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CCNL SNA 2014: AGENTI E CONSULENTI DEL LAVORO A CONTATTO 

CON I BENEFICI DEL NUOVO 
CONTRATTO 

Con l’inizio di gennaio viene predisposta 

la prima busta paga dei collaboratori 
dipendenti in applicazione del Ccnl per i 

dipendenti delle agenzie di assicurazione 
aderenti al Sindacato Nazionale Agenti. 

Si tratta della retribuzione riferita al 
mese di dicembre 2014 che risponde a 

quanto disciplinato dal contratto 
sottoscritto il 10 novembre scorso. “Il 

nuovo Ccnl è un avanzato accordo che, 
oltre a riconoscere un aumento retributivo limitato al costo della vita, è 

innovativo nell’offrire al settore quella flessibilità necessaria alle imprese 
agenziali per sfidare la crisi, che ha visto ridursi di un terzo, negli ultimi cinque 

anni, la redditività delle agenzie", afferma il presidente nazionale Sna Claudio 
Demozzi, il quale aggiunge: "rinnovo l'invito a tutti gli agenti ad aderire a Sna 

e ad applicare il nuovo CCNL Sna 2014 per non rinunciare alle molte 

innovazioni utili per poter gestire in modo più efficiente, flessibile e modulabile 
il rapporto di lavoro con i nostri dipendenti, contribuendo inoltre al 

mantenimento dei livelli occupazionali del settore". 
Per applicare il Ccnl Sna 2014 occorre: 

 inviare un bonifico di 16 euro per ogni dipendente al nuovo Ente 
bilaterale Ebisep (Causale: contributo per assistenza contrattuale per n. 
… dipendenti della società/ditta …) Iban IT 41 B 02008 01470 000 

103459 149; 

 comunicare formalmente al dipendente l'applicazione del Ccnl Sna-Cpmi-

Confsal-Fesica-Fisals 2014; 

 verificare con il proprio consulente del lavoro che la busta paga sia 
conforme alla retribuzione prevista dal Ccnl Sna 2014, poiché alcune 

software house, come, ad esempio, la Seac-Ascom, non hanno ancora 
rilasciato l’aggiornamento dell’applicativo per il calcolo dei cedolini paga. 

La mancata applicazione del Ccnl Sna 2014 potrebbe avere come conseguenza 

i maggiori oneri derivanti dell’applicazione dell’altro Ccnl, sottoscritto da Anapa 
e Unapass per i propri iscritti  



Tutte le informazioni relative al contratto sono disponibili nella pagina dedicata 
del Sito internet di Sna (qui)  

  
*** 

  
CCNL SNA 2014: CHI FORNISCE IL SOFTWARE PER L’ELABORAZIONE 

DELLE BUSTE PAGA 
 

E’ giunta notizia che alcuni consulenti del 

lavoro che si forniscono di software 
Seac/Ascom per elaborazione delle buste 

paga, avrebbero difficoltà per il mancato 
aggiornamento dei software, da parte di 

quel fornitore, al Ccnl Sna 2014. 

Invitiamo gli agenti interessati a 
segnalare ai propri consulenti l’esistenza 

di diversi altri fornitori di software in 
grado di risolvere il problema, come, ad 

esempio, la società Team System 
(www.teamsystem.com), che ha comunicato di aver aggiornato il proprio 

software con i dati relativi al Ccnl Sna 2014. 
  

***  
 

CCNL SNA 2014: DA TRENTO A PALERMO I DISTINGUO SULLA 

COMUNICAZIONE DI  CONFCOMMERCIO 
 

Parte da Trento e arriva a Palermo la 

serie di distinguo e prese di distanza 
dalla posizione del vertice 

Confcommercio ed in particolare dalla 
comunicazione con la quale il Presidente 

Sangalli ha contestato a Sna il mancato 

coinvolgimento preventivo nella 
sottoscrizione del nuovo Ccnl Sna 2014. 

Secondo un articolo apparso sull’edizione 
trentina del Corriere della Sera, La Seac, 

per voce del proprio Direttore 
amministrativo Alessandro Angeli,  ha 

affermato che la comunicazione diramata 
dalla sua società è solo una «circolare 

informativa emessa da Seac in relazione 
a quanto comunicato da Confcommercio 

e non rappresenta pertanto in alcun 
modo il pensiero di Seac». 

Anche Confcommercio Palermo, 
attraverso il proprio periodico, con un pezzo a firma di Enzo Gatto, esponente 

di spicco dell’associazione e storico presidente provinciale Sna, ha plaudito alla 

firma del nuovo Ccnl Sna 2014, con atteggiamento molto distante dal 
rimbrotto di Sangalli. 

Le Ascom locali prendono dunque le distanze dalla lettera del Presidente 
confederale Sangalli, alla quale  il Sindacato Nazionale Agenti aveva replicato 

http://www.snaservice.it/index.php?option=com_content&view=article&id=352:siglatpo-il-ccnl-dei-dipendenti-di-agenzia&catid=13:news&Itemid=263&acm=14748_117
http://www.snaservice.it/index.php?subid=14748&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=79&mailid=117


ricordando che negli anni ’80 Sna aderì a Confcommercio “per ragioni di 
carattere esclusivamente politico, instaurando così una fattiva partnership, 

peraltro senza mai  esprimere disponibilità a sottoporci a vincoli statutari o 
regolamentari diversi dai nostri”. Più volte, negli scorsi anni, Sna ha ribadito 

che “non ha mai inteso rinunciare alla propria autonomia né limitare in alcun 
modo la sovranità dei propri Organi Statutari”. 

  
*** 

  
SALVATE IL FONDO PENSIONE! CONTINUANO GLI INTERVENTI DEI 

GAA NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE. UNAT (TORO ASSICURAZIONI) 
SCRIVE AL VERTICE AZIENDALE 

 

Con una lettera indirizzata a Philippe 

Donnet, Ad e Direttore Generale di 
Generali Italia, il Presidente del Gruppo 

Agenti Toro UNAT Franco Grandi ha 
perorato la causa del piano di salvataggio 

del Fondo Pensione presentato da Sna al 
tavolo di mediazione del ministero del 

lavoro. “Comprenderà bene che 
introdurre ‘trasformazioni’ sul FPA, che collidono con la tutela dell’autonomia 

dell’Istituzione, crea forte preoccupazione in tutta la rete agenziale e in quegli 
Agenti che hanno già concluso la propria carriera, ma che hanno sottoscritto un 

patto aderendo al fondo cogestito anche da ANIA”, ha scritto il Presidente 
dell’UNAT.  Riferendosi al piano di riequilibrio di Sna (vedi newsletter n. 92), 

Grandi ha invitato Donnet a a prenderne 
visione e valutarne la condivisione 

coerentemente con gli impegni formali, 

economici e morali assunti da ANIA con 
gli Agenti di Assicurazione al momento 

della fondazione del Fondo Pensione 
Agenti. 

L’intervento del Gruppo Agenti UNAT va 
ad aggiungersi ad altri di simile tenore 

dei quali si è avuta notizia e che 
interessano diversi Gaa. 

I Gaa aderenti a Sna sono dunque uniti 
per difendere l'istituto della previdenza 

integrativa della categoria. rispondendo 
così all'esortazione del Presidente del 

Comitato dei Gaa Tonino Rosato della 
quale snachannel aveva riferito in un 
articolo pubblicato nei giorni scorsi (qui). 

Rosato aveva invitato i Presidenti dei Gaa 

a far comprendere agli iscritti che la 
sospensione del versamento annuale al 

Fondo potrebbe pregiudicare irrimediabilmente l’esito della trattativa in corso 
(vedi newsletter n. 96). 
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