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L'ESECUTIVO NAZIONALE ANCORA VICINO AI COLLEGHI COLPITI DAL 

SISMA 
 

Per la riunione mensile di luglio, 

l’Esecutivo Nazionale ha scelto 
Montappone, un piccolo centro delle 

Marche ai margini dell’area colpita dal 
terremoto dello scorso agosto. “La scelta 

di tenere qui il nostro incontro - ha 
spiegato il Presidente SNA Claudio 

Demozzi - è una testimonianza della 

vicinanza di SNA ai colleghi delle zone 
colpite dal sisma, che ancora lottano per 

poter tornare ai normali ritmi di 
svolgimento dell’attività e della vita 

quotidiana”. 
Raggiungere il territorio, che è molto 

decentrato, non è stato semplice per molti 
dei componenti dell’Esecutivo SNA, 

diversi dei quali giunti a destinazione a 
tardissima notte, ma tutti hanno mostrato 

entusiasmo e soddisfazione per questo 
gesto di solidarietà. A margine della 

riunione, l’Esecutivo ha trovato il tempo 
per una breve visita al territorio e per incontrare alcuni colleghi. La 

presidentessa della Sezione provinciale di Fermo, nonché componente 

dell’Esecutivo Nazionale, Pisana Liberati, ha voluto ringraziare i colleghi 
dell’Esecutivo ed ha ricordato che la solidarietà alle vittime del terremoto si era 

già concretizzata con alcuni interventi economici a sostegno di chi aveva subito 
i danni più pesanti, grazie alla raccolta di fondi promossa da SNA e tutt’ora in 

corso. 
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LE SENTENZE CHE BATTONO L'INPS E SANCISCONO LA VALIDITA' DEL 

CCNL SNA 
 

Com'era atteso, dopo la sentenza del 

Tribunale di Arezzo, che ha annullato 
l’accertamento contributivo dell’Inps a 

carico del collega Riccardo Caverni, di San 
Giovanni Valdarno, ne sono arrivate delle 

altre, che accettano i ricorsi presentati dai 
colleghi contro il ricalcolo dei contributi da 

parte dell’Ente previdenziale. Le due 
sentenze riguardano le agenzie di 

Riccardo Francalanci e della società Carlo 
Cresti snc. 

L’Inps aveva preteso il pagamento di differenze contributive dopo le 
contestazioni mosse da alcuni ispettori del lavoro che avevano ritenuto non 

adeguata la base di calcolo costituita dagli emolumenti previsti dal CCNL SNA 
2014. Oggi tutti sono stati ripetutamente smentiti da sentenze che hanno un 

grande peso nel sancire la rappresentatività adeguata delle sigle che hanno 

sottoscritto il CCNL (SNA per la parte datoriale e Fesica Confsal e Confsal Fisals 
per i dipendenti delle agenzie) e, di conseguenza, la piena validità del CCNL Sna 

2014, che è ormai diventato il contratto di riferimento del settore, essendo il più 
applicato. 
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