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CCNL DIPENDENTI AGENZIA. SNA RISPONDE AL MINISTERO DEL 
LAVORO 
  

Con una lettera indirizzata al Ministero del 
Lavoro, Sna ha illustrato le proprie 
considerazioni in merito ai contenuti della 
comunicazione ministeriale del 24 marzo 
scorso sul tema della rappresentatività 
delle associazioni sindacali e datoriali 
sottoscrittori di accordi contrattuali di 
categoria. 
Come si ricorderà, alla comunicazione del 

Ministero del Lavoro fu dato ampio risalto tramite una newsletter di 
Anapa, che ne conteneva un’interpretazione capziosa e riferita soltanto ad 
una parte del suo contenuto. 
Sna ha premesso che “innanzitutto deve essere rilevata la natura 
prettamente generale e teorica dei concetti espressi nella comunicazione 
de qua, atteso che si fa espresso riferimento a principi e disposizioni 
legislative senza esprimere alcun parere e/o indirizzo sul caso concreto”. 
La lettera del Sindacato riporta una dichiarazione di disponibilità ad un 
colloquio costruttivo con il Ministero, pur ribadendo fermamente la piena 
e totale legittimità del CCNL applicato dagli iscritti Sna. 
Il documento del Sindacato sottolinea che la Confsal Fesica, firmataria del 
Ccnl Sna,  possiede il requisito della rappresentatività, dal momento  che 
“è inserita nell’elenco delle OO.SS. maggiormente rappresentative sin 
dalla nota Ministeriale prot. n. 1564 del 14/10/2002, che opera su tutto il 
territorio Italiano, che vanta milioni di iscritti e che ha sottoscritto CCNL 
in quasi tutti i settori esistenti compreso quello dei servizi cui, 
certamente, è ascrivibile il settore assicurativo”. La nota di Sna spiega 
anche che il requisito di rappresentatività, semmai, non è posseduto da 
Anapa e Unapass, associazioni datoriali minimamente rappresentative in 
quanto congiuntamente, non raggiungono i mille iscritti, quota 
corrispondente a meno del 10% degli iscritti, certificati, a Sna. 
Nel merito delle considerazioni contenute nel documento del Ministero, 
Sna non manca di rilevare, citando le fonti normative, che “la condizione 



prescritta dalla legge, pertanto, sia per quanto riguarda la fruizione delle 
agevolazioni previste in materia di lavoro e legislazione sociale, sia per 
quanto riguarda la ‘legittimità’ delle prescrizioni economiche del CCNL 
sotto l’aspetto contributivo, risulta essersi inconfutabilmente 
concretizzata”. 
Una comunicazione dello stesso tenore è stata inviata da Sna alla 
Direzione territoriale del Ministero del Lavoro di Bologna, che lo scorso 16 
aprile aveva scritto a tutte le associazioni datoriali ed a tutte le 
rappresentanze dei lavoratori firmatarie dei Ccnl, invitandole a prendere 
visione della nota Ministeriale e ribadendo la necessità “di applicare il 
CCNL sottoscritto dalle OO.SS comparativamente più rappresentative per 
garantire il pieno rispetto della disciplina legislativa in materia di lavoro e 
al fine di prevedere la miglior tutela per i lavoratori interessati”. 
Non a caso le due comunicazioni del Ministero del DTL di Bologna, come 
ha rilevato Sna, contengono esclusivamente considerazioni di carattere 
generale e nessuna valutazione di merito sul Ccnl Sna e sulla 
rappresentatività di chi lo ha sottoscritto. E' evidente che il solo significato 
che si può attribuire alla circostanza è che, a dispetto di chi ha cercato e 
ancora cerca di seminare disinformazione e timori, il Ccnl Sna 2014 si 
conferma pienamente legittimo e può essere serenamente applicato dagli 
agenti iscritti al Sindacato Nazionale Agenti. In calce alla newsletter è 
scaricabile il documento inviato da Sna al Ministero del Lavoro. 
 
  

 *** 
  
 
ACCORDO SNA-HEULER HERMES: AL VIA IL ROAD SHOW 
FORMATIVO. 
  

Sna ed Heuler Hermes, compagnia leader 
mondiale nelle assicurazioni credito e 
cauzioni, hanno siglato un accordo che 
prevede l’organizzazione di una serie di 
road show formativi sull’intero territorio 
nazionale. 
Gli incontri, della durata di mezza 
giornata, offriranno agli agenti iscritti Sna 
l’opportunità di conoscere l’offerta 

commerciale ed i servizi di Heuler Hermes, ma anche di favorire scambi 
relazionali tra partner. 
Il road show, che ha come titolo  "L'assicurazione dei crediti e le cauzioni 
- due importanti ambiti commerciali per incrementare la redditività delle 
aziende", partirà da Roma il prossimo 11 aprile, per proseguire con altre 
tappe a Verona (27 maggio), Bologna (9 giugno), Milano (12 giugno). 
In calce a questa newsletter è possibile scaricare il comunicato stampa 
congiunto di Sna ed Heuler Hermes, nonché la scheda di presentazione 
del road show. 
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