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         Roma, 16 Febbraio 2015 

 

 

 

       Spett.le 

       Gruppo Agenti  

       Loro Sedi 

 

       Spett.li  

       Agenti Generali 

       Loro Sedi 

 

        

       

 

Oggetto: Risposta missiva del 12-01-2015 di Fiba – CGIL – FNA – Uilca  
  

      A seguito del continuo invio di missive da parte delle OO.SS. con le quali le stesse sono 

a dichiarare illegittimo il CCNL SNA 2014 , peraltro utilizzando sempre il medesimo testo 

ed identiche motivazioni, probabilmente perché ormai prive di nuove e reali 

argomentazioni, siamo con la presente a ribadire che l’art 39 della Costituzione,  garantisce 

la libera organizzazione sindacale oltre al diritto, per le organizzazioni sindacali 

riconosciute,  di stipulare contratti collettivi di lavoro per tutti gli appartenenti alle categorie 

alle quali il contratto si riferisce.  

 

       Appare quindi singolare come invece le organizzazioni sindacali indicate in oggetto 

vogliano arrogarsi, in spregio ai principi sanciti dalla disposizione sopra richiamata, il diritto 

di stipulare contratti collettivi che valgano erga omnes, anche, quindi, nei confronti di chi 

aderisce ad altre sigle sindacali. 

 

  Inoltre, mal comprendiamo come le stesse continuino ad invocare una presunta 

violazione dell’art 10 comma 4 dello statuto di Confcommercio. 

Ed infatti, giova ribadire, che tra lo SNA e Confcommercio non è mai esistito un 

legame statutario, ma sempre e solo un partenariato di valenza meramente politica, peraltro 

già sciolto, quindi non vincolante e/o limitativo, della libertà ed indipendenza del Nostro 

Sindacato.  

In ogni caso è sin troppo ovvio come l’eventuale violazione di una norma statutaria 

di un’associazione, rilevi casomai nell’ambito dei rapporti interni e non infici minimamente 

la validità e l’efficacia di atti sottoscritti con soggetti terzi. 

 

 Ribadiamo quindi,  la piena legittimità delle disposizioni contenute nel CCNL SNA e 

che SNA ed i suoi iscritti non hanno mai sottoscritto e/o applicato il ccnl del 31/12/2011 
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(per cui appare evidente non possa oggi applicarsi nemmeno il successivo rinnovo), inoltre 

preme rilevare come non vi sia stata alcuna diminuzione nella retribuzione dei lavoratori che 

anzi, fermi all’applicazione delle tabelle retributive del 2008, hanno visto aumentare sia la 

retribuzione sia l’importo dei buoni pasto”.  

 

 Cordiali saluti 
   

 

        Francesco Libutti 

        Componente Esecutivo Nazionale SNA 

       Responsabile relazioni sindacali e contratti 

           (originale firmato in segreteria)  
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