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ACCORDO SNA CONFSAL PER L’ORARIO ESTIVO RIDOTTO. 
L’APPLICAZIONE E’ FACOLTA’ DELLE SEZIONI PROVINCIALI
 

Con una circolare diramata nei giorni scorsi 
il Sindacato Nazionale Agenti ha informato 
dell’accordo intervenuto con i sindacati 
aderenti alla Confsal, firmatari con Sna del 
Ccnl per i dipendenti delle agenzie, per la 

regolamentazione dell’applicazione dell’orario estivo ridotto. 
L’orario ridotto estivo di 27,50 ore è applicabile nei mesi di luglio e agosto 
nei casi in cui, a livello territoriale, sia stato preventivamente sottoscritto 
un apposito accordo tra la rappresentanza provinciale di Sna e quelle di 
Confsal Fisals e Fesica Confsal. 
Le Sezioni provinciali Sna che decideranno di stipulare l’accordo potranno 
farlo utilizzando la bozza che Sna ha allegato alla circolare e seguendo le 
indicazioni della stessa. 
In calce a questa newsletter è possibile scaricare la copia della circolare e 
dell’allegato. 
  
 
 
SNA INCONTRA I VERTICI DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL 
LAVORO. 
  

Il Presidente Sna Claudio Demozzi, insieme 
al Vice presidente vicario Elena Dragoni e 
al Componente dell’Esecutivo e 

responsabile del Ccnl Francesco Libutti ha incontrato a Roma il Vice 
presidente nazionale del Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, 
Vincenzo Silvestri. Durante l'iincontro sono state rappresentare all’Ordine 
le difficoltà sorte nell’applicazione del Ccnl Sna 2014 a causa della posizione 
di alcuni consulenti del lavoro. 
Demozzi ha sottolineato che Sna è l’associazione datoriale 
comparativamente maggiormente rappresentativa, “con i suoi quasi cento 
anni di storia e la propria stabile presenza sull’intero territorio nazionale, 
con organi democraticamente eletti e con bilanci trasparenti e pubblici, 



oltre che con un elevato numero di vertenze a difesa degli agenti”. 
Libutti, dal canto suo, ha ribadito la piena legittimità del nuovo Ccnl Sna 
2014, ricordando la libertà del datore di lavoro di applicare il contratto che 
ritiene più adatto alla propria impresa.  "Il consulente del lavoro - ha 
affermato Libutti - svolge un'importante funzione di supporto 
all'imprenditore, ma è quest'ultimo, nel rispetto della legge, a scegliere in 
autonomia quale contratto di lavoro applicare".  Riferendosi al concetto di 
"associazione comparativamente più rappresentativa", Libutti ha espresso 
il dubbio che potrebbe essere proprio il Ccnl sottoscritto dalle altre OO.SS. 
e associazioni datoriali a non avere le carte in regola per essere considerato 
legittimo. "Non risulta che le sigle aderenti alla triplice abbiano un 
significativo numero di iscritti fra i dipendenti delle agenzie - ha spiegato 
Libutti - mentre, al contrario, abbiamo rilevato che Confsal è piuttosto 
attiva in questo senso. Quanto alla rappresentatività delle altre sigle 
datoriali - ha concluso Libutti - qualsiasi altro commento parrebbe 
ingeneroso da parte mia e sarei curioso di vedere, in caso di giudizio, quale 
contratto potrebbe davvero essere dichiarato non legittimo dal giudice ". 
 
 
 
STRUMENTI DI SUPPORTO: LA CARTELLINA SNA PER INVITARE IL 
CLIENTE A "NON CADERE NEL VUOTO” 
 

Nel quadro delle iniziative di sostegno al 
ruolo consulenziale dell’agente, culminate 
con la campagna d’immagine “Non cadere 
nel vuoto”, Snas ha creato una bella 
cartellina porta documenti (vedi allegato 
scaricabile in calce alla newsletter) che 
richiama tutte le immagini della campagna 
pubblicitaria Sna 2015. Questa cartellina 
può essere personalizzata con l’indirizzo e 
logo dell'agenzia e può essere utilizzata per 
tutte le necessità, compresa quella di 
consegna dei documenti al cliente con la 
contemporanea promozione della propria 
immagine ed appartenenza a Sna. Il costo 
della cartellina personalizzata è di 170 euro 
per 500 pezzi e di 296 euro per 1.000 
pezzi, oltre all’Iva e al costo di spedizione. 
Gli ordini s’inviano direttamente a Snas Srl. 
Sono disponibili anche i Roll Up che, al 
conveniente costo di 53,28 euro Iva 
esclusa, portano una nota di forte 
personalizzazione nei locali dell'agenzia. 
Allegato a questa newsletter il modulo per 

gli ordinativi. 
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