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NOTA SU  CCNL DIPENDENTI AGENZIA 
 

SOTTOSCRITTI I CONTRATTI COLLETTIVI  PER IL  PERSONALE DIPENDENTE 

DELLE  AGENZIE DI  ASSICURAZIONE 

 

 

 

Sia il  Sindacato  Nazionale Agenti di Assicurazione  (SNA), sia  le sigle sindacali minoritarie Unapass e 

Anapa hanno recentemente sottoscritto contratti collettivi di lavoro  per  i dipendenti  delle  agenzie.   

 

Lo SNA ha sottoscritto un   nuovo CCNL con l’Organizzazione Sindacale Fesica di CONFSAL, la nota 

Confederazione che rappresenta  i sindacati autonomi.  

Unapass  e Anapa  hanno  invece  rinnovato il contratto collettivo Unapass 2011  con Fisac, Fiba, Cisal, 

Fna. 

 

Ci troviamo pertanto davanti alla coesistenza di due diversi contratti collettivi nazionali di lavoro, 

entrambi  dotati della stessa validità  giuridica. 

  

Tuttavia, agli Agenti aderenti allo SNA si applicherà il contratto collettivo sottoscritto dallo SNA stesso 

con l'Organizzazione sindacale sopra detta.  

Agli Agenti che aderiscono a Unapass e Anapa si applicherà invece il CCNL sottoscritto dalle predette 

due sigle sindacali con Fisac, Fiba, CISAL e Fna.  

 

Per questo motivo abbiamo ritenuto utile rappresentare qui di seguito, in modo sintetico, alcune 

differenze tra i due contratti collettivi nazionali di lavoro:  

 

 

CCNL SNA  2014 CCNL Unapass-Anapa 2014  

 

Arretrati dovuti al personale  

Periodo dal 2009 al 2014 

Per ogni dipendente in 2° cat.    0    €  5.799 (*) 

Per ogni dipendente in 1° cat.    0    €  6.766 (*) 

Per ogni dipendente Capo Uff.    0    €  9.195 (*) 

(*)= più contributi 

 

Nuove retribuzioni mensili (x14 mens.) 

Impiegato 2° cat.      € 1.186,02    €  1.315,64  

            Dal 2015   €  1.332 

Impiegato 1° cat.     € 1.290,57    €  1.442,68 

            Dal 2015 €  1.461 

Impiegato 1° cat.s. (capo uff.)   € 1.354,07    €  1.560,09 

         \   dal 2015 €  1.580 
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CCNL SNA  2014 CCNL Unapass-Anapa 2014  

 

 

Contratto di apprendistato     SI    SI 

 

trattamento retributivo apprendistato  

primo anno       85%    90% 

secondo anno      85%    93,5% 

terzo anno       90%    96,5% 

 

contributo Ente bilaterale 

a carico datore di lavoro (Agente)    1,00 %    1,90 % 

 

Assunzione con contratto a termine    SI    SI  

 

Periodo di prova 

massimo       3-6 mesi   3 mesi 

 

cambiamento di mansioni     SI       solo temporaneamente 

     

provvedimenti disciplinari 

Art. 26 SNA, art. 27 Unapass/Anapa   biasimo verbale  rimprovero verbale 

       Biasimo scritto   biasimo scritto 

       Multa max 4 ore  multa fino a 4 ore 

       Sospensione retrib.  Sospensione servizio 

       Licenziamento discipl. Non previsto  

    

F.do previdenza complementare        

Con onere ripartito Lavoratore/Agente  da valutare    SI 

 

Orario di lavoro 

37 ore e 30 minuti      su 6 giorni  su 5 giorni 

Facoltà sabato lavorativo     SI    NO 

 

Festività 

Come prec. CCNL      SI    SI 

Semi-festività (14/8, 2/11, 24/12, 31/12)  a discrezione Agente  obbligatorie 

 

Pagamento retribuzione    entro il 10 del mese succ. entro fine mese 

 

Durata del nuovo CCNL 

Decorrenza CCNL     10/11/2014   01/01/2012 

Scadenza CCNL     07/11/2017   31/12/2015 
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Dal raffronto tra i   principali istituti contrattuali appare evidente che il contratto collettivo rinnovato   

da Unapass e Anapa risulta molto più oneroso per gli agenti di quello rinnovato da SNA.  

 

Si ripete che il Contratto Collettivo Nazionale SNA sarà applicabile solo agli agenti iscritti allo SNA. 

 

A tale proposito il Sindacato Nazionale Agenti avverte la necessità di evidenziare come, in questo 

particolare momento di difficile congiuntura economica, non era assolutamente possibile  impegnare  

la  vasta platea  dei propri iscritti  a  condizioni economiche così onerose,  come quelle che   

risulterebbero  dall’applicazione  del nuovo contratto collettivo di lavoro  sottoscritto da  Unapass e 

Anapa. 

  

L’esigenza di un attento equilibrio economico dei costi agenziali, ha portato SNA  alla scelta di  

stipulare il  nuovo contratto collettivo di lavoro “Sna2014”, che  per tutti gli iscritti  SNA  ha valore 

giuridico ed è entrato in vigore il 10 novembre scorso.  

 

Naturalmente, quelli stabiliti nel nuovo CCNL SNA2014 sono i valori minimi di trattamento economico 

dei dipendenti di agenzia, valori che, peraltro, risultano tutt’altro che trascurabili e/o insufficienti, in un 

momento di crisi economica come quello che attualmente vivono le Agenzie di assicurazione.   

Tutte le agenzie che lo riterranno, compatibilmente con  le proprie  possibilità  finanziarie, ben 

potranno  convenire con i propri  dipendenti  trattamenti  migliorativi ed  incentivanti.  

 

Il Sindacato Nazionale Agenti conclude con soddisfazione questa difficile fase di negoziazione della 

contrattazione collettiva con i dipendenti delle Agenzie, consapevole di aver sempre interpretato in 

modo coerente con la situazione di mercato, le esigenze degli Agenti assicurativi italiani e quelle dei 

Dipendenti delle agenzie. 

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, i nostri Uffici di Milano ed i nostri Legali rimangono a disposizione. Si 

prega di inoltrare, preferibilmente, quesiti in forma scritta. 

 

Ringraziando per la cortese attenzione, porgiamo cordiali saluti.  

 

 

 

Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione 

 

www.snaservice.it      www.snachannel.it 
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