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SNA HA FIRMATO IL NUOVO CCNL DEI DIPENDENTI DI 
AGENZIA. 
FLESSIBILITA' E SOSTENIBILITA' ALLA BASE DELL'ACCORDO 
 

La sottoscrizione del nuovo CCNL dei dipendenti 
di agenzia da parte di Sna è la grande novità 
delle ultime ore. E' un risultato di grande rilievo 
che offre vantaggi a entrambe le parti contraenti. 
Gli agenti potranno contare su una piattaforma 
contrattuale di riferimento più attuale, che ha 
recepito le indicazioni che da tempo il Sindacato 
Nazionale Agenti forniva sulla necessità di una 
maggiore flessibilità, di contenimento dei costi e 
di adeguamento della descrizione dei profili 
professionali. I dipendenti delle agenzie, dal 

canto loro,  hanno visto riconosciuto il recupero del potere d'acquisto 
delle retribuzioni, rispetto al contratto del 2005, in una misura che 
non costituisce un eccessivo onere per gli Agenti, già stretti in una 
persistente crisi di redditività che si protrae ormai da troppi anni. 
Il nuovo contratto, sottoscritto per la parte datoriale da SNA e dalla 
Confederazione Piccola Media Industria e Impresa Italiana, aderisce 
tanto alle esigenze dei dipendenti quanto a quelle degli agenti e 
scongiura finalmente il rischio di default, con conseguente perdita 
dei posti di lavoro, che gravava su numerose agenzie che non 
sarebbero riuscite a sopportare il salasso che sarebbe derivato 
dall'eventuale applicazione, ormai superata, della piattaforma di 
rinnovo del  Ccnl 2011 predisposta dalle OOSS dei dipendenti e 
sottoscritta esclusivamente da Unapass.  Come si ricorderà, gli 
elementi fondanti di quella bozza di contratto, che a quanto noto 
sono mantenuti nella proposta di rinnovo che Anapa e Unapass non 
riescono a far uscire dalle sabbie mobili nelle quali è finita, furono 
respinti per due volte dal Comitato Centrale Sna. In particolare il 
Sindacato ha respinto con forza la richiesta di revisione al rialzo degli 
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inquadramenti e di generale innalzamento delle retribuzioni con 
insostenibili importi di arretrati a carico degli Agenti. 
Francesco Libutti (nella foto), componente dell’Esecutivo nazionale 
Sna delegato al Ccnl, che dopo alcuni mesi di intensissima attività è 
riuscito nell'ardua impresa di superare l'empasse perdurante da 
troppo tempo, agente Generali ad Ostia Lido e componente del 
consiglio direttivo del Gruppo Agenti Generali, a caldo ha 
commentato: "grazie alla sinergica stretta collaborazione con i 
migliori esperti del settore ed alla coerenza della linea politica del 
nostro Presidente Nazionale, ancora una volta la concretezza del 
Sindacato Nazionale Agenti ha avuto la meglio sulle cassandre di 
turno; dobbiamo dare atto altresi della sensibilità delle associazioni 
sindacali dei lavoratori firmatarie del contratto, Fesica Confsal e 
Confsal Fisal, che ben hanno compreso la situazione del comparto e 
individuato la soluzione nella sottoscrizione di un Ccnl innovativo, ma 
non stravolgente, rispettoso dei diritti dei dipendenti, ma non 
insostenibile economicamente per gli Agenti". 
Le associazioni sindacali firmatarie del Ccnl sono estremamente 
attive nel panorama sindacale, già firmatarie di diversi altri Ccnl, 
quali quello del settore della Vigilanza, delle Investigazioni Federpol 
Fesica, il Ccnl Multiservizi Unci-Confsal, il Ccnl per i Dipendenti del 
Terziario, il Ccnl per Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, il Ccnl 
per i lavoratori in somministrazione delle Agenzie per il Lavoro, il 
Ccnl Colf e Badanti, il Ccnl del  Comparto Privato  Sanitario e 
Sociosanitario, il Ccnl  Agricoltura Pesca e Agroalimentare, il Ccnl 
Produzione e Lavoro - Industria e Artigianato, il Ccnl Pulizia e Servizi 
Integrati – Multiservizi, il Ccnl Servizi alla persona, il Ccnl Terziario e 
Turismo, il Ccnl Trasporto Spedizioni Logistica. 
Tra i soci fondatori di Confsal figura Snals, il noto potente sindacato 
dei lavoratori della scuola. 
Questo contratto è una conquista importante, anche perché 
conferma che il Sindacato Nazionale Agenti, in rappresentanza della 
Categoria, continua ad essere il qualificato e credibile interlocutore 
per tutte le controparti, comprese quelle dei lavoratori dipendenti. 
Per specifica previsione contrattuale il nuovo CCNL si intende 
operante da oggi e le rispettive nuove tabelle retributive dal 1 
dicembre prossimo. 
Nei prossimi giorni sarà diramato il testo completo con le relative 
note ed osservazioni. 
 
 

*** 
 
 
UNIPOL FUORI DALL'ANIA. DECISIONE DRASTICA O GIOCO 
DELLE PARTI? 
 



Unipol esce dall’Ania, l’Associazione delle 
imprese assicuratrici italiane. Le parole 
dell’Amministratore delegato Carlo Cimbri, 
riportate da un importante quotidiano 
economico, suonano come definitive, ma la 
formalizzazione dell’uscita è rinviata a dopo la 

riunione del Consiglio di amministrazione che si riunirà il 13 
novembre, come informa lo stesso Cimbri. Per il Gruppo assicurativo 
bolognese, il problema è da ricercarsi nella governance dell’Ania, 
retta da un esecutivo troppo numeroso, nelle riunioni del quale “si 
parla del più e del meno, ma non si forma una volontà ragionata 
sulle necessità del settore”. 
In una nota pubblicata sul suo sito internet, l’Ania esprime “sorpresa 
e dispiacere” per le dichiarazioni di Cimbri e sottolinea che 
un’apposita commissione costituita in settembre ha predisposto un 
piano di revisione della governance da discutere nel prossimo 
Comitato esecutivo, precisando, inoltre, che “il piano ha avuto 
l’adesione di tutti i partecipanti, ad eccezione del rappresentante di 
UnipolSai, che non ha partecipato all’incontro finale né ha 
comunicato eventuali proposte e valutazioni alternative”. 
L’Associazione delle imprese si augura “che la decisione 
preannunciata possa essere riconsiderata, anche alla luce del nuovo 
assetto di governance proposto e della storica vicinanza di UnipolSai 
all’Associazione. Riteniamo, infatti – prosegue il comunicato - che in 
un contesto così difficile per l’economia italiana e di grande 
cambiamento normativo e regolamentare per il nostro settore, la 
capacità dell’industria assicurativa di parlare con una sola voce forte 
e autorevole sia un bene primario per ogni impresa, per gli 
assicurati e, in ultima analisi, per il Paese”. 
Da tempo circolavano voci su posizioni discordanti, all’interno 
dell’Ania, sui temi più attuali, compresi quelli riguardanti il delicato 
ambito delle relazioni con gli agenti, quali il salvataggio del Fondo 
Pensione e il rinnovo dell’accordo Nazionale Agenti. Anche il fronte 
delle imprese, dunque mostra segni di disunione. Il Comitato 
esecutivo dell’Ania si riunirà il prossimo 12 novembre, il giorno 
prima del Consiglio di Amministrazione Unipol. Potrebbero esserci 
delle novità.  
 
 
 

 
 

 
 
 


