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Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali 
 

Agli organi direttivi di ANAPA 
 
Agli associati di ANAPA  
 
A tutti gli agenti di assicurazione interessati 

 

Ispettorati del Lavoro nelle agenzie: sancita l’applicazione del CCNL ANAPA-UNAPASS 
 
ANAPA fornisce assistenza per tutti gli agenti interessati a essere a norma di legge, 
evitando il rischio di onerose sanzioni per elusione contributiva. 
 
 
Care colleghe e cari colleghi, 
 
a seguito delle pressioni politiche esercitate dalle OO.SS dei dipendenti (Fiba-CISL, Fisac-
CGIL, FNA, Uilca) è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali diramando il 
24 marzo u.s. l’allegata circolare n.32 alle Direzioni interregionali e territoriali degli ispettorati del 
Lavoro per fare chiarezza sulla vicenda dei due coevi CCNL nel settore delle agenzie di 
assicurazione.  
 
Il Ministero precisa che “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di 
previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito 
dai contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su 
base nazionale”. 
Inoltre, continua la nota, “l’adesione a un contratto collettivo non sottoscritto da organizzazioni 
comparativamente più rappresentative comporta che il datore di lavoro non possa fruire delle 
agevolazioni e dei benefici normativi e contributivi…”. 
Ciò vale anche per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, per il contratto a termine e 
per l’istituto dell’apprendistato. 
 
Al riguardo, riportiamo in calce, l’email del Prof. Avv. Alberto Pizzoferrato - Ordinario di Diritto 
del Lavoro dell’Università di Bologna, autorevole giuslavorista, il quale ribadisce che lo stesso 
Ministero ha confermato che il contratto di riferimento per il settore, per l'individuazione 
degli inquadramenti e dei relativi minimali retributivi applicabili, è quello di ANAPA-
UNAPASS.  
 
Nel seguire le istruzioni del Ministero, le varie Direzioni Territoriali del Lavoro hanno inviato a 
tutte le Associazioni Datoriali (ANAPA/SNA/UNAPASS) e a tutte le OO.SS dipendenti una 
lettera dove si “preannunciano prossime verifiche ispettive sull’applicazione del CCNL 
sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e per il recupero di 
eventuali agevolazioni normative e contributive indebitamente fruite” (vedi allegata lettera della 
DTL di Bologna del 16 c.m.). 
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Ad ANAPA in questi giorni stanno pervenendo le prime segnalazioni d’ispezioni in agenzie 
associate che fortunatamente non riscontrano nessuna inadempienza in merito al CCNL 
applicato che risulta quello sottoscritto da ANAPA e UNAPASS. 
 
Essendo, quindi, a questo punto chiarito ogni dubbio su quali siano le OO.SS. dipendenti 
comparativamente più rappresentative, con spirito costruttivo consigliamo caldamente gli 
agenti, che ancora non avessero applicato il CCNL ANAPA-UNAPASS, di provvedere 
tempestivamente a farlo.  
 
A tal proposito, la segreteria di ANAPA è disponibile a fornire tutte le informazioni necessarie 
per l’applicazione del CCNL di riferimento della categoria, consentendo in questo modo agli 
agenti interessati di essere a norma di legge, usufruendo del vantaggio di poter pagare gli 
arretrati a rate con sconto del 28%, oltre che di essere al riparo dal più generale rischio di 
controversie giudiziarie. 
 
Considerando l’importanza e l’urgenza dell’argomento, invitiamo tutti i presidenti dei GAA a 
diffondere questa newsletter presso i propri iscritti.  
 
Grazie per la collaborazione e cordiali saluti. 
 
ANAPA 
 

Inizio messaggio inoltrato: 

Da: Alberto Pizzoferrato <pizzoferrato@studiopizzoferrato.it>  Data: 01 aprile 2015 

14:24:26 CEST  A: "Pres. Vincenzo Cirasola" <v.cirasola@icloud.com>, "Pres. 

Vincenzo Cirasola" <cirasola@anapaweb.it>  Oggetto: I: nota ministeriale 

Caro Presidente, 

Le accludo, se non le fosse già stata segnalata, una recente nota del Ministero del lavoro 

del 24 marzo 2015 sulla vicenda dei contratti collettivi nel settore delle agenzie di 

assicurazioni. In tale nota si fa presente che, pur nella libertà ed autonomia contrattuale 

delle diverse sigle sindacali, i contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative (come il CCNL ANAPA/UNAPASS, mentre non si 

può dire lo stesso per il contratto SNA non sottoscritto, dal lato dei lavoratori, da 

organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore di riferimento), hanno 

funzioni delegate dalla legge ulteriori e proprie e rappresentano, a vari fini (es. minimale 

contributivo, attribuzione benefici normativi, possibilità di deroghe alla disciplina dei 

contratti a termine, ecc.), il ccnl di riferimento legale del settore. 

Peraltro tale riconoscimento risulta anche dal verbale di accertamento della DTL di 

Mantova che mi ha cortesemente trasmesso, dove, sia pure nell'ambito di un discutibile 

ragionamento in ordine alla possibilità di riqualificare come subordinato un rapporto di 

subagenzia, la DTL ha fatto esplicito rinvio, come contratto di riferimento del settore per 
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l'individuazione degli inquadramenti e relativi minimali retributivi applicabili, al 

contratto ANAPA / UNAPASS  

Rimango a disposizione e porgo molti cordiali saluti.  

Alberto Pizzoferrato  

  

Prof. Avv. Alberto Pizzoferrato 
Ordinario di Diritto del lavoro nell'Università di Bologna 

Direttore Master universitario in Diritto del lavoro 

Avvocato Patrocinante in Cassazione 
 
 
Allegati: 

- Circolare del Ministero del Lavoro n. 32 del 24/03/2015 (clicca qui)  
     -    Lettera della DTL di Bologna del 16 c.m. inviata ad ANAPA/SNA/UNAPASS (clicca qui)  
 

http://anapaweb.it/documenti/Nota_Ministero%20del%20Lavoro_ccnl%20.pdf
http://anapaweb.it/documenti/nota%20DTL%20Bologna%20su%20ispezioni%20da%20ccnl%20di%20riferimento%2016%2004%2015.pdf

