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CAUSA SNA-ENBASS. SNA APPELLA LA SENTENZA
SFAVOREVOLE PERCHE’ VUOLE CHE AI SUOI ISCRITTI
VENGANO RESTITUITI I CONTRIBUTI VERSATI IN BUONA
FEDE
E’ solo il primo round quello che
vede il Tribunale di Roma
emettere una sentenza che non
accoglie la richiesta di SNA di
scioglimento dell’Enbass e di
restituire agli agenti i contributi
versati e rimasti inutilizzati a
causa dell’inerzia della dirigenza
di quell’Ente bilaterale.
Il Sindacato Nazionale Agenti sta
valutando l’opportunità di ricorrere in appello contro una sentenza
che, anche da un punto di vista giuridico, presenta alcuni aspetti
contraddittori che in questo momento sono allo studio dei legali.
La vicenda è di quelle da lasciare a bocca aperta. Dopo la
costituzione dell'Ente Bilaterale ai sensi del contratto allora in
vigore, sottoscritto da SNA, Unapass e dalla Triplice, i delegati di
SNA nell’Ente vissero un’esperienza surreale nella quale i
rappresentanti dei lavoratori, con l’aiuto di alcuni delegati di
Unapass, si impossessarono letteralmente dell’Enbass, creando
una serie di ostacoli all’avvio dell’attività dello stesso ente ed in
particolare della cassa malattia. Nel frattempo gli agenti
continuavano a versare i contributi mensili che restavano però
inutilizzati.

Ogni tentativo dei rappresentanti SNA di trasformare in servizi agli
agenti quel tesoretto che si andava accumulando veniva fiaccato
da quel voto, che avrebbe dovuto essere dalla parte degli agenti,
ma che finiva sempre per rafforzare la posizione dei sindacati dei
dipendenti. Nessuna decisione poteva essere presa e vi era la
percezione netta che tale resistenza da parte delle rappresentanze
dei lavoratori (e non solo!) fosse da mettere in relazione con la
trattativa che, collateralmente, si svolgeva per il rinnovo del CCNL,
con una proposta di piattaforma “ammazza agenti” che SNA aveva
considerato eccessiva fin dal primo momento, ma sulla quale
l’irrigidimento della Triplice era assoluto.
Quando Sna abbandonò il tavolo del CCNL con la Triplice e
sottoscrisse il CCNL Sna 2014 con Fesica Confsal e Confsal Fisals,
la conseguenza logica della vicenda sarebbe dovuta essere lo
scioglimento dell’Enbass e la restituzione dei contributi versati
dagli agenti, in maggioranza iscritti a SNA e ormai disinteressati
alle sorti di un Ente Bilaterale legato a un contratto applicato solo
da qualche centinaio di agenzie in tutta Italia e destinato a
diventare marginale, se non addirittura insignificante.
Ma gli oltre quattro milioni di euro del fondo cassa erano un
malloppo troppo interessante per l’Enbass e tutte le richieste di
SNA di restituzione dei contributi agli agenti che li avevano versati
sono cadute nel vuoto.
Oggi il Tribunale di Roma, in primo grado, ha rigettato la richiesta
di SNA, ma è evidente che il giudice ha male inteso i termini della
questione e, anche secondo i legali di SNA, esistono tutti i
presupposti per appellare la sentenza e continuare la lotta per
restituire agli agenti ciò che è di loro spettanza.
C‘è un altro aspetto singolare nella vicenda, ed è che i legali che
hanno rappresentato Enbass e Fisac CGIL sono gli stessi di Anapa.
Nulla di illegittimo, beninteso, ma certamente è una circostanza
che fa pensare…
Ora più che mai è necessario che ciascun agente verifichi che il
contributo mensile versato con il mod F24 sia correttamente
codificato e versato all’EBISEP. Continuano ad essere segnalati,
infatti, casi di agenti che, pur applicando il contratto SNA-Confsal
continuano inconsapevolmente a versare il contributo all’Enbass e
non all’EBISEP, che è l’unico Ente Bilaterale deputato a fornire i

servizi previsti dal contratto SNA-Confsal. Si invitano dunque tutti
gli agenti a verificare con i propri consulenti che il codice del
contributo sul mod. F24 sia “EB04”. Qualsiasi altro codice è da
ritenersi errato.
Il commento del presidente SNA Claudio Demozzi è stato lapidario
ed eloquente: “La battaglia prosegue!”
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