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LA RAPPRESENTATIVITA’ AUTENTICA E NON SOLO 
MILLANTATA E’ LA SOLA A DARE VALORE AGLI ACCORDI 
SINDACALI. STORICO ACCORDO TRA CONFINDUSTRIA E 
TRIPLICE 

 

Il tema, in Italia, è dibattuto da 
tempo, al punto che esistono 
diverse proposte di legge orientate 
a fissare i parametri per la 
misurazione della effettiva 
rappresentatività delle associazioni 
sindacali e datoriali, ai fini 
dell’attribuzione della loro capacità 
di sottoscrivere accordi di 
categoria. 

 
Se la norma di legge tarda a venire, 
l’urgenza della questione richiede 

quantomeno un ricorso all’autoregolamentazione. E’ ciò che deve 
aver indotto Confindustria e la Confederazione CGIL CISL UIL a 
siglare un accordo che introduce finalmente l’apertura alla 
misurazione della rappresentanza anche di parte datoriale ai fini 
della contrattazione collettiva. 
 
Si afferma dunque un importante principio che, una volta 
consolidato, probabilmente aiuterà a fare piazza pulita di quei 
contratti siglati da rappresentanze nazionali dei lavoratori con sigle 
datoriali la cui rappresentatività è fortemente dubbia, stante la 
minimale base associativa. E’ il caso di Anapa, che proprio con la 
Triplice aveva sottoscritto un CCNL dei dipendenti di agenzia la cui 
validità è sempre stata considerata con uno scetticismo che il 
tempo ci dirà quanto fondato. 



“Finalmente si va verso una Legge che chiarirà chi rappresenta chi, 
rendendo auspicabilmente validi erga-omnes i contratti sottoscritti 
da chi, come SNA, da solo rappresenta oltre il 90% degli agenti 
italiani iscritti ad una rappresentanza ed escludendo l’applicabilità 
di contratti firmati da chi, come Anapa, non ha una grande 
rappresentatività in termini di numero di iscritti paganti e di 
effettiva, concreta, attività sindacale sul campo!”, è il primo 
commento del presidente SNA Claudio Demozzi. 
 
Per un approfondimento sul tema e per conoscere le ulteriori 
dichiarazioni del Presidente invitiamo a leggere l’articolo su 
snachannel (qui) 
 

  

*** 
 

 

IL 28 FEBBRAIO E' SCADUTO IL TERMINE PER IL RINNOVO DELLE 
ISCRIZIONI A SNA 
 

 

Ricordiamo che il 28 febbraio è 
scaduto il termine statutariamente 

previsto per il versamento della 
quota associativa SNA 2018. 

  
Invitiamo coloro che non avessero 

ancora provveduto al pagamento ad 
effettuarlo subito utilizzando il 

bollettino MAV ricevuto o secondo le 
modalità previste dalla Sezione 

Provinciale di competenza. 

  
Per qualsiasi informazione 

contattate i numeri della struttura 
SNA di Milano: 

 

  

02-80661321 Lina Caruso - 02-80661324 Antonietta Cipriani 
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