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Dopo l'Accordo sul rinnovo del Contratto economico del 18 luglio scorso, le OO.SS. hanno siglato una 
prima intesa con Alleanza/Toro, alla presenza della Delegazione Aziendale e del Responsabile per le 
Relazioni Sindacali del Gruppo Italia, relativamente alla parificazione degli inquadramenti Alleanza a quelli 
dell'ANIA. 
Si è così raggiunto un primo importante traguardo per tutti i CSA ed IPA, frutto degli intensi confronti 
svoltisi nell’ultimo anno. 
 
Di seguito, troverete una sintesi dell’intesa ed in allegato il Verbale di Accordo sottoscritto, per una vostra 
corretta e doverosa informazione e valutazione. 
L'accordo prevede un nuovo inquadramento per i CSA, con il passaggio dal 2° al 3° livello. La parificazione 
economica con le tabelle del 3° liv. ANIA avviene secondo la gradualità indicata nello schema seguente (le 
percentuali si applicano alla differenza retributiva tra il 2° ed il 3° livello): 
 
CLASSE IMPORTO  PERCENTUALE 
CL 1 Euro 176 10% 
CL 2 Euro 387 25% 
CL 3 Euro 604 45% 
CL 4 Euro 738 65% 
CL 5 3° LIVELLO (B)  100% 3° LIVELLO (B) 
N.B.: gli scatti di classe dalla prima alla quinta avvengono ogni due anni. 
 
Inoltre, per gli IPA bisettore, trisettore e quadrisettore, é prevista una nuova indennità pari, rispettivamente, 
al 8-10-12 % della differenza retributiva tra il 3° ed il 4° livello. 
Si tratta di un nuovo riconoscimento, che apre la strada a futuri incrementi economici. 
 
Viene, inoltre, formalizzato a tutti gli effetti il riconoscimento del 4° livello per gli ICA. 
 
Infine, le Parti (Alleanza/Generali e Organizzazioni Sindacali), riconoscendo che l'intesa rappresenta un 
primo significativo passo nell'applicazione di quanto previsto dall'Allegato 7 del CCNAL del 23 febbraio 
2008, sottoscrivono di <<condividere l'impegno ad un’ulteriore verifica in occasione della scadenza 
contrattuale relativamente al SUPERAMENTO DELLE ATTUALI DIFFERENZE CONTRATTUALI>>, 
verifica prevista già tra pochi mesi. 
 
L'Accordo, raggiunto e sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali, rappresenta un ulteriore step nel 
processo di parificazione contrattuale ed inserimento nel Contratto ANIA. 
 
Dopo questo accordo, le Parti hanno stabilito di vedersi il 6 marzo per affrontare i problemi dei PLE, quelli 
della rete nel suo complesso e quelli degli atti di nomina degli agenti generali, modificati senza che queste 
OO.SS. ne fossero preventivamente informate, come previsto dall’art. 109 del CCNAL.  
 
Si apre, dunque, una nuova fase di confronto complessivo con l'Azienda per la salvaguardia e la 
valorizzazione dell'organizzazione di vendita di Alleanza, in un quadro di profonda riorganizzazione del 
Gruppo Generali. 
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