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CCNL SNA, IMPORTANTE CONVEGNO A GENOVA PER FARE 
CHIAREZZA SUL PROBLEMA DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. 
INVITATI ANCHE L’INPS E LA DIREZIONE DEL LAVORO 
  

Le Sezioni provinciali ed il Coordinamento 
regionale Sna della Liguria hanno 
promosso un importante convegno dal 
titolo ”Agenti di assicurazione: Ccnl 
Sna 2014, un’opportunità per il futuro 
delle nostre agenzie”. 
Il 23 marzo, a Genova, si farà il punto sulla 
situazione creatasi dopo che alcuni agenti, 
avendo correttamente applicato il Ccnl Sna 
2014, si sono visti recapitare dall’Inps 

quella che viene definita la “singolare richiesta” di integrare i contributi 
previdenziali a carico dell’azienda, ricalcolandoli sulla base delle tabelle 
retributive di un altro contratto, quello sottoscritto da Anapa e dalle OOSS 
della triplice; un contratto minoritario che, come è noto a tutti, trova una 
limitata applicazione e che non può certo essere considerato il contratto di 
riferimento del settore. 
L’equivoco, nasce dal battage comunicativo che, con incoscienza, sia le 
OOSS della triplice, sia la stessa Anapa continuano ad alimentare, nel 
disperato tentativo di dare dignità a un Ccnl che, di fatto, è assolutamente 
marginale, trovando applicazione in poche centinaia di casi, contro gli oltre 
trentamila del Ccnl Sna 2014. L’eco mediatica diffusa dalla capillare 
comunicazione delle OOSS della triplice ha suscitato l’attenzione di alcune 
Direzioni territoriali del lavoro e di alcune Direzioni locali dell’Inps, che 
hanno avviato diverse ispezioni che, in alcuni casi si sono concluse con la 
contestazione sulla congruità del calcolo dei contributi previdenziali. 
E’ certo che l’equivoco coinvolge solo alcune realtà locali dell’Istituto di 
previdenza, mentre si ha notizia che la maggior parte delle ispezioni, in 
altre parti d’Italia, si sono concluse senza alcuna rilevazione critica nei 
confronti degli agenti. 



Da qui la necessità di fare chiarezza con tutte le parti in causa ed è per 
questo che l’invito a partecipare al convegno è stato esteso anche ai 
responsabili regionali dell’Inps e dell’Ispettorato del lavoro, che potranno 
così confrontarsi con le massime cariche sindacali locali e nazionali per 
acquisire tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della 
situazione. 
Parteciperanno al convegno il Presidente nazionale Sna Claudio Demozzi, il 
Vice presidente Vicario Elena Dragoni e il componente dell’Esecutivo 
Nazionale con delega al Ccnl Francesco Libutti. 
Appuntamento alle 9.15 del 23 marzo presso l’hotel Bristol, in via XX 
settembre 35 a Genova. 
 
  

*** 
 
 
IL VERTICE TRA SNA ED AGEA. GETTATE LE BASI PER LA 
COLLABORAZIONE SUI VALORI CONDIVISI TRA GLI AGENTI 
ITALIANI E FRANCESI 
 

Come annunciato, il Sindacato Nazionale 
Agenti ha avuto il piacere di ospitare, nella 
propria sede di Milano la Federazione degli 
agenti francesi Agèa, rappresentata dal 
presidente Patrik Evrard e dal presidente 
aggiunto Bruno Pellissier. 
Nel corso dei lavori, svoltisi il 25 e il 26 
febbraio e caratterizzati da un 
interessante   scambio di informazioni ed 

esperienze, si è andata consolidando la volontà reciproca di impegnarsi per 
la valorizzazione della professione degli agenti assicurativi sia in ambito 
nazionale che internazionale, sotto la bandiera di Bipar a cui entrambe le 
associazioni aderiscono da tempo. 
Si è parlato di tematiche fondamentali per il futuro della categoria, 
dall’evoluzione del mercato assicurativo in generale alle nuove modalità di 
relazione ed interazione con la clientela, per terminare con una riflessione 
sulla remunerazione dell’attività di intermediazione. 
La funzione del Bipar quale interlocutore delle istituzioni europee in 
rappresentanza degli intermediari è ritenuta fondamentale dalle due 
associazioni, che ritengono che ogni progetto di collaborazione debba 
rientrare sotto la sua egida. 
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