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CCNL SNA 2014. ANCORA SENTENZE FAVOREVOLI. INPS ED EQUITALIA 
CONDANNATE AL PAGAMENTO DELLE SPESE 

L'accanimento contro alcune delle agenzie 
che hanno applicato il CCNL SNA 2014 

non ha pagato. Ormai si susseguono le 
sentenze che accolgono i ricorsi 

presentati contro INPS ed Equitalia dai 
colleghi destinatari di illegittime richieste 

di integrazione di contributi previdenziali. 

L'orientamento dei giudici è ormai chiaro: 

stante la legittimità del CCNL applicato - 
in quanto sono evidenti i requisiti di 

rappresentatività delle rappresentanze che lo avevano sottoscritto - non si può 
che considerarne valide anche tutte le implicazioni tecniche, compresa quella di 

una specifica base per il calcolo dei contributi. 

La sentenza, che è la quarta su questo tema, riguarda stavolta un collega di 
Firenze, il quale, patrocinato dal Sindacato, si è opposto alla richiesta economica 

dell'INPS originata, come le precedenti, da un'interpretazione forzata delle 

norme sugli obblighi contributivi dei datori di lavoro nel caso di coesistenza di 
più contratti collettivi nazionali di lavoro nel medesimo settore. Con il rigetto 

delle loro pretese, Inps ed Equitalia sono state dunque condannate al 
pagamento delle spese processuali ed al rimborso di altre spese in misura 

forfetaria. 

Particolarmente duro il commento del presidente SNA Claudio Demozzi: "l'INPS 
dovrebbe smetterla di spendere i denari versati dai contribuenti in cause al limite 

della temerarietà, che hanno un contenuto squisitamente politico sindacale e 
non certo tecnico contributivo e che causano grave danno alla categoria 

imprenditoriale degli Agenti di assicurazione, categoria che dà lavoro a circa 

venticinquemila lavoratori dipendenti e duecentomila collaboratori". 

 



La copia della sentenza può essere scaricata in calce a questa newsletter. 
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