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L’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO INTERVIENE A
GAMBA TESA SUL DUMPING CONTRATTUALE, SUSCITANDO
REAZIONI TRASVERSALI
L’Ispettorato
nazionale
del
lavoro, lo scorso 20 giugno, ha
pubblicato
sul
proprio
sito
internet una nota nella quale
sostiene che i CCNL Leader, cioè
quelli
la
cui
applicazione
metterebbe le imprese al riparo
da provvedimenti relativi a
contestazione
di
dumping
contrattuale, sono solo quelli
sottoscritti dalle parti datoriali con la CGIL CISL e UIL.
Cosa abbia indotto l’Ispettorato a omaggiare la Triplice di questo
endorsement, facendo contemporaneamente carta straccia di
orientamenti giurisprudenziali, norme di legge e delle altre
rappresentanze di lavoratori e imprese non è dato di comprenderlo.
Forse nessuno avrebbe mai immaginato che qualcuno avrebbe
ancora fatto confusione tra il mondo delle imprese di assicurazione
e quello delle agenzie, caratterizzati da una sindacalizzazione
differente e, dunque, da differenti modalità relazionali, ma è
proprio ciò che è successo laddove non ci si sarebbe mai aspettati:
l’Ispettorato nazionale del lavoro.
Diverse reazioni hanno ricollocato nella giusta posizione le tessere
di un mosaico complesso, si, ma ormai da tempo leggibile
da chiunque abbia seguito anche minimamente la vicenda del
CCNL sottoscritto da SNA con Confsal Fisals e Fesica Confsal.

La firma, autorevolissima, di una di queste iniziative è quella del
Prof, Avv. Pietro Ichino, uno dei massimi esperti nazionali in
materia di contrattazione del lavoro, il quale, insieme al suo
collega Avv. Andrea Fortunat, ha inviato una lunga e dettagliata
lettera all'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il Prof. Ichino
ribadisce, illustrandone ancora una volta le ragioni, la piena
legittimità del CCNL SNA/CONFSAL rinnovato qualche mese fa e
spiega che è proprio questo il contratto Leader del settore
assicurativo agenziale, evidenziando come SNA sia di gran lunga la
sigla datoriale comparativamente maggiormente rappresentativa
del settore agenziale, poiché raccoglie l’adesione di oltre il 90%
degli Agenti iscritti ad una Rappresentanza in Italia.
E’ evidente, pertanto, che è proprio l’altro CCNL a non possedere
le caratteristiche di Contratto Leader, perché pur essendo
nobilitato dalle firme dei rappresentanti della Triplice, è stato
sottoscritto con un’associazione – Anapa – che rappresenta solo il
3% dei datori di lavoro del settore assicurativo agenziale ed è
pertanto priva di qualsiasi rappresentatività effettiva.
Dura anche la reazione di Confsal, che ha affidato a uno studio
legale il compito di inviare una diffida all’Ispettorato nazionale del
lavoro, rilevando nella nota pubblicata sul sito “un palese
travisamento delle norme vigenti, con apprezzamenti infondati e
suscettibili di arrecare un grave nocumento agli interessi e
all’immagine della confederazione Confsal” ed invitandolo a
rimuovere l’articolo dal proprio sito internet.
Il Presidente nazionale Sna Claudio Demozzi ritiene che "sia ormai
evidente
come
l'esistenza
di
un'associazione,
Anapa,
assolutamente minoritaria e ben poco rappresentativa del settore
agenziale, che ha ceduto a Fisac-Cgil, First-Cisl e Uilca-Uil firmando
un contratto nazionale di lavoro più costoso per gli Agenti,
costituisca un elemento distorsivo nel nostro ambito operativo ed
un danno per alcune decine di Agenti che si trovano a dover
affrontare contenziosi con l'Inps per il differenziale contributivo
calcolato rispetto ai trattamenti retributivi del contratto Anapa,
applicato da una risicata minoranza della Categoria".
Demozzi continua dicendosi deluso "per l'operato di un sodalizio,
Anapa appunto, che invece di concentrarsi sui grandi temi che
mettono in pericolo la sopravvivenza delle agenzie italiane, come
la IDD, la privacy e la vicenda Poste Italiane, investe energie nel

tentativo di indebolire il Fondo Pensione Agenti professionisti e per
elevare il costo del lavoro nelle agenzie, mettendo in pericolo
migliaia di posti di lavoro ed attentando all'equilibrio di bilancio dei
Colleghi".
La lettera del Prof Avv. Ichino e la diffida sono scaricabili in calce a
questa newsletter.
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