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Care Colleghe, Cari Colleghi, 

 

È di questi giorni la pubblicazione di un Decreto della sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di 

Napoli con il quale viene rigettato un ricorso promosso dalla FISAC CGIL e dalla FNA contro un' 

Agenzia di Assicurazioni che applica il CCNL sna e volto ad accertare l'antisindacalità del 

comportamento derivante dalla non applicazione del contratto di riferimento del settore 

richiedendone quindi l' immediata applicazione forzosa. 

Il rigetto non deve sorprendere perché non aggiunge nulla rispetto a quanto già conosciuto e sempre 

dichiarato da Unapass, nè risolve alcunché. 

Riteniamo però necessario chiarire la portata ed il significato del Decreto e fornire alcuni 

chiarimenti che possano far comprendere meglio la parzialità di alcuni commenti ed articoli letti in 

rete che corrono il rischio di tacere insidie e pericoli dalle conseguenze giuridiche ed economiche 

importanti per gli Agenti. 

Il ricorso è stato proposto da due Organizzazioni Sindacali, FISAC CGIL e FNA, nei confronti di 

un Agente e non da un singolo Lavoratore e perciò, rigettato. Infatti  la richiesta di tutela, come 

stabilisce il Decreto "ha rilevanza nell' ambito di tutela individuale del lavoratore, che può 

rivendicare un trattamento economico adeguato nei confronti del proprio datore di lavoro"  
mentre  con il ricorso invece "si  è cercata la via giudiziaria per ottenere risultati che 

appartengono al rapporto contrattuale tra lavoratore e parte datoriale"  da parte di una 

organizzazione sindacale. 

È il Lavoratore, infatti, il legittimato a richiedere l'applicazione del CCNL al proprio Datore di 

lavoro che può anche aderire ad un contratto diverso stipulato da organizzazioni sindacali meno 

rappresentative (come Fesica/Fisals)  che però "è ovvio che ciò non può essere in contrasto con il 

diritto del singolo, intangibile da qualunque organizzazione sindacale, di percepire la giusta 

retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost ( Trib. Torino 14/10/2010) ". 
Ciò significa che il Giudice ritiene che l'azione giudiziaria è stata promossa da FISAC CGIL e FNA  

in realtà contro le rappresentanze sindacali e viene considerato inammissibile perché  la repressione 

della condotta antisindacale operata dall' Agente con la mancata applicazione del CCNL e lamentata 

"sembra evidente (...) che tragga spunto ed origine da uno scontro tra le organizzazioni 

sindacali che non può trovare risposta in questa sede (sottolineato)".  

Il Giudice, per questo, non entra nella valutazione di merito sulla legittimità del CCNL sna , ma si 

attiene a ciò che gli è richiesto da chi, però, ritiene non esserne titolato a farlo. 

Rimane dunque ferma (ed anzi confermata dal Giudice) la possibilità per il singolo lavoratore di 

proporre l' azione nei confronti del proprio datore di lavoro per il trattamento economico e 

previdenziale applicato anche dopo la conclusione del rapporto di lavoro (sottolineato) e che si 

prescrivono in 5 anni per la parte retributiva e 10 per quella previdenziale (si pensi altresì alla parte 

degli arretrati non riconosciuta nel Ccnl sna e che potrebbe essere fondatamente richiesta dal 

Dipendente) . 

È importante sottolineare, dunque, che il rigetto è stato originato perché la conflittualità è stata 

originata da fonti diverse ed estranee al rapporto tra Agenzia e dipendente ( il conflitto Fisac Cgil - 

Sna) e il ricorso ha riguardato, invece, il contratto di lavoro specifico tra Agente e dipendente ma è 

stato promosso da un' organizzazione sindacale portatrice di un interesse generale e non specifico. 
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Il contratto stipulato in continuità da ANAPA ed UNAPASS  con FIRST CISL, FISAC CGIL, FNA 

e UILCA, (che il Decreto osserva "nel settore assicurativo è sempre stato applicato") tutela i 

Datori di lavoro da iniziative giudiziarie presenti e future e stabilisce principi normativi che 

costituiscono i cd "salari minimi" previsti dalla Legge 28/2/2011 n. 31 citata nel Decreto in 

oggetto e voluta dal Legislatore per arginare il grave fenomeno dei "contratti collettivi pirata".  

A questo proposito il Giudice rileva che  "ora, la stipula di un CCNL con una sigla sindacale 

non annoverabile tra quelle comparativamente più rappresentative a livello nazionale della 

categoria appartiene ad un fenomeno in espansione che, allineando verso il basso il 

trattamento economico dei lavoratori, costituisce un fattore di distorsione della concorrenza". 

Come rappresentato più volte UNAPASS ha perseguito la strada della continuità e della serietà dei 

rapporti istituzionali tutelando i propri iscritti (e non solo) scegliendo con coerenza la certezza dei 

rapporti fondati sul diritto e la contrattazione collettiva. 

 

 

 

Il Presidente                                                                                            
 

 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 


