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Prot. n. 107                                                                                 Milano, 13 novembre 2014 

 

Oggetto : 

Nuovo CCNL 2014 

                                                                                             A TUTTI GLI AGENTI 

                                                                                          

                                                                                             LORO SEDI 

 

Caro Collega,  

il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA), che dal 1919 rappresenta e tutela gli Agenti 

italiani, in data 10 novembre 2014 ha sottoscritto il NUOVO Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro per i dipendenti delle Agenzie di assicurazione in gestione libera "SNA/2014". 

Nei prossimi giorni sarà pubblicato su www.snachannel.it e sul sito istituzionale www.snaservice.it 

il testo completo del nuovo CCNL, applicabile a tutti i dipendenti delle Agenzie di assicurazione. 

Poiché detto nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dispiega immediata efficacia, 

riteniamo utile consigliare la seguente procedura operativa da mettere in atto tempestivamente: 

  

1)  Comunicare FORMALMENTE ai propri dipendenti, meglio se con lettera da far sottoscrivere in 

copia per ricevuta, l’immediata applicazione del nuovo CCNL SNA 2014, con validità dal 

10/11/2014; 

  

2) Eseguire il bonifico bancario a favore di EBISEP ENTE BILATERALE 

CCNL SNA 2014, sede Genova, IBAN: IT41B0200801470000103459149 (secondo quanto 

previsto all’art. 3 – Assistenza contrattuale) per l'importo di € 16,00 per ogni dipendente in forza 

all’agenzia: il versamento è una tantum; 

 

3)Informare il proprio consulente del lavoro e/o commercialista dell'entrata in vigore del nuovo 

CCNL SNA 2014 in quanto le nuove tabelle retributive decorreranno dal 01/12/2014; 

   

Teniamo a precisare inoltre che trattandosi di nuovo CCNL non vi sono indennità arretrate/altre 

erogazioni di vacanza contrattuale da pagare riferite al vecchio CCNL non più in vigore. 

  

Il Sindacato ha altresì attivato un servizio di consulenza specificamente dedicato al nuovo CCNL, 

attivabile contattando telefonicamente la sede di Milano (rif. Dr.ssa Colombini - tel.0280661330). A 

breve sarà attivata inoltre una casella di posta elettronica alla quale sarà possibile inoltrare quesiti e 

richieste di chiarimenti. 

 

Ringraziandoti per l'attenzione, inviamo i migliori saluti. 

 

       Il Componente EN Responsabile 

                  Francesco Libutti  
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