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RICONFERMATA LA PIENA LEGITTIMITÀ DEL CCNL SNA 2014 PER I
DIPENDENTI DELLE AGENZIE DI ASSICURAZIONE
Il Tribunale di Napoli respinge il ricorso Fisac/Cgil e Fna e stabilisce: il
contratto collettivo Sna è valido e sottoscritto con OoSs rappresentative
Il Tribunale di Napoli ha pienamente riconfermato la legittimità del Contratto
Collettivo Nazionale Sna per i dipendenti delle agenzie di assicurazione,
respingendo il ricorso che Fisac/Cgil e Fna avevano presentato sostenendo che
l’applicazione del Ccnl Sna 2014 da parte di un Agente concretizzasse gli estremi
della condotta antisindacale, in quanto sottoscritto con sigle sindacali non
sufficientemente rappresentative e chiedendo che il Giudice di Napoli ordinasse
l’applicazione del Ccnl sottoscritto da Fisac/Cgil con Unapass ed Anapa.
L'agente si è costituito in giudizio, con il totale supporto del Sindacato Nazionale
Agenti Sna il cui presidente Claudio Demozzi è personalmente intervenuto in sede
di udienza.
Decretando anzitutto l'inammissibilità della domanda delle OoSs ricorrenti, non
essendo quella la sede idonea a stabilire la validità di un Ccnl, il Giudice di Napoli
ha stabilito alcuni principi fondamentali: non può essere imposta ad un iscritto Sna
l'applicazione del contratto collettivo sottoscritto da altre sigle; le sigle sindacali
con cui Sna ha sottoscritto il Ccnl 2014 (Fesica/Confsal e Confsal/Fisals) non sono
“sindacati di comodo”; ribadendo la significatività di Fesica/Confsal e
Confsal/Fisals, non si può comunque sostenere che solo le sigle sindacali con
maggiore rappresentatività possano stipulare contratti collettivi e definire
trattamenti retributivi, in quanto l'art. 39 della Costituzione garantisce la piena
libertà sindacale; l'applicazione da parte di un iscritto Sna del Ccnl sottoscritto
dall’Associazione di categoria alla quale appartiene non costituisce condotta
antisindacale.
Francesco Libutti, componente Esecutivo Nazionale Sna con delega al Ccnl
commenta così la sentenza “Il decreto di Napoli conferma, se mai ce ne fosse stato
bisogno, la bontà delle scelte effettuate dallo Sna e l'assoluta legittimità del nostro

contratto collettivo. Mi chiedo cosa potranno pensare gli agenti – pochi – iscritti
alle altre sigle, incastrati in un ccnl che forse ora, decreto alla mano, potrebbe
essere non considerato realmente rappresentativo del mondo agenziale oltre a
risultare inutilmente oneroso”.
Il presidente Sna Claudio Demozzi conclude “Questo è un passaggio fondamentale
per demolire le critiche strumentali che sin dall'inizio ci vengono mosse dalle OoSs
della cosiddetta 'Triplice'. Il Giudice di Napoli ha pienamente riconfermato, punto
per punto, non solo la totale legittimità del nostro Ccnl, ma anche la
rappresentatività delle sigle con cui lo abbiamo sottoscritto. Lo Sna non ha mai
avuto alcun dubbio di aver agito in piena legalità, per il bene e nell’interesse degli
Agenti italiani e per preservare i livelli occupazionali del settore agenziale. Le
importanti risorse ed i nomi illustri messi in campo da Fisac/Cgil e Fna per ottenere
la condanna del nostro Collega nulla hanno potuto contro verità e giustizia”.
Ufficio Stampa Sindacato Nazionale Agenti
CHI È LO SNA
Sna - Un secolo di storia
Il Sindacato Nazionale Agenti è nato nel 1919 come Associazione Nazionale Agenti (Ana).
Ha come scopo la rappresentanza della categoria in ogni sede istituzionale e di settore, la
tutela degli interessi e dei diritti degli agenti, l’assistenza ed i servizi ai propri iscritti.
Ha oltre 7.000 iscritti fra i circa 20.000 agenti di assicurazione italiani ed è radicato nel
territorio, con 120 Sezioni Provinciali e 20 Comitati Regionali; inoltre accredita 40 Gruppi
Aziendali Agenti, che rappresentano gli agenti nei rapporti con le singole imprese.
In oltre novant’anni di storia SNA ha difeso e rappresentato gli interessi degli agenti di
assicurazione italiani in tutte le sedi, ottenendo nel 1961 un accordo nazionale di categoria e
una Cassa di Previdenza Agenti obbligatori per legge. Ha inoltre costituito nel 1973, con
l’ANIA, la Cassa Pensione Agenti, ora Fondo Pensione Agenti. Ha stipulato accordi nazionali
di categoria e contratti collettivi di lavoro con le rappresentanze sindacali dei dipendenti di
agenzia. Per assicurare alla categoria una maggior tranquillità economica per la quiescenza,
ha ottenuto dall’INPS l’inclusione degli agenti nella Cassa Mutua Malattia Commercianti. E'
inoltre un attivo membro da oltre 40 anni del Bipar, la confederazione europea con sede a
Bruxelles che rappresenta gli intermediari di assicurazione presso l’Unione Europea e le
organizzazioni ed autorità internazionali. La presidenza dell’importante Commissione
Permanente Agenti del Bipar è affidata al rappresentante dello SNA.
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