
riconosciuto nella piattaforma per il
rinnovo dell’Accordo Nazionale Agenti, presentata da Sna all’Ania
nello scorso dicembre, l’unico riferimento valido ai fini della ripresa
della trattativa.
I Gruppi Agenti, dunque, rifiutano ogni tentativo di aggirare la via
del rinnovo dell’ANA attraverso incontri finalizzati alla definizione
di una nuova cornice normativa generale, come proposto
dall’Associazione delle imprese con l’invito inviato alle
rappresentanze degli agenti.
L’Accordo Nazionale Agenti, come ha spiegato nel suo intervento
l’avv. Gianluigi Malandrino, è un insostituibile strumento di tutela
dei diritti e degli interessi degli agenti e deve essere difeso proprio
per non indebolire la categoria di fronte alle imprese, come si

verificherebbe se si aprisse la via della contrattazione di secondo
livello sui tradizionali temi di interesse generale degli agenti.
La legittimità e la coerenza dell’Accordo Nazionale Agenti con le
normative nazionali e comunitarie sulla concorrenza sono state
illustrate dall’avv. Carlo Cazzato, dello studio del prof. Antonio
Catricalà (già presidente dell’Antitrust).
E' stato rivolto ai GAA l’appello a disertare l’incontro organizzato
da Anapa per il 4 luglio a Bologna, perché in gioco vi sono due
visioni contrapposte della rappresentanza: da un lato la centralità
della trattativa generalista indirizzata a creare stabilità nei rapporti
agenziali, dall’altro il decentramento integrativo in ambito
aziendale fondato sulla precarietà e non c’è dubbio sul fatto che il
solco tra queste due concezioni diventi ogni giorno più profondo.
Nei prossimi giorni Snachannel pubblicherà le interviste ai
partecipanti all’incontro del Comitato dei Gruppi Aziendali.
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