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CCNL DIPENDENTI AGENZIE ASSICURATIVE: IL CONTRATTO SNA-CONFSAL E’ 
PIENAMENTE LEGITTIMO 
Il parere dell’illustre giuslavorista Pietro Ichino pone fine alle strumentalizzazioni 
della Triplice e di Anapa 
 
Milano, 20 dicembre 2015 -  Il Contratto di lavoro dei dipendenti delle agenzie assicurative 
sottoscritto dal Sindacato Nazionale Agenti e dai Sindacati aderenti alla Confsal nel novembre 
2014 è pienamente legittimo. 
Lo conferma il parere espresso dal Prof. Avv. Pietro Ichino, illustre giuslavorista, docente di 
Diritto del Lavoro all’Università di Milano, Senatore della Repubblica ed autorità indiscussa 
nel settore del diritto del lavoro. 
Il Contratto di lavoro in questione è stato oggetto di polemiche alimentate dalle associazioni 
minori di rappresentanza degli agenti, Anapa e Unapass e delle sigle di settore aderenti alla 
Cgil, Cisl e Uil, rappresentanti dei lavoratori. Queste ultime fin dal 2011 avevano impostato 
le trattative per il rinnovo contrattuale su basi conservatrici, pregiudiziali, giudicate inattuali 
e insostenibili dal Sindacato Nazionale Agenti ed avevano preferito siglare con le altre due 
piccole associazioni di agenti, Anapa e Unapass, il rinnovo di un contratto che ha finito per 
essere applicato solo da qualche centinaio di imprese agenziali. 
Il nuovo "Ccnl Sna 2014" – come è stato da subito definito il contratto oggetto del parere del 
giuslavorista – era immediatamente diventato il contratto di riferimento del settore, con oltre 
30.000 applicazioni e l'attivazione della Cassa Malattia. 
La conferma della piena validità del contratto, dunque, dovrebbe porre fine alle polemiche e 
restituire serenità a un settore nel quale i tentativi di delegittimazione avevano addirittura 
avuto risonanza negli ambienti di alcune Direzioni Territoriali del Lavoro che avevano attivato 
presso diverse agenzie ispezioni alle quali, peraltro, non ha mai fatto seguito alun 
provvedimento sanzionatorio riferibile alla legittimità del Ccnl. 
Anche un tentativo di coinvolgimento giudiziario da parte della Fisac-Cgil presso il Tribunale 
di Napoli si era concluso con un rigetto del ricorso presentato dallo storico sindacato dei 
lavoratori. 
Il Presidente del Sindacato Naizonale Agenti Claudio Demozzi ha dichiarato: “E’ la conferma, 
ulteriore, che le scelte che il Sindacato ha fatto nell’interesse della categoria sono sempre 
attente e rispettose del diritto. Spiace – ha aggiunto Demozzi -  non aver riscontrato nelle 
storiche rappresentanze dei lavoratori, una lungimiranza che consentisse di slegarsi da visioni 
conservatrici delle relazioni tra gli agenti e i loro dipendenti. Questi ultimi sono il motore delle 
nostre piccole aziende ed il nuovo Ccnl ha consentito di realizzare una sostenibilità del costo 
del lavoro che, fra l'altro, ha limitato il rischio, elevatissimo, di un ridimensionamento dei 
livelli occupazionali del settore”. 
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Allegato: 
Parere dello Studio Ichino, Brugnatelli e Associati (link a fondo pagina)
 
 
 
 
CHI È LO SNA 
 
Sna - Un secolo di storia 
 
Il Sindacato Nazionale Agenti è nato nel 1919 come Associazione Nazionale Agenti (Ana). 
Ha come scopo la rappresentanza della categoria in ogni sede istituzionale e di settore, la 
tutela degli interessi e dei diritti degli agenti, l’assistenza ed i servizi ai propri iscritti. 
Ha oltre 7.000 iscritti fra i circa 20.000 agenti di assicurazione italiani ed è radicato nel 
territorio, con 120 Sezioni Provinciali e 20 Comitati Regionali; inoltre accredita 40 Gruppi 
Aziendali Agenti, che rappresentano gli agenti nei rapporti con le singole imprese. 
In oltre novant’anni di storia SNA ha difeso e rappresentato gli interessi degli agenti di 
assicurazione italiani in tutte le sedi, ottenendo nel 1961 un accordo nazionale di categoria e 
una Cassa di Previdenza Agenti obbligatori per legge. Ha inoltre costituito nel 1973, con 
l’ANIA, la Cassa Pensione Agenti, ora Fondo Pensione Agenti. Ha stipulato accordi nazionali 
di categoria e contratti collettivi di lavoro con le rappresentanze sindacali dei dipendenti di 
agenzia. Per assicurare alla categoria una maggior tranquillità economica per la quiescenza, 
ha ottenuto dall’INPS l’inclusione degli agenti nella Cassa Mutua Malattia Commercianti. E' 
inoltre un attivo membro da oltre 40 anni del Bipar, la confederazione europea con sede a 
Bruxelles che rappresenta gli intermediari di assicurazione presso l’Unione Europea e le 
organizzazioni ed autorità internazionali. La presidenza dell’importante Commissione 
Permanente Agenti del Bipar è affidata al rappresentante dello SNA. 
 
Ulteriori informazioni per la stampa 
Sito internet: www.snaservice.it 
Sna - Commissone Stampa, Comunicazione, Immagine, Eventi       
Coordinatore: Roberto Pisano pisano@snaservice.it  Tel 3391972626 
 
 
 
  
20123 Milano - Via Lanzone, 2 - tel. 02.80.66.131 - fax 02.86.78.78 
codice fiscale 80053030153 - www.snaservice.it - sna@snaservice.it


