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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 
 

Osservazioni sul CCNL SNA dipendenti, ovvero “una bomba ad orologeria" 

  

Care colleghe e Cari Colleghi,  

veniamo incontro alle numerose richieste pervenute in questi giorni in segreteria per 

evidenziare, dietro valutazione dei nostri consulenti giuslavoristici, i numerosi profili di criticità 

insiti nel nuovo CCNL SNA dipendenti di agenzia, già ampiamente evidenziati dalle OO.SS. con 

cui ANAPA ha recentemente rinnovato il CCNL di comparto, adeguandolo alle mutate esigenze 

del settore. 

Innanzitutto ci preme sottolineare che un vero e proprio confronto tra il CCNL ANAPA-

UNAPASS e il CCNL SNA è impossibile: mentre il primo contratto è stato negoziato, stipulato 

e sottoscritto a norma di legge, il secondo presenta innumerevoli profili 

critici che espongono gli agenti che, “sedotti” dall’apparente convenienza intendessero 

applicarlo, al reale e concreto rischio di vertenze giudiziarie di lavoro che non tarderanno ad 

essere esperite con il patrocinio delle OO.SS. 

 

Rischi d’illegittimità: 

 

1) Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del CCNL SNA non rappresentano i 

lavoratori del settore credito/assicurazione. Da loro statuto si evince che: FESICA CONFSAL 

associa lavoratori dei settori: chimici – alimentaristi – grafici – cartai – edili – tessili – commercio 

– turismo – servizi – metalmeccanici – vigilanza privata; mentre CONFSAL-FISALS associa 

lavoratori addetti al servizio della persona (badanti), oltre che lavoratori stranieri. 

 

2) Il CCNL SNA interrompe la continuità contrattuale con i precedenti accordi, tant’è vero 

che lo Sna ha la necessità di un espresso consenso scritto dei dipendenti degli Agenti che 

intendano applicarlo: consenso che, in ogni caso, non pregiudica il loro diritto a richiedere e 

a reclamare, sia in costanza di rapporto di lavoro, sia alla cessazione dello stesso, la 

reintegrazione nei diritti normativi ed economici violati dal nuovo CCNL.Il nuovo CCNL ANAPA-

UNAPASS 2012-2015 si applica, invece, sia agli Agenti che applicavano il precedente CCNL 

2009-2011, sia agli Agenti che invece applicavano il CCNL 2005-2008, senza alcuna 

necessità che gli Agenti si facciano firmare il nuovo contratto dai dipendenti. Non solo, 
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ma in virtù di questa continuità contrattuale il CCNL ANAPA-UNAPASS si applica 

automaticamente anche agli agenti non iscritti sino a oggi ad alcuna sigla sindacale. 

 

3) L’assoluto disconoscimento degli arretrati per il periodo 2009-2014, oltre a essere 

moralmente deprecabile, rappresenta un “vulnus” che le Autorità amministrative del lavoro e 

quelle giudiziarie preposte saneranno nel più breve tempo possibile, a danno degli Agenti. 

Ricordiamo, al riguardo, che tali danni non sono coperti da alcuna delle polizze 

assicurative attualmente disponibili sul mercato. Sarebbe un po’ come se le Compagnie, di 

punto in bianco, negassero il diritto degli Agenti alle indennità di liquidazione a seguito della 

cessazione del mandato agenziale, avendo stipulato un nuovo A.N.A. con qualche associazione 

di un altro comparto, che non prevede alcuna liquidazione. Voi cosa fareste in questo caso? 

Subireste in silenzio questo abuso? 

 

Il CCNL ANAPA-UNAPASS, invece, essendo completamente conforme alla legge e godendo 

della continuità contrattale, in linea con la storia delle relazioni industriali nel settore delle 

agenzie di assicurazioni, non solo mette al riparo gli agenti da tutti i rischi sopra enunciati, ma 

prevede anche per il periodo 2009-2014, relativo all’allineamento e agli arretrati, uno 

sconto del 28% e il dilazionamento in 14 rate, al netto degli acconti assorbili già versati. 

Pertanto, l’importo da erogare a titolo di arretrati è e sarà di gran lunga inferiore a quello che 

rischiano di corrispondere gli Agenti che applicheranno il CCNL Sna a seguito di sentenza 

giudiziale, che imporrà loro, oltre all’intera somma dovuta per arretrati, anche il ristoro dei 

danni arrecati ai dipendenti. 

 

4) Evidenziamo, infine, taluni veri e propri profili di dubbia legalità delle intese raggiunte dallo 

SNA: 

 art. 16: i periodi di prova non sono coerenti con le norme di Legge; 

 art. 26: il licenziamento è previsto come sanzione disciplinare di grado massimo, che, 

com’è noto, non è consentito dalla Legge; 

 art. 31: è previsto 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: scatti, manca la salvaguardia del periodo ante 15/7/98; 

 art. 38: le misure delle ferie, e le relative norme di godimento, sono inferiori a quanto 

previsto dalla Legge; 

 art. 48: la documentazione prevista per i casi di malattia non è conforme con le ultime 

normative di Legge; 

 art. 60: la decorrenza del preavviso non è conforme con quanto previsto dalla Legge; 

 Apprendistato professionalizzante: il massimo previsto dalla Legge, per le normative 

contrattuali successive all’entrata in vigore della Legge, non può eccedere i 3 anni; 

 Si cancella totalmente la normativa sulla previdenza complementare e quella sul D. 

Lgs. n. 81/2008 in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
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A questi s’aggiungono ulteriori profili suscettibili di essere fonte di un potenziale 

contezioso giudiziario: 

 art. 3: aumento del contributo a carico del lavoratore per l’ente bilaterale da 0,05% a 

0,25%. Al contempo si dimezza quello a carico del datore di lavoro da 1,90% a 1%; 

 art. 30: concessione delle semi-festività a discrezione del datore di lavoro, norma che 

non è congrua con quanto già acquisito da lavoratori in precedenti accordi; 

 art. 34: le misure del Premio di produzione sono diminuite rispetto a quelle precedenti 

(violazione diritti acquisiti dei lavoratori); 

 art. 35: eventuali eccedenze di stipendio sono revocabili a discrezione del datore di 

lavoro (violazione diritti acquisiti dei lavoratori); 

 Le nuove retribuzioni risultano inferiori a quelle del 2008, maggiorate delle relative 

anticipazioni consigliate dallo stesso SNA, con la conseguenza paradossale che chi ha 

erogato le anticipazioni si trova in una situazione di svantaggio in confronto a chi non ha 

erogato nulla. Forse si intende che i lavoratori debbano restituire quanto percepito in più? 

(violazione di diritti acquisiti dei lavoratori con palese erosione del potere 

d’acquisto dello stipendio sanzionabile dalla magistratura del lavoro). 

Premesso tutto ciò, invitiamo vivamente tutti gli Agenti, compreso quelli iscritti allo SNA, ad 

approfondire con i propri consulenti legali e del lavoro, tali profili, per evitare di incorrere in seri 

e pericolosi problemi in caso di applicazione del contratto SNA, che potrebbe rivelarsi una sorta 

di “bomba a orologeria” con potenziali effetti devastanti per gli agenti che lo dovessero applicare 

o per i loro futuri successori che lo dovessero subire a posteriori. A tal proposito vi inoltriamo 

vari comunicati delle OO.SS. dipendenti che potrete leggere cliccando qui. 

 

Per maggiore comodità riportiamo qui di seguito il link su cui cliccare per scaricare il nuovo 

“vero” CCNL dipendenti, sottoscritto il 20 novembre 2014, che dovete inviare al vostri consulenti 

del lavoro, unitamente ad alcune F.A.Q. che i nostri consulenti ci hanno predisposto. 

 

Ringraziandovi per l’attenzione, la segreteria di Anapa resta a disposizione per ogni ulteriore 

informazione ai seguenti recapiti: tel. 06.98387403 – email: info@anapaweb.it. 

 

Con i più cordiali saluti. 

 

ANAPA 

  
 
 

http://anapaweb.it/documenti/Rischi%20OOSS_Newsletter_n29.pdf
http://anapaweb.it/documenti/Rischi%20OOSS_Newsletter_n29.pdf
http://anapaweb.it/secondaconventionreport.php
http://anapaweb.it/secondaconventionreport.php
http://anapaweb.it/secondaconventionreport.php
mailto:info@anapaweb.it

