
	  

 

Newsletter ANAPA 
 
n. 3 del 2 febbraio 2015 

Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali 
 

                        e. p.c. Agli organi direttivi di ANAPA 
 

                 Agli associati di ANAPA  
 

        A tutti gli agenti di assicurazione interessati 
 
 
IMPORTANTE E URGENTE: FAQ APPLICAZIONE CCNL SNA. 
 
Care colleghe e cari colleghi, 
 
questa newsletter, vista l’importanza degli argomenti trattati, è indirizzata a TUTTI Presidenti 
dei Gruppi Agenti, a prescindere dall’appartenenza ad una sigla sindacale, con l’invito a 
diffonderla tramite le rispettive segreterie ai propri associati, con la finalità di INFORMARE LA 
CATEGORIA e il loro rispettivi consulenti del lavoro, sul contenuto del parere espresso dal 
Prof. Avv. Alberto Pizzoferrato, Ordinario di Diritto del Lavoro dell’Università di Bologna, in 
occasione della riunione avvenuta lo scorso 23 gennaio a Bologna tra i massimi esponenti delle 
storiche sigle delle OO.SS. dei dipendenti di agenzia e ANAPA, UNAPASS e i GRUPPI 
AGENTI. 
Il noto giurista, in modo autorevole e indipendente ha evidenziato gli enormi rischi di 
contenzioso giudiziario e di sanzioni civili e penali che sussistono per gli agenti 
nell’applicazione del CCNL SNA. 
Inoltre, il Cav. Tiziano Casprini, storico consulente tecnico sul CCNL dipendenti di agenzia, ha 
messo in luce nel merito i profili di dubbia legalità dell’articolato SNA. 
Come rappresentanti degli agenti di assicurazione consideriamo doveroso attraverso tale 
informativa tutelare i diritti e gli interessi degli agenti e non esporli invece al rischio di 
contenzioso giudiziario con conseguenze, addirittura, sul piano penale. Tale è secondo il nostro 
punto di vista la finalità della rappresentanza della categoria. Pensiamo che non serva a nulla 
poi garantire l’assistenza legale, se il danno e il risarcimento o la sanzione restano a carico di 
chi l’ha subita. 
 
Per agevolare una maggiore consapevolezza, abbiamo pensato di formulare la circolare sotto 
forma di FAQ. 
 

1. E’ POSSIBILE APPLICARE IL CCNL SNA 2014 ABBANDONANDO QUELLO 
PRECEDENTEMENTE APPLICATO? 
 

Il CCNL 2014 SNA è considerato un contratto “di rottura” perché deliberatamente non ha alcun 
collegamento né con il CCNL 2005-2008 (SNA-UNAPASS) né con il CCNL 2009-2011 
(UNAPASS). 
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L’interruzione della continuità con i contratti precedenti si evidenzia sia con la sostituzione 
dell’interlocutore della parte impiegatizia, sia nella redazione testuale che non si pone in 
continuità con i precedenti contratti, ma li sostituisce creando discontinuità rispetto al passato. 
La manifestazione unilaterale di adesione al nuovo contratto da parte dell’agente al nuovo 
contratto non è produttiva di effetti e lo rende inapplicabile. 
 
Difatti l’adesione deve essere bilaterale ed esplicita, ovvero: 
 
- BILATERALE: deve esserci il consenso sia del datore di lavoro, sia del lavoratore, e 

deve essere evidente l’interesse e l’utilità all’applicazione per entrambe le parti. 
 
- ESPLICITA: intendendo che l’accettazione del lavoratore deve essere “autonoma, 

genuina e autentica” (cioè libera da condizionamenti e influenze di sorta). 

 
2. QUAL E’ IL CONTRATTO DI RIFERIMENTO DEL SETTORE “IMPIEGATI DI 

AGENZIE”? 
 

Il CCNL ANAPA/UNAPASS rappresenta una duplice coincidenza tra le sigle sindacali sia per la 
parte datoriale sia per la parte impiegatizia. Il suo testo rievoca in più punti i contratti precedenti 
(CCNL 2005-2008 e CCNL 2009-2011), collegandosi ad essi esplicitamente (v.art.77 e art. 78) 
e pertanto li sostituisce entrambi ponendosi in piena continuità con il passato. Questo fa sì 
che il contratto ANAPA/UNAPASS sia considerato come contratto di riferimento per il 
settore e tutte le volte che dovesse esserci incertezza sul contratto da applicare, dovrà essere 
applicato quello di ANAPA/UNAPASS e non quello dello SNA.  
 
 

3. QUALI POSSONO ESSERE LE CONSEGUENZE DELL’APPLICAZIONE IMPROPRIA 
DEL CCNL SNA 2014? 
 

Laddove si dimostri che la volontà del lavoratore sia stata coartata, quella manifestazione di 
consenso può essere impugnata dal dipendente facendo ricorso al Giudice del Lavoro, il quale 
in caso di contraddizione di norma è più propenso a tutelare il lavoratore (quale parte più 
debole), che il datore di lavoro. La soluzione del contenzioso a favore del lavoratore produrrà 
spese legali e giudiziali, che andranno ad aggiungersi a quanto dovuto a titolo di adeguamento 
retribuzioni, arretrati (per intero e senza sconto del 28%), scatti di anzianità, contributi 
previdenziali, ecc. 
Inoltre anche gli Enti previdenziali potrebbero esigere il pagamento dei contributi in base alle 
retribuzioni del contratto di riferimento, con conseguente rischio di sanzioni, anche di 
carattere penale, a carico dell’agente per evasione degli obblighi contributivi. 
 

4. QUAL È IL TERMINE ENTRO IL QUALE IL LAVORATORE PUÒ AGIRE PER IL 
RECUPERO DELLE SOMME A TITOLO DI ARRETRATO IN SEGUITO AD 
APPLICAZIONE IMPROPRIA DEL CCNL SNA? 
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In costanza di rapporto di lavoro non esiste termine di prescrizione mentre al termine del 
periodo di lavoro ogni azione, per il riconoscimento dei propri diritti, si prescrive in cinque anni. 
In pratica il rischio di contenzioso è sempre sussistente. 
 

5. L’ISCRITTO AD ANAPA O UNAPASS FINO ALLA DATA DEL 20/11/2014 PUO’ 
APPLICARE IL CCNL SNA 2014?   

 
Un agente che alla data del 20/11/2014, momento della sottoscrizione del nuovo CCNL, era 
iscritto ad ANAPA o UNAPASS, non può applicare il nuovo contratto SNA, ma deve 
obbligatoriamente applicare il contratto ANAPA/UNAPASS. Questo perché in virtù del mandato 
rappresentativo conferito, si è tenuti ad applicare il contratto della associazione alla quale si è 
iscritti al momento della sottoscrizione. Il semplice passaggio da un’associazione di categoria a 
un’altra (dumping associativo) non consente l’applicazione immediata del CCNL per questa 
tornata contrattuale, ma bisogna attendere la prossima scadenza. L’agente che ignora questa 
norma e applica quello dello SNA rischia quanto riportato al precedente punto 4.  
 

6. UN AGENTE QUALUNQUE PUÒ APPLICARE IL CCNL, SENZA ISCRIZIONE A SNA? 
 
NO. Per applicare il contratto SNA è necessaria l’iscrizione al Sindacato Nazionale Agenti. 
Invece per applicare il contratto ANAPA/UNAPASS, non è obbligatorio iscriversi a nessuna 
delle due sigle sindacali, perché, lo ribadiamo, è considerato il contratto di riferimento del 
settore.  
 

7. IL DATORE DI LAVORO CHE APPLICA IL CONTRATTO SNA 2014 È ESONERATO 
DAL PAGAMENTO DEGLI ARRETRATI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI? 

 
NO, in caso di applicazione impropria, restano vigenti le regole pregresse delle contrattazioni 
precedenti; i dipendenti conservano i diritti acquisiti con i CCNL 2005-2008 e CCNL 2009-
2011 in virtù dell’ultrattività dell’uno o dell’altro contratto applicati sino a quel momento. Il 
contratto SNA è stato siglato l’8 novembre 2014, ma per tutto il periodo a ritroso valgono le 
pattuizioni dei contratti precedenti proprio perché il CCNL SNA non menziona arretrati e non 
deroga ad essi. Anche il lavoratore dipendente di un agente iscritto allo SNA che volesse far 
valere la propria richiesta di arretrati potrà farlo in quanto sono dovuti gli arretrati dalla data del 
1° gennaio 2009 sino alla data di sottoscrizione dell’ 8 novembre 2014. 
 

8. E’ POSSIBILE RICHIEDERE L’ATTIVAZIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN 
DEROGA A FAVORE DI UN DIPENDENTE A CUI SI APPLICA IL CCNL SNA 2014? 

 
No, perché il CCNL SNA 2014 non è sottoscritto dalle sigle confederali. 
 

9.  MA AL DI LA’ DELLE CONSEGUENZE SUL PIANO GIUDIZIALE DERIVANTI 
DALL’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO SNA, SI RISCONTRANO NEL MERITO 
ANCHE PROFILI DI DUBBIA LEGALITA’? 
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Certamente, nel merito del nuovo CCNL SNA, emergono diversi profili di dubbia legalità che 
vanno ad aggravare il carico delle conseguenze sul piano giudiziario in caso di controversie di 
lavoro. Nell’ordine, di seguito: 
 

• art. 16: del CCNL SNA prevede come periodo di prova una durata di 6 (sei) mesi, 
indistintamente, per tutte le categorie, invece la normativa in vigore: 
R.D.L.13/11/1924, n.1825 - Disposizioni relative al contratto di impiego privato, 
convertito nella Legge 18 marzo 1926, n.562)  prevede, all’art. 4, che “Il periodo di 
prova non può in nessun caso superare: mesi sei per gli institori, procuratori, 
rappresentanti a stipendio fisso, direttori tecnici o amministrativi e impiegati di grado 
e funzioni equivalenti; e mesi tre, per tutte le altre categorie d’impiegati”;  

• art. 26: del CCNL SNA prevede il licenziamento come “sanzione disciplinare” di 
grado massimo, che, invece, non è consentito dalla Legge. Infatti, sia il 
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, sia il licenziamento 
per giustificato motivo oggettivo sono validi unicamente se rispettano le specifiche 
procedure e i tempi indicati ai commi 40 e 41 della Legge 28 giugno 1912, n. 92. 
Pertanto non può essere previsto il licenziamento in automatismo tra le sanzioni 
disciplinari;  

• art. 31: del CCNL SNA prevede il pagamento della 13° mensilità in rate mensili in 
uno con la busta paga mensile, cosa non possibile con le vigenti disposizioni di 
Legge; 

• art. 32: del CCNL SNA (scatti), non prevede la salvaguardia del periodo ante 
15/7/98. Per i lavoratori in forza antecedentemente alla data di entrata in vigore del 
CCNL in esame, il cui rapporto di lavoro debba essere regolato in continuità con la 
precedente contrattazione di settore, occorre una clausola che limiti il numero degli 
scatti rispetto alle misura precedentemente in vigore nella contrattualistica SNA.  

• art. 38: del CCNL SNA prevede che le misure delle ferie, e le relative norme di 
godimento, sono inferiori a quanto previsto dall’'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 
66/2003 che stabilisce: “fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 cod. civ., il 
prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non 
inferiore a 4 settimane”; 

• art. 48: del CCNL SNA prevede l’invio di documentazione per i casi di malattia non 
conforme con le ultime normative di Legge; Infatti, a seguito dell'entrata in 
vigore dell'art. 25 della L. 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato lavoro alla 
Finanziaria 2010), non sussiste più l’obbligo, per il lavoratore, di trasmettere il 
certificato medico rilasciato dal medico, ma soltanto di comunicare il numero di 
protocollo della trasmissione effettuata dal medico all’INPS; 

• art. 60: del CCNL SNA (la decorrenza del preavviso) non è conforme a quanto 
previsto dall’Art.10) del succitato R.D.L.13/11/1924, n.1825 - Disposizioni relative 
al contratto di impiego privato, convertito nella Legge 18 marzo 1926, n.562)   

 
Inoltre nel CCNL dello SNA sussistono le seguenti incongruenze con le leggi in vigore:  

 
• Apprendistato professionalizzante: il massimo previsto per le normative 

contrattuali successive all’entrata in vigore della Legge, non può eccedere i 3 anni; 
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• E’ stato cancellato totalmente la normativa sulla previdenza complementare e 
quella sul D. Lgs. n. 81/2008 in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• Non è prevista la regolamentazione dei congedi parentali ad ore, prevista dalla Legge, 
con la conseguenza che in caso di richiesta di fruizione ad ore, da parte del lavoratore, 
gli Agenti che applicano il CCNL dello SNA, si troverebbero in grave difficoltà per carenza 
normativa. 

Con l’auspicio di essere stati esaustivi e utili, ringraziamo per l’attenzione, e ribadiamo l’assoluta 
disponibilità dei nostri consulenti ad ulteriori chiarimenti e informative. 
 
Con i più cordiali saluti. 
 
ANAPA 
 
Allegati:  
- Intermedia Channel del 26 gennaio 2015; 
- Insurance Daily del 27 gennaio 2015. 

 


