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SEAC (CONFCOMMERCIO) AGGIORNA IL SOFTWARE AL CCNL SNA 
2014 

 
Anche SEAC, società controllata da 
Confcommercio Trentino che produce e 
fornisce il software ad un’ampia platea di 
consulenti del lavoro in Italia, ha 
aggiornato ed integrato la propria offerta 
inserendo il nuovo Ccnl Sna 2014 per i 
dipendenti delle agenzie di assicurazione 
in gestione libera. E’ quanto precisa la 

stessa SEAC in una nota ufficiale a firma del Direttore Generale dott.ssa 
Anna Maria Nicolussi. 
A rettifica di quanto comunicato con newsletter n. 1 del 07 gennaio 2015, 
possiamo rassicurare tutti gli agenti italiani che utilizzano i sistemi 
gestionali SEAC che gli stessi consentono di gestire in modo completo 
l’applicazione del Ccnl Sna 2014. 
“La precisazione di SEAC SpA  – commenta Francesco Libutti, 
componente dell’Esecutivo Nazionale SNA con delega al CCNL - è quanto 
mai opportuna ed a mio parere consente di chiudere l’inutile polemica 
sollevata dal presidente di Confcommercio Sangalli che aveva allarmato 
un certo numero di Agenti in Italia”. 
  
 

 
RIPORTIAMO DA SNACHANNEL 
CONFCOMMERCIO: SNA ADOTTI IL 
NOSTRO MODELLO DI STATUTO E CI 
FORNISCA L'ELENCO DEGLI ISCRITTI 
 
MILANO - Dopo avere lanciato i propri 
strali contro SNA per avere sottoscritto il 
nuovo CCNL dei dipendenti di agenzia 
senza la propria assistenza, provocando 
peraltro la presa di distanza di alcune 

Ascom locali, Confcommercio insiste a chiedere che il Sindacato Nazionale 



Agenti si doti di uno statuto conforme allo schema-tipo confederale. Ma 
c’è di più: in questi giorni è stata formulata una richiesta di invio alla 
stessa Confcommercio dell’elenco completo degli iscritti al Sindacato. 
Sembra impossibile, ma in questi anni non si è riusciti a chiarire un 
equivoco come quello..... (continua a leggere su Snachannel) 
 
 
 
CCNL SNA 2014: OLTRE 5.000 ADESIONI CERTIFICATE 

 
Giunge conferma del superamento 
dell’ambizioso obiettivo di 5.000 
applicazioni del nuovo Ccnl Sna 2014. “Le 
oltre 5.000 applicazioni certificate 
comprovano ulteriormente l’adeguatezza 
del nuovo strumento contrattuale messo a 
disposizione di tutti gli iscritti Sna, con 
buona pace di chi ha remato contro, di chi 

ha cercato di impedire al Sindacato di giungere a questo risultato e di chi 
ha messo in dubbio che la volontà della categoria fosse realmente 
questa”, ha commentato il Presidente Nazionale Claudio Demozzi, 
raggiunto telefonicamente mentre rientrava da Roma dopo una serie di 
incontri istituzionali. 
In realtà le adesioni al nuovo Ccnl Sna 2014 sono probabilmente già oltre 
seimila, ma pare che una parte minoritaria delle agenzie, pur applicando il 
contratto, non abbia ancora provveduto al versamento del contributo 
previsto di € 16 una tantum; per questo motivo il dato certificato, che 
riguarda unicamente le adesioni in regola con detto versamento, per ora 
ha raggiunto “solo” quota cinquemila. Elena Dragoni, Vicepresidente 
vicario del Sindacato Nazionale Agenti, si dice fiduciosa di oltrepassare 
presto quota seimila adesioni certificate, anche perché “qualsiasi Agente 
ragionevole non può non utilizzare al meglio questo nuovo importante 
strumento contrattuale, i cui effetti incidono direttamente sul costo del 
personale e sulla flessibilità nell’impiego dei collaboratori, con 
ripercussioni importanti sull’equilibrio economico delle agenzie”. 
 
 
 
A CONVEGNO SUL TEMA DEL CONTRATTO DI AGENZIA 
 
  

Si svolgerà il prossimo 29 gennaio a 
Milano un convegno dal titolo "Il contratto 
di agenzia, Accordo Economico Collettivo 
2014 - Disciplina e giurisprudenza - 
Analisi della casistica", organizzato da 
Paradigma. 
Il convegno formativo prevede l'analisi 
della recente giurisprudenza e della 
casistica più interessante del settore, con 
l'intervento dei principali esperti nella 
materia operanti nel campo del diritto del 

lavoro. La quota di partecipazione è di euro 1.350 iva esclusa, ma per gli 
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