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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

PER I DIPENDENTI DELLE AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA 
 

 

FAQ   N.  1 
 

 

1 .  Il versamento dei 16 euro una tantum, per ciascun dipendente, è obbligatorio?  

E’ un contributo per assistenza contrattuale quindi è da ritenere come dovuto, così come previsto 

dall’art 3 comma 2 del CCNL. 

 

 

2. Il contributo dello 0,25% a carico del dipendente e dell’1% a carico del datore di lavoro 

sono dovuti e sono da versare come? 

Così come statuito dall’art 3 commi 2 e 3, chiunque si avvalga del presente contratto è tenuto a 

corrispondere i contributi per il funzionamento degli strumenti contrattuali, (Ente Bilaterale). 

Il codice Ebisep è EB04. 

 

 

3. L’aumento assorbibile è recuperabile dai propri dipendenti? 

Bisogna prima di tutto introdurre e quindi spiegare cos’è l’istituto del super minimo 

individuale/assorbibile. 

Il superminimo individuale è ciò che viene normalmente definito “aumento di merito” o “ad 

personam”.  

Tale voce di retribuzione, aggiuntiva rispetto ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva, entra 

a far parte a tutti gli effetti della retribuzione oraria e mensile del dipendente comprese le 

retribuzioni differite (13^, 14^ mensilità, Trattamento di Fine Rapporto eccetera), nonché nella paga 

oraria su cui si calcola la maggiorazione per lavoro straordinario, notturno, festivo, eccetera.   

Va da sé che trattandosi di una voce di retribuzione, come tale è assoggettabile a contribuzione e 

imposte. 

Questo è un tema fondamentale rispetto alla voce retributiva superminimo individuale. Di norma il 

superminimo è assorbibile da aumenti retributivi sorti in occasione di rinnovi contrattuali. In altri 

termini risulta possibile e lecito – la giurisprudenza maggioritaria lo conferma – che l’importo del 

superminimo si riduca o si annulli per effetto di aumenti previsti da un rinnovo contrattuale o, 

anche, in occasione di passaggio del lavoratore a categoria superiore.   

 

In questi casi tale importo è immodificabile e irriducibile?   

No. Siccome si tratta di un "diritto disponibile", la giurisprudenza ammette la possibilità che un 

accordo individuale tra le parti possa determinare la riduzione o, anche, la sua completa 

eliminazione.  

 

Esempio pratico: 

Supponiamo che il CCNL preveda un importo di paga base di 2.500 euro e che il contratto 

individuale stipulato tra lavoratore e azienda preveda, in aggiunta a ciò, un superminimo individuale  

interamente assorbibile di 500 euro per una retribuzione complessiva di 3.000 euro. 
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Ora ipotizziamo che si verifichi un aumento contrattuale di 300 euro con il nuovo CCNL. L'importo 

di paga base diventa pertanto 2.800 euro e il superminimo passa a 200 euro: la sua nuova misura è 

data dalla differenza tra il suo importo precedente e l'incremento della paga base. Di conseguenza la 

retribuzione complessiva non varia e rimane ferma a 3.000 euro. 

 

 

4. Gli incentivi o le provvigioni riconosciute al dipendente vanno inserite in busta paga? 

Evidentemente si, costituiscono reddito a tutti gli effetti.  

 

 

5. La discrezionalità del datore di lavoro circa le semifestività si applica solo ai nuovi assunti o 

a tutti i dipendenti? Deve essere comunicato per iscritto? Questa decisione può variare a 

secondo delle semifestività ( es. 24 dicembre semifestivo, 31 dicembre giornata lavorativa 

normale) e può variare di anno in anno? 

 

La nuova disciplina si applica a tutti i dipendenti. 

Essendo concesse a discrezione piena del datore di lavoro sarà egli stesso a comunicare la propria 

volontà di applicare l’istituto o meno. 

 

 

6. Nell'ipotesi di passaggio da un'azienda ad un'altra a causa di cessione d'azienda, di cessione 

di ramo d'azienda o ad altro titolo, il lavoratore perde il superminimo? 

Sì. Secondo la sentenza della Cassazione n. 5882 dell'11.3.2010 la contrattazione collettiva e 

aziendale del cessionario (nuova azienda) si sostituisce per intero a quella del cedente, anche se più 

sfavorevole. Da ciò per il lavoratore ne può conseguire la perdita di eventuali benefici 

precedentemente goduti. 

 

 

7. Cosa devo fare per applicare correttamente il nuovo CCNL SNA 2014? 

a) Pagare il contributo di 16 euro una tantum per ogni dipendente, full time , part time o 

apprendista, in forza alla data del  1.12.2014 sul conto corrente intestato a EBISEP- Ente Bilaterale: 

IBAN IT41B0200801470000103459149 

b) Predisporre comunicazione alle dipendenti da far firmare per ricevuta, o in alternativa, da 

allegare alla busta paga, oppure, da inviare tramite RR, in cui si informa che : “In relazione al 

rapporto di lavoro subordinato in corso con la scrivente, Le comunichiamo che dal 10/11/2014 il 

CCNL applicato è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Agenzie di 

Assicurazione in gestione libera SNA 2014. Le tabelle retributive saranno applicate dal 1/12/2014. 

Si allega testo integrale del CCNL .” 

c) Informare il proprio consulente del lavoro inviando: copia del CCNL SNA 2014, copia della 

ricevuta di pagamento del contributo una tantum all’EBISEP; copia della comunicazione alle 

dipendenti (o firmata per ricevuta, o presentando copia della ricevuta della raccomandata inviata). 

 

  

8. Se il dipendente si rifiuta di firmare la lettera, possiamo applicare comunque il CCNL? 

Assolutamente SI. Il dipendente deve firmare la comunicazione per ricevuta e non per accettazione; 

pertanto in caso di rifiuto è sufficiente inviarla tramite Raccomandata o allegarla alla busta paga. 

 

 

9. Le anticipazioni assorbibili erogate nel periodo 2010-2013 possono essere recuperate?  

No, le anticipazioni non possono essere recuperate. 

 



 
 

 

 

10. Gli arretrati sono dovuti? 

No 

 

 

11. Gli scatti di anzianità devono essere rivalutati con la nuova retribuzione o solo il nuovo 

scatto viene rivalutato e i vecchi si congelano? 

Gli scatti di anzianità seguono il contratto applicato 

 

 

12. Il valore massimo di 15 scatti si applica solo ai nuovi assunti o a tutti i dipendenti? 

A tutti i dipendenti, salvo  i diritti acquisiti. 

 

 

13.Se il lavoro viene distribuito su 6 giorni, le ferie vanno calcolate sempre su 5 giorni o su 6, e 

in tal caso, è prevista una variazione nel numero dei giorni (aumento) perché altrimenti ci 

sarebbe una perdita per il dipendente? 

Se l’apertura al sabato è prevista in via continuativa, cioè per tutto l’anno, le ferie saranno calcolate 

su 6 giorni lavorativi, sabato incluso. Se l’apertura è invece occasionale, quindi con recupero della 

giornata lavorata di sabato negli altri giorni della settimana, le ferie continuano ad essere 

riconosciute su 5 giorni. 

 

 

14.Il nuovo valore dei ticket si applica da novembre o da dicembre? 

Da dicembre e cioè da quando decorrono le nuove condizioni economiche. 

 

 

15. C’è la previsione di eventuali aumenti retributivi per il 2015? 

Il CCNL SNA 2014 decorre dal 10/11/2014 e scade il 7/11/2017; fino alla scadenza la retribuzione 

prevista è quella indicata nelle tabelle di riferimento contenute nel CCNL, a seconda della categoria 

di inquadramento. 

 

 

16. Gli iscritti Unapass che vogliono  aderire allo SNA e quindi applicare il CCNL SNA, 

devono sottoscrivere un accordo in tal senso con le dipendenti e farlo vidimare? 

Premesso che le retribuzioni previste nel contratto Unapass 2011 devono essere mantenute 

inalterate, perché non è possibile regredire rispetto al riconoscimento economico in corso, 

certamente con un accordo in DTL non vi sarebbe alcun tipo di problema. 

L’eccedenza tabellare dovrebbe poi essere trattata come superminimo assorbibile. 

 

 

17.Se il lavoro è distribuito su 6 giorni, nel caso ci fosse bisogno di prolungare il lavoro del 

sabato, e quindi si effettuasse straordinario, questo straordinario viene maggiorato del 25% o 

del 50%? 

Il CCNL (art. 29) prevede che 

“La retribuzione oraria determinata come sopra sarà maggiorata delle seguenti percentuali: 



 
 

 

25% per lavoro straordinario diurno feriale; 

50% per lavoro straordinario domenicale, festivo e/o di giornata non lavorativa –sabato 

semifestivo e notturno (si intende per notturno il lavoro effettuato dopo le ore 21 e fino alle ore 6)”. 

Non essendoci alcuna differenziazione è da ritenersi che lo straordinario del sabato vada retribuito 

al 50%. 

 

 

18.Se nella stessa agenzia ci sono un agente SNA e un agente Unapass, quale contratto viene 

applicato? 

Dipende da quale contratto è in corso di applicazione. 

 

 

19. Le anticipazioni erogate possono essere considerate un diritto acquisito? 

Dipende dal titolo dell’erogazione. 

Se è stato erogato un superminimo assorbibile, come sarebbe stato consigliabile, l’importo erogato 

dovrà essere mantenuto fermo ma eroso nel corso del tempo dagli aumenti pattuiti a livello di 

retribuzione tabellare (ivi compreso quello appena disposto dal nuovo CCNL). 

L’acconto futuro aumenti, viceversa, è un istituto che non esiste. Se prendiamo a riferimento la 

parola acconto si potrebbe reputare insito in essa la necessità di un futuro conguaglio una volta 

determinato l’importo effettivo dell’aumento. 

Nel nostro caso, però, tale pratica è estremamente sconsigliabile,  si consiglia di trasformare 

l’acconto in superminimo non assorbile solo per l’eccedenza rispetto all’attuale retribuzione 

tabellare. 

 

 

20. Può essere applicato il part-time verticale? 

Il part time può essere sia verticale che orizzontale 

 

 

21. C’è la previsione per la decontribuzione del Premio di produttività? 

No 

 

 

22. In caso di comunicazione formale da parte del dipendente di NON accettazione 

dell’applicazione del CCNL SNA 2014, che cosa succede? 

L’applicazione del CCNL la decide il datore di lavoro, non il dipendente. 

Sarà quindi applicato il CCNL cui ha aderito il datore di lavoro fermo restando il diritto del 

lavoratore di agire in sede giudiziaria per tutelare diritti che egli ritiene violati. 

 

 

23 .All’art. 3 che significa la frase “salvo, diversa, concorde ed esplicita manifestazione di 

volontà contraria”? 

Che è obbligatorio salvo diverso accordo 

 

 

24. Il dipendente può rifiutarsi di versare la contribuzione? 



 
 

 

No 

 

25.L’agente può rifiutarsi di versare la contribuzione e nel caso deve fare una lettera scritta? 

No 

 

 

26.Può essere effettuato solo il versamento del datore di lavoro e non del dipendente? 

No 

 

 

27.Il contributo di 16 euro è obbligatorio anche per i dipendenti a chiamata e per i dipendenti 

assunti con contratto a termine? 

Si 

 

 

28.Dipendenti assunti con contratto Unapass, è possibile applicare il CCNL SNA per quanto 

riguarda la durata e la percentuale sulla retribuzione? 

No 

 

 

29. E’ possibile assumere un apprendista part-time? 

Si 

 

 

30.Il contributo Ebisep va versato anche per l’apprendista? 

Si 

 

 

31.E’ possibile licenziare un apprendista e riassumerlo con il CCNL SNA (retribuzione 

compresa)? 

No 

 

 

32.In caso di agenzia con tre sedi, è possibile effettuare il cambio di sede per l’apprendista con 

il conseguente cambio di tutor? 

Si  

 

 

 


