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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 
 

Oggetto: Urgente e importante - nuovo CCNL dipendenti  
 
Care colleghe e Cari Colleghi,  
lo scorso 20 Novembre è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL dipendenti di agenzia, 
scaduto il 31/12/2008 per coloro i quali applicavano ancora il contratto SNA e il 31/12/2011, 
invece, per coloro i quali applicavano il contratto UNAPASS. 
Vi alleghiamo alla presente il testo integrale del nuovo contratto e alcuni comunicati delle 
Organizzazioni dei Dipendenti in merito ad iniziative di altre sigle sindacali, invitando i 
presidenti dei Gruppi Agenti a divulgarlo ai propri associati, e ogni singolo agente a 
inoltrarlo con urgenza ai propri Consulenti del lavoro o ad altri studi professionali che 
curano le buste paga. 
Si tratta di un rinnovo che è stato concordato con le OO.SS.: Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Uilca. 
ovvero le “vere ed uniche” rappresentanze dei lavoratori di Agenzia e che, dopo molti mesi 
di trattative complesse e articolate, punta a restituire certezza applicativa sia agli Agenti 
che ai nostri Dipendenti, che consideriamo una risorsa imprescindibile delle nostre realtà. 
Il nuovo contratto, che risolve le criticità presenti nei vecchi articolati, interviene sia sotto 
il profilo normativo, con una razionalizzazione degli inquadramenti, sia sotto l'aspetto 
economico, rispetto al quale, in alcuni casi ovvero per chi adottava il CCNL SNA scaduto nel 
2008, si è data soluzione a un arretrato rilevante. 
Più in dettaglio l'impianto contrattuale prevede alcuni elementi che sintetizziamo: 
 1) il superamento delle criticità sia del contratto 2008, i cui inquadramenti erano stati 
considerati inadeguati in ambito Ministeriale già nel 2009, sia di quello del 2011. Sono state, 
infatti, definitivamente abrogate le norme dei vecchi art. 17 bis e ter relative agli 
automatismi di carriera (legati al titolo di studio e ad alcune mansioni specifiche) che  
consentiranno, finalmente, di rendere gli avanzamenti e le promozioni coerenti con il criterio 
del merito e della professionalità; 
 2) l'accordo sugli arretrati, il cui saldo va pagato perché rappresentano un debito, sia 
morale sia giuridico, con uno sconto del 28% e la possibilità di dilazionarlo in 14 rate ed a cui 
vanno detratti eventuali anticipazioni erogate nel corso degli anni precedenti a titolo di 
anticipazioni assorbibili (ivi incluse quelle erogate dai colleghi che avevano seguito le indicazioni 
dello stesso SNA in tal senso negli anni 2010-2011 e 2013);  
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3) un più rispondente criterio d’inquadramento delle attività svolte dai singoli 
dipendenti, reso maggiormente rispondente alle attività svolte, come ad esempio la 
differenziazione tra le attività di assunzione relative a prodotti standard e quelle che invece 
richiedono una maggiore competenza e autonomia nella trattazione di affari complessi o come, 
in ambito sinistri, la differenziazione tra chi riceve le denunce ed apre i sinistri e chi invece ha 
l'incarico e l'autonomia per trattarli e definirli con le funzioni delle Imprese; 
4) la possibilità dell'utilizzo del contratto di apprendistato, adeguato alle attuali norme 
legislative, che comporterà un consistente risparmio contributivo per le nuove assunzioni;  
Ci sono, inoltre, numerosi altri punti d’interesse su cui ritorneremo nel corso degli incontri 
territoriali specifici.  
Siamo consapevoli che le difficoltà di redditività in cui versano molte Agenzie e il contesto 
economico nel quale operiamo rende, in molti casi, complicato sanare situazioni contrattuali che 
si trascinavano da anni senza soluzioni e che tutti abbiamo ereditato per incapacità di altri, 
ma è allo stesso tempo necessario ricordare che i nostri dipendenti sono l'asse portante delle 
nostre agenzie e, come tali, meritano rispetto etico ed economico; quello stesso rispetto che, 
altrimenti, diventa impossibile pretendere dalle Imprese e dalle Istituzioni.  
Non si può essere credibili utilizzando il criterio della convenienza quando si difendono istituti 
conquistati negli anni, come nel caso dell’ANA 2003 o del Fondo Pensione, e poi immaginare di 
azzerare debiti e tutele con chi è più debole e con cui si condivide un'intera vita professionale, 
come sono i Dipendenti delle Agenzie, i quali spesso fanno le veci di noi agenti quando siamo 
assenti dall’agenzia. 
La credibilità, che è ciò di cui si alimentano le relazioni a tutti i livelli, sia quella con i clienti che 
con un mercato in trasformazione dirompente,  si ottiene con comportamenti coerenti, come 
quelli cui sono tenuti coloro i quali si definiscono con orgoglio professionisti-imprenditori 
con l'ambizione di svolgere una funzione sociale e come sono gli iscritti ad ANAPA. 
Ed è per questo che chiediamo a ciascuno di voi di rinnovarci quel sostegno che ci ha già 
consentito di essere considerati visibili e credibili da tutti gli interlocutori naturali di 
un'Associazione di categoria ossia: Istituzioni, Stampa, Imprese e Sindacati rappresentativi dei 
Dipendenti.  
La segreteria di Anapa resta a disposizione per ogni Tuo dubbio o necessità tel. 06.98387403 
info@anapaweb.it -  
Con i più cordiali saluti. 
 
ANAPA 
 
Allegati: Nuovo Contratto CCNL dipendenti di agenzie in appalto  
          Vari Comunicati delle OO.SS. dipendenti di agenzia  


