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FRANCHIGIA: TANTO DI…APPELLO! 

 
Il 29 settembre 2017 si è pronunciata la 
Corte D’appello di Genova condannando 
ancora l’azienda per la franchigia. 
Ricordiamo che anche in Liguria come in 
altre regioni, lo Snater ha preparato e 
finanziato totalmente la causa per i primi 8 
lavoratori che non volevano gli fosse 
applicata la franchigia prevista dall’accordo 
firmato da CGIL CISL UIL il 27 marzo 2013. 
Per Snater non poteva passare il principio 
che i tecnici dovessero lavorare senza essere 
remunerati, principio pericoloso perché 
sappiamo bene che una volta applicato, se 
all’azienda dai un dito prima o poi ti prende 
tutto il braccio!  

Condizione fondamentale per poter partecipare alla causa era quella di non essere 
iscritto alle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l’accordo del 27 marzo 
2013, perché esserne iscritto significava aver dato loro il mandato per trattare e 
firmare. 
Immediatamente dopo il 3 aprile 2017, data della sentenza di primo grado della 
causa promossa da Snater, gli 8 lavoratori hanno ricevuto in busta paga circa 2500 €, 
calcolate dal momento dell’applicazione di Tim dell’accordo del 27 marzo 2013, fino 
all’avvio della causa avvenuto a metà anno 2014; inoltre i lavoratori ricorrenti non 
avevano più l’obbligo della franchigia, ma timbravano il cartellino come avveniva 
prima della firma dello scellerato accordo. 
Con la nuova sconfitta di Tim in appello questi 8 lavoratori recupereranno presto quasi 
altri 3 anni di franchigia (circa 7500 €), cioè dal 2014 fino al 3 aprile 2017. 
Snater in tutta Italia ha già vinto 6 volte in primo grado e 3 volte in appello, ha già 
depositato altre cause e ne sta preparando ancora, perché i lavoratori chiedono di 
recuperare i soldi per il tempo che hanno dovuto mettere a disposizione dell’azienda 
senza essere pagati, sottraendo minimo mezz’ora al giorno alla propria vita, alla 
propria famiglia e al proprio tempo libero. 
Snater, a differenza di altri sindacati, si batte per recuperare salario e diritti affinché la 
vita di ogni lavoratore possa svolgersi con una retribuzione sufficiente ad assicurare a 
sé ed alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. 
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