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CCNL SNA-CONFSAL: ANCORA SENTENZE FAVOREVOLI 
  

Si è conclusa con il respingimento 
delle pretese del dipendente e della 
FISAC-CGIL e con la condanna del 
medesimo al pagamento della metà 
delle spese di giudizio e della CTU, 
la causa intentata contro il collega 
e Coordinatore regionale SNA della 
Liguria Antonio Agliata, per pretesa 
illegittimità nell’applicazione del 
CCNL SNA-CONFSAL. 

  
La sentenza del Tribunale di Genova, pubblicata il 12 marzo scorso, 
era molto attesa e dimostra ancora una volta che applicare le 
indicazioni del Sindacato in tema di CCNL è una scelta legittima. 
  
Oltre a questa notizia è giunta anche quella di un’altra sentenza 
favorevole, stavolta emessa dal Tribunale del Lavoro di Velletri, 
relativa alla causa promossa da una dipendente contro una società 
di agenti. Anche in questo caso, la sentenza, che non è stata 
appellata ed è dunque definitiva, condanna la ricorrente al 

pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte. 
  
Sebbene non ci sia ormai più bisogno di sottolineare la legittimità 
del CCNL SNA-CONFSAL, le ormai numerose sentenze che 
respingono le istanze di quanti non lo avevano capito fin dal 
principio contribuiscono a consolidarne ulteriormente la 
consapevolezza. 



*** 

 
SI ALLUNGA L’ELENCO DELLE COMPAGNIE CHE CONCEDONO 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO AGLI AGENTI. MA PER SNA 
SI DEVE FARE DI PIU’ 
  

Dopo Groupama, Zurich, 
Vittoria, Generali, Helvetia, Uca, 
HDI, anche Italiana Assicurazioni 
(Gruppo Reale Mutua) si muove 
nella direzione della concessione 
di un contributo a fondo perduto 
a favore degli agenti. Lo fa con 
l’anticipazione della sovra-

provigione di fine esercizio, riconoscendola in via definitiva e cioè 
impegnandosi a non conguagliarla se non esclusivamente a favore 
dell’agente. 
 
Questa interpretazione è stata confermata dalla Compagnia, con 
una lettera indirizzata ad un collega veneto che opportunamente 
ha richiesto la specifica precisazione. In questo modo vengono 
accolte parzialmente le richieste dei Gruppi Agenti, presieduti da 

Massimo Uncini e Claudio Tomiato. Lo stesso Uncini, 
telefonicamente, ha precisato che questo risultato soddisfa solo 
parzialmente le attese dei Gruppi Agenti, che continueranno a 
lavorare per ottenere ulteriori aiuti per la rete agenziale. 
 
Sebbene il numero delle compagnie che hanno concesso contributi 
a fondo perduto sia aumentato, Il Sindacato, pur apprezzando le 
iniziative adottate, non è ancora soddisfatto in quanto mancano 
ancora all'appello alcune delle più grandi compagnie del mercato. 
SNA prosegue nella sua opera di sensibilizzazione delle imprese e 
delle istituzioni, nonché di sostegno all’attività dei Gruppi Aziendali 
Agenti. 
 

  

*** 

 
 
IVASS RACCOMANDA CORRETTEZZA AGLI OPERATORI, MA 
PROMETTE CHE TERRA’ CONTO DELLA SITUAZIONE 
D’EMERGENZA 
 



Lo scorso 3 aprile l’Istituto di 
Vigilanza ha pubblicato un avviso 
che fornisce alcune 
raccomandazioni alle imprese e 
agli intermediari. L’Ivass ha 
tenuto a rassicurare circa le 
modalità con le quali saranno 
valutate le responsabilità 
connesse al periodo 
dell’emergenza in atto. 

 
“Nella prospettiva della 
continuità operativa – si legge 
nell’avviso - sarebbe fra l’altro 
auspicabile un ampio utilizzo 
della posta elettronica e dei 
mezzi telematici di 
comunicazione per l’invio delle 
comunicazioni dovute alla 
clientela, riservando il ricorso al 
servizio postale – la cui 

operatività è stata significativamente ridotta come conseguenza 

dell’emergenza sanitaria - ai casi in cui ciò sia strettamente 
indispensabile”. 
 
“L’Istituto -  spiega l’avviso dell’Ivass - consapevole delle difficoltà 
che l’attuale situazione di emergenza può comportare nello 
svolgimento delle ordinarie attività degli operatori, non mancherà 
di tenere conto, nell’esercizio della funzione di vigilanza sulla 
condotta delle imprese e degli intermediari, delle situazioni di 
oggettivo impedimento legate alle restrizioni in atto e tali da 
assumere rilievo (in analogia con quanto stabilito dal citato art. 91 
del D.L. “Cura Italia”) come possibili cause di esonero o di 
attenuazione della responsabilità per eventuali violazioni 
riscontrate.” 
 
Gli operatori potranno dunque operare con il consueto senso di 
responsabilità, ma con la consapevolezza di non doversi sentire 
particolarmente esposti, in considerazione dell’eccezionalità della 
situazione. 
 
“In ogni caso – continua l’avviso dell’Ivass - in linea con le 
indicazioni recentemente fornite dall’EIOPA, si raccomanda ai 



soggetti vigilati di adoperarsi affinché l’attività assicurativa 
continui a svolgersi correttamente e nell’interesse dei consumatori, 
pur nell’eccezionalità della situazione”. 
 
Il Sindacato precisa che al riguardo sarà bene ricordare che le 
agenzie assicurative rimangono aperte e dunque gli agenti possono 
proseguire l’attività su specifico esonero dal lockdown (obbligo di 
chiusura di tutte le attività), previsto dal DPCM. 
 
Chi dovesse o intendesse comunque chiudere la propria Agenzia, 
può farlo nel rispetto dei consueti e noti accorgimenti al fine di non 
interrompere il servizio di pubblica utilità (cartello esposto con 
indicazione dell’agenzia aperta più vicina, in grado di assicurare il 
servizio, oppure cartello con indicazioni operative che permettano 
di garantire il servizio direttamente alla Compagnia). Le indicazioni 
per garantire l’apertura delle Agenzie nel rispetto degli standard di 
sicurezza sono state oggetto di apposite circolari SNA. 
 
Secondo il Presidente Claudio Demozzi, "non sfuggirà quanto sia 
essenziale, per gli Agenti, avvalersi della possibilità di proseguire 
l’attività al servizio dei clienti, al fine di preservare la centralità 
delle Agenzie e di non perdere il contatto diretto con la clientela 

(personale o telematico), unica vera forza della nostra categoria”. 
  

*** 
  

EMERGENZA COVID-19 E RIFLESSI SULL’ATTIVITA’ DELLE 
AGENZIE: SNA CHIEDE ALL’IVASS ULTERIORI 

PROVVEDIMENTI 
  

Con una lettera inviata 
all’Istituto di Vigilanza e al 
Ministero dello Sviluppo 
Economico, il Sindacato chiede 
ulteriori provvedimenti atti ad 
agevolare l’attività delle agenzie 
per il periodo dell’emergenza 
Covid-19. 

  
Sna spiega che questa 
situazione, i cui effetti si faranno 

sentire per lungo tempo, ha già cominciato a provocare una 
contrazione negli incassi delle agenzie e, di conseguenza, sui gettiti 



provvigionali, con conseguenze destabilizzanti per l’intero settore 
della distribuzione assicurativa. 
  
“Si stanno altresì verificando notevoli difficoltà e ritardi nella 
raccolta dei premi assicurativi da parte dei clienti e nella loro 
trasmissione dalle reti secondarie alle agenzie, anche a seguito 
della limitazione operativa delle attività bancarie”, spiega la 
lettera. 
  
In considerazione di ciò, il Sindacato, pur prendendo atto di quanto 
comunicato dall’Ivass con il proprio avviso del 3 aprile, chiede 
all'Istituto di Vigilanza alcuni provvedimenti quali l’estensione a 
trenta giorni del termine di versamento dei premi sul conto 
separato, l’abbuono del contributo di vigilanza per il 2020, 
l’unificazione ed estensione a trenta giorni dei termini per gli 
obblighi di comunicazione. 
  
Il Sindacato chiede ancora di sospendere gli obblighi, per le 
imprese, di compiere il controllo sulla compliance con relazione 
annuale all’Ivass. 
  
Riferendosi al Regolamento n. 41/2018, il Sindacato chiede che sia 

annullata la possibilità di prevedere il pagamento del premio 
assicurativo successivo al primo attraverso le aree riservate 
presenti sui siti internet. 
  
Il testo della lettera all’Ivass, al quale è allegata anche la recente 
lettera inviata alle imprese lo scorso 27 marzo, è scaricabile in 
calce a questa newsletter. 
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