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La Fiba Cisl, prendendo atto delle decisioni intraprese dallo Sna al Congresso 

straordinario del 28 - 29 Luglio scorso, esprime la propria preoccupazione per come 

questa associazione sindacale datoriale ha inteso i rapporti con i propri lavoratori e 

conseguentemente le stesse relazioni sindacali con le rispettive rappresentanze dei 

lavoratori.  

 

Nella relazione del riconfermato Presidente dello Sna, Claudio Demozzi, si insiste per 

“l’affidamento al nuovo esecutivo nazionale dell’incarico di intraprendere un 

confronto con altre sigle sindacali nazionali, finalizzato al raggiungimento di un 

nuovo Ccnl che ricalchi sostanzialmente l’impianto normativo del Ccnl Sna/2005, 

con le innovazioni, e aggiorni le tabelle retributive sulla base di quanto già 

raccomandato dal sindacato ed eventualmente elargito “in conto futuri aumenti”, più 

eventuali aggiornamenti correlati all’inflazione. In alternativa, nel caso tale strada 

dovesse risultare non percorribile per la mancata disponibilità di altre sigle sindacali, 

l’esecutivo nazionale di prossima nomina potrà optare per l’adozione di altro Ccnl, 

compatibile ed applicabile, che preveda già alcune o tutte le innovazioni richieste 

nonché i sistemi di tutela per il caso di assenza per malattia del personale dipendente 

…..”    

 

Dunque la strategia dello Sna per superare i problemi di una gestione inefficiente 

passa per la pelle dei propri dipendenti, i quali dovrebbero non solo accettare una 

situazione economica scaduta da ben sei anni (gli aumenti elargiti in conto futuri 

aumenti sono briciole, comunque non pagate da tutti gli agenti), ma avere una 

rappresentanza sindacale indicata o gradita al proprio datore di lavoro. Questo è 



anche il senso della conclusioni a cui è pervenuto il lavoro della Commissione dei 

delegati Sna, la quale, nella mozione 2, così ha deliberato: “In merito al Ccnl 

dipendenti di agenzia, considerata l'attuale situazione di stallo con le OO.SS. 

confederali, si dà mandato al futuro presidente ed al suo esecutivo di perseguire, 

nell'interesse della categoria, le scelte che riterrà più opportune per concretizzare un 

nuovo accordo che regolamenti il rapporto con i dipendenti di agenzia, utilizzando o 

ccnl già operativi (es. terziario Confcommercio) o eventuali nuovi contratti 

sottoscritti con sigle sindacali diverse". 

 

Per fortuna sono lontani i tempi in cui il professor Vittorio Valletta favorì la nascita 

di un sindacato giallo, creando un clima di paura, con sospensioni dal lavoro e 

licenziamenti mirati. Oggi è vietato ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di 

lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni 

sindacali di lavoratori. 

La legge italiana,  20.05.1970 n° 300 , G.U. 27.05.1970 (lo Statuto dei lavoratori), ex 

art. 17, vieta la costituzione dei sindacati di comodo, c.d. sindacati gialli, cioè di 

sindacati costituiti e sostenuti dai datori di lavoro o dalle loro associazioni.   

 

Certamente, ogni associazione nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto 

delle leggi dello Stato in cui opera è libera di agire nel rispetto della propria dignità e 

di quella dei propri dipendenti.  

 

Per questo le OO.SS  rivestono un ruolo preciso e perseguono una sola ragione di 

esistere che si identifica con la difesa dei diritti dei lavoratori. Non può esistere altro 

interesse superiore.  

 

Intanto, le trattative del contratto di lavoro di categoria con gli altri sindacati datoriali 

degli agenti, Unapass e Anapa, stanno producendo una positiva intesa che  al più 

presto si concluderà con la definizione del rinnovo contrattuale tanto agognato dai 

lavoratori. Sarà quello, evidentemente, il momento in cui le diverse strategie delle 

Parti arriveranno al punto di collisione. Le OO.SS. non amano le vittorie, cercano 

solo di difendere i diritti e le tutele dei lavoratori. Per questo, considerata la difficile 

situazione saranno costretti ad ogni azione legittima per far valere questo contratto 

nazionale. 

 

 

 

La Fiba Cisl 

 
    

 


