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Nella giornata di martedì 26 febbraio 

2013 si è svolto a Milano un incontro di 
trattativa per il rinnovo del Cia del 
Gruppo assicurativo Allianz Italia tra 
Delegazione Aziendale e OO.SS. per 
individuare, in maniera condivisa,  la 
metodologia da seguire per avviare sui 
giusti binari la trattativa, e stabilire la 
calendarizzazione di alcuni incontri da 
effettuarsi nel mese di marzo. 
 
Si è deciso pertanto di procedere nei 
lavori con delegazioni di trattativa che 
affrontino in maniera plenaria la discus-
sione sulla piattaforma presentata. 
 

E’ emerso l’auspicio, in maniera condi-
visa, di un prosieguo dei lavori che pun-
ti alla sostanza e ai contenuti delle pro-
poste, evitando inutili schermaglie e 
manfrine. 
 
La volontà delle OO.SS. è di pervenire 
in tempi e modi accettabili alla defini-
zione di un accordo che soddisfi, sia sul 
piano delle certezze e della tranquillità 
per il futuro, sia sul piano più stretta-
mente  normativo/economico, le aspet-
tative delle lavoratrici e dei lavoratori 
del Gruppo. 
 
Il calendario stabilito dei lavori è il se-
guente : 
giovedì 7 marzo / venerdì 8 marzo / 
mercoledì 13 marzo / lunedì 25 marzo / 
martedì 26 marzo 
 

 

Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana,  

ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi   “  
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Era un gran bel “pezzo” d’uomo Giu-
seppe Burgarella. A vedere la sua foto 
colpisce subito il suo volto aperto, lo 
sguardo fiero, limpido e sincero. Di 
combattente civile, pervaso dalle fatiche 
accumulate. Un viso “antico”, di mano-
vratore di mani nel lavoro, guidate 
dall’arguzia dell’intelletto.  
  
A scorrere l’album del tempo molti i-
dentici tratti si ravvisano in altri visi che 
hanno caratterizzato tanti luoghi simbo-
li della Sicilia, e di tant’ altri siti univer-
sali. Del contadino che, sfidando l’ira 
padronale e dello stato, occupò le terre 
abbandonate ed incolte dei feudi, in 
tanti uccisi dalla mafia per lavare l’onta 
perpetrata. Dell’operaio, delle ferriere, 
dei cantieri, delle nuove fabbriche ( og-
gi sparite) che, ribellatosi alla frusta del 
più bieco sfruttamento, si organizzarono 
per fare comune fronte. Dei minatori 
delle miniere di zolfo ormai scomparse, 
che pativano a mille metri di profondità, 
assieme agli infanti che venivano utiliz-
zati per infiltrarsi negli anfratti più 
stretti e bui. Degli uomini utilizzati a 
costruire i nuovi palazzi, specie nelle 
fasi dei grandi sacchi dell’edilizia isola-
na; issati, sui ponteggi, a grandi altezze 
senza sostegni, sfidando le leggi della 
gravità. Gli uomini dei treni, le enormi 
torme dei migranti che, per sfuggire alla 
fame  e alla disperazione, abbandonava-
no famiglie ed affetti per andare in terre 
assai lontane. Sempre più a nord. Le 
donne piangevano, si strappavano i ca-
pelli, poi si rassegnavano, rinchiuden-
dosi nel dolore di sempre. 

  
Richiedevano tutti, pane, lavoro, diritti 
e libertà. 
  
Oggi nell’isola la disoccupazione è 
molto alta, quasi stratosferica. I giovani, 
come già avvenne allora, partono di 
nuovo, a frotte. La povertà e le soffe-
renze prevalgono. Ognuno vive isolato 
la sofferenza e la sua fame. Le lotte, 
ormai poche  e disarticolate, sbattono 
contro un enorme muro. Sopra, assiso a 
gambe larghe, sghignazza l’indifferenza 
del riccastro e dei laidi manovratori. Se 
va bene, il licenziato, il disoccupato, si 
prende il limitato soldo dell’assistenza 
statale, poi scatta la totale disperazione. 
  
Giuseppe Burgarella – muratore e mar-
mista, fin dalla giovane età, 61 anni, di 
Guarrato (Trapani), disoccupato da tem-
po - impiccatosi alcuni giorni addietro, 
distrutto dal dolore d’essere “ cancella-
to” dalla società, impegnato nel sinda-
cato della CGIL e quindi ancor più 
“cosciente”, nel suo atto estremo, li rap-
presenta tutti. 
  
Ha lasciato scritto: “ se non lavoro non 
ho più dignità”:  
  
La dignità dell’onesto, riguardoso degli 
altri e degli ultimi senza confine, del 
lavoratore cosciente di confidare nella 
sua perizia e nel suo impegno, della 
scala dei diritti e dei doveri, rispettoso 
dei principi della legalità e della demo-
crazia, dei valori della Costituzione, 
duramente conquistati. 

  
Umiliato, nella sua essenza di essere 
umano, dalle destrezze dei rapaci che 
hanno fatto piombare il Paese e tanti 
cittadini nel tetro dell’angoscia, privan-
doli del minimo essenziale per la so-
pravvivenza. 
  
Aveva ben chiaro il grave tradimento 
perpetrato a danno della Costituzione, e 
di tanti italiani. Dell’art. 1, in specie, 
ove si sancisce che “l’Italia è una Re-
pubblica democratica, fondata sul lavo-
ro”. 
  
A fianco al suo corpo, ormai represso, 
ha lasciato un foglio. Trascritto un lun-
go elenco. I nominativi dei senza spe-
ranza, privi di lavoro, sacrificatosi to-
gliendosi la vita, negli ultimi due anni.  
  
Il foglio era deposto dentro una copia 
della Costituzione. 
  
“Vola”, messaggero di giustizia, estre-
mo cantore di morte delle bieche dise-
guaglianze. Amico e compagno dei tan-
ti che, non domi, lottano per un’Italia 
migliore, a sostegno delle linfe vitali.  
  
Che la terra ti sia dolce e lieve. 
   
 

  
(Domenico Stimolo) 

  
 

Quando siete felici guardate nella profondità del vostro cuore e scoprirete che ciò che ora vi sta dan-

do gioia è soltanto ciò che prima vi ha dato dispiacere. Quando siete addolorati guarda-

te nuovamente nel vostro cuore e vedrete che in verità voi state piangendo per ciò che 

prima era la vostra delizia. 

 
Kahlil Gibran  

 “  
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Nel mese di febbraio 2013, come previ-
sto dal Testo Unico del Cia del Gruppo 
Allianz ( capitolo 5 – diritto 
all’informazione ), l’Azienda ha conse-
gnato alle OOSS, con riferimento 
all’esercizio precedente ( anno 2012 ), i 
dati relativi al “numero dei  dipendenti 
suddivisi,  per livello e classi, per fasce di 
età e per regioni, con ripartizione per 
sesso”. 
 
Cercheremo di fornire i dati che riteniamo 
più degni di nota confrontandoli con gli 
analoghi dati relativi al 31.12.2009, primo 
anno di riferimento con i dati aggregati di 
tutte le ex aziende che hanno creato Al-
lianz spa. 
 
Ricordiamo che il saldo di fine anno è 
determinato da uscite del personale  ( per 
dimissioni volontarie, quiescenza, incenti-
vazioni volontarie all’esodo, decessi, re-
scissioni del rapporto di lavoro per giusta 
causa ) e da nuove entrate ( assunzioni ) 
 
Al 31.12.2012 la forza lavoro del Gruppo 
assicurativo Allianz Italia contava su 4431 
dipendenti ripartite in 13 aziende; al 
31.12.2009 la forza lavoro ammontava 
invece a 4831 dipendenti, sempre ripartite 
in un analogo numero di aziende 
Si rileva pertanto nell’ultimo quadriennio 
un saldo negativo di 400 occupati, pari ad 
una riduzione percentuale di posti lavoro 
pari a circa 8,28 %. 
 
Facendo poi un confronto sulle tre aziende 
numericamente più pesanti del Gruppo: 
 

• Allianz spa con 3776 occupati segna 
una riduzione in valore assoluto pari a 271 
persone, che si traducono con una riduzio-
ne percentuale pari a circa il 6,70% 

• Genialloyd spa con 329 occupati se-
gna una riduzione in valore assoluto pari a 
107 persone, che si traducono con una 
riduzione percentuale pari a circa il 
24,54% 

• Sial scpa con 150 occupati segna una 
riduzione in valore assoluto pari a 21 per-

sone, che si traducono con una riduzione 
percentuale pari a circa il 12,28% 
Volendo poi essere più nel dettaglio : 
 
Allianz spa nella sua forza lavoro non 
rappresenta più dal 2011 personale di cui 
alla disciplina speciale parte seconda del 
CCNL ( produttori ) e annovera solo per-
sonale inquadrato nella disciplina speciale 
parte prima sezione prima ( personale 
amministrativo ) Genialloyd spa è compo-
sta da personale inquadrato nella discipli-
na speciale parte prima sezione prima 
( personale amministrativo ), da personale 
inquadrato nella disciplina speciale parte 
terza sezione prima ( genericamente ad-
detti back office ) e da personale inqua-
drato nella disciplina speciale parte terza 
sezione seconda ( genericamente addetti 
alla vendita telefonica ) : il personale am-
ministrativo ( 182 lavoratori ) registra una 
diminuzione in valore assoluto nel quadri-
ennio di 24 unità pari a circa l’11,65% 
mentre complessivamente il personale 
inquadrato nella disciplina speciale parte 
terza ( 147 lavoratori ) registra una dimi-
nuzione in valore assoluto nel quadriennio 
di 83 unità pari a circa il 36,08% 
Sial scpa è composta sia da personale ban-
cario che assicurativo: il personale banca-
rio ( 9 addetti ) vede una riduzione di 5 
addetti pari al circa il 35,71%, mentre il 
personale assicurativo ( 141 addetti ) vede 
una riduzione di 16 addetti pari a circa il 
10,19%. 
 
Rispetto al dato complessivo di genere, la 
scomposizione vede nel Gruppo, un incre-
mento percentuale ma non assoluto del 
personale femminile che passa da circa il 
49,80 % del 2009 ( 2406 addette ) ad una 
percentuale circa del 50,51% del 2012 ( 
2238 addette ) 

All’interno dei rispettivi generi, il perso-
nale maschile nel quadriennio cala circa 
del 9,56%, mentre il personale femminile 
cala nel quadriennio circa del 6,98%.. 

 

Ragioniamo ora sulla distribuzione territo-
riale del personale. 

 

Iniziamo con le provincie dove sono allo-
cati i  poli direzionali. : 

• la provincia di Milano vede scen-
dere i propri occupati complessivi 
da 2420 unità del 2009  a 2177 
unità del 2012 con una perdita di 
forza lavoro pari a circa il 10,04% : 
le aziende principali restano Al-
lianz spa con 1598 addetti ( con 
una diminuzione nel quadriennio 
pari a circa il 7,41% ), Genialloyd 
spa con 329 addetti ( con una dimi-
nuzione spiegata precedentemente 
del 24,54% nel quadriennio ) e Sial 
scpa con 114 addetti ( con una di-
minuzione nel quadriennio pari al 
9,52% ); le altre sette aziende assi-
curative del Gruppo operanti in 
provincia, probabilmente anche 
causa a un riequilibrio organizzati-
vo segnano nel 2012 un dato occu-
pazionale di 136 addetti, con un 
incremento nel quadriennio di 4 
unità. 

• la provincia di Roma vede scende-
re i propri occupati complessiva-
mente da 202 unità del 2009 a 180 
unità del 2012 con una perdita di 
forza lavoro pari a circa il 10,89%; 
il personale è principalmente con-
centrato in Allianz spa ( 178 addet-
ti ), mentre è stazionaria ma margi-
nale la presenza in Sial scpa ( 2 
addetti ) 

• la provincia di Torino vede scende-
re i propri occupati complessiva-
mente da 254 unità del 2009 a 229 
unità del 2012 con una perdita di 
forza lavoro pari a circa il 9,84%; 
il personale è concentrato princi-
palmente in Allianz spa ( 226 ad-
detti ), mentre è stazionaria ma 
marginale la presenza in Sial scpa ( 
3 addetti ). 

 

Segue a pag. 4 
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• la provincia di Trieste vede scendere 
i propri occupati complessivamente 
da 997 unità del 2009 a 962 unità del 
2012 con una perdita di forza lavoro 
pari a circa il 3,51%; la principale 
azienda resta Allianz spa con 892 
addetti ( con una riduzione nel qua-
driennio pari a circa il 2,19% ) men-
tre nelle altre sei aziende assicurative 
del Gruppo operanti in provincia, 
anche in questo caso probabilmente 
anche causa a un riequilibrio orga-
nizzativo, segnano nel 2012 un dato 
occupazionale di 70 addetti, con una 
riduzione nel quadriennio pari a cir-
ca il 17,64% della propria forza la-
voro. 

 

Per quanto riguarda il resto d’Italia, dobbia-
mo ragionare in termini di centri liquidazio-
ni danni e strutture commerciali sparse sul-
territorio. 

Assemblando, per macro aree geografiche, 
le regioni italiane ma escludendo il dato 
delle provincie dove hanno sede i poli dire-
zionali, si evidenzia il seguente trend 

le regioni del nord Italia quali Friuli Vene-
zia Giulia ( esclusa Trieste ), Veneto, Tren-
tino Alto Adige,  Lombardia ( esclusa Mila-
no ), Piemonte ( esclusa Torino ), Liguria, 
Valle d’Aosta  registrano un dato occupa-
zionale pari a 345 unità con un decremento 
nel quadriennio pari a circa il 5,99% 

le regioni del centro Italia quali Emilia Ro-
magna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ( 
esclusa Roma ) registrano un dato occupa-
zionale pari a 246 unità con un decremento 
nel quadriennio pari a circa il 9,55% 

 

le regioni del sud Italia quali Abruzzo, Mo-
lise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria 
registrano un dato occupazionale pari a 202 
unità con un decremento nel quadriennio 
pari a circa il 9,82% 

le regioni insulari d’Italia quali Sardegna e 
Sicilia registrano un dato occupazionale 
pari a 90 unità con un decremento nel qua-
driennio pari a circa il 5,26% 

Scomponendo il dato per singola regione si 
rileva come nell’ultimo quadriennio 

otto regioni hanno registrato una riduzione 
percentuale di occupati a due cifre : Molise 
( -27,27% ), Calabria ( - 18,75% ), Marche ( 
-16% ), Lazio esclusa Roma ( -14,81% ), 
Piemonte esclusa Torino ( -12,82% ), Cam-
pania ( -11,22% ), Emilia Romagna ( - 
10,43% ), Liguria ( - 10,20% ) 

 

sei regioni hanno registrato una riduzione 
percentuale di occupati a una cifra : Veneto 
( -8,47% ), Puglia ( -6,84% ), Toscana ( -
6,52% ), Sicilia ( -5,97% ), Trentino Alto 
Adige ( -5,26% ), Sardegna ( -3,57 % ) 

cinque regioni registrano il mantenimento 
degli stessi livelli occupazionali : Abruzzo, 
Basilicata, Friuli Venezia Giulia esclusa 
Trieste, Lombardia esclusa Milano, Umbria. 

Scomponendo il numero complessivo del 
personale per livelli, si rileva che la mag-
gior concentrazione di persone si colloca al 
5° livello retributivo ( 1377 persone pari al 
31,07% ); anche nel 2009 la maggiore con-
centrazione di personale si collocava al 5° 
livello retributivo, ma con una incidenza 
percentuale inferiore           ( 1428 persone 
pari al 29,55% ). 

 

Scomponendo però il numero complessivo 
del personale per genere e per livello, si 
evidenzia che il personale femminile è con-
centrato principalmente nel 5° livello retri-
butivo ( nel 2012 846 persone pari al 
37,80%, con un trend di crescita percentua-
le nel quadriennio a parità di numero asso-
luto pari a circa il 2,64% ) mentre il perso-
nale di genere maschile è concentrato prin-
cipalmente al 7° livello retributivo ( nel 
2012 679 persone pari al 30,96% con un 
trend di crescita percentuale a parità di va-
lore assoluto nel quadriennio pari a circa il 
2,96% ). 

Ultimo dato che vogliamo evidenziare è 
quello relativo all’utilizzo all’interno del 
Gruppo del  part time. 

nel settore call center, e pertanto in Genial-
loyd spa, il part time ( dovuto ad assunzione 
) vede un incremento percentuale del suo 
utilizzo nel quadriennio per il genere fem-
minile ( che passa dal 73,88% del 2009 al 
74,31% del 2012 ) mentre per il genere ma-
schile si assiste ad un decremento del suo 
utilizzo ( si passa dal 73,47% del 2009 al 
70,74 % del 2012 ). 

 

Nel settore assicurativo degli impiegati am-
ministrativi invece, dovuto in stragrande 
maggioranza per trasformazione del proprio 
rapporto di lavoro da full time a part time, 
l’istituto del part time vede un incremento 
percentuale del suo utilizzo sia nel persona-
le femminile ( che passa dal 23,14% del 
2009 al 26,97% del 2012 ) che, anche se in 
misura del tutto marginale, nel personale 
maschile ( che passa dal 0,38% del 2009 al 
0,46% del 2012 ). 

 
Cogli ogni opportunità che la vita ti dà, perché,  

se te la lasci sfuggire ci vorrà  

molto tempo prima che si ripresenti  “  
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Nelle giornate di giovedì 14 e venerdì 15 feb-
braio 2013 si è svolto a Trieste un seminario, 
promosso dall’Ente Nazionale Bilaterale per la 
Formazione Assicurativa,  dal titolo : “Lo svilup-
po dell’assicurazione diretta”. 
 
La platea dei relatori, da parte delle imprese, era 
molto qualificata : erano presenti infatti il Presi-
dente dell’Ania ( dott. Aldo Minucci ), il Presi-
dente dell’Insurance Sectoral Social Dialogue 
Committee, la Responsabile della Direzione 
Commerciale Genertel e Genertellife, il Claims 
Director di Direct Line, il Responsabile Commer-
ciale e Marketing di Genialloyd ; erano inoltre 
presenti il Direttore delle Relazioni Industriali 
dell’Ania ( dott. Luigi Caso ) ed esponenti di 
vertice delle Relazioni Industriali di alcune pri-
marie aziende del settore, quali Allianz ( dott. 
Alessandro Martinez ), Assicurazioni Generali 
( dott. Davide Pelucchi ) e Direct Line ( dott.sa 
Rosalia Antonucci ), l’Amministratore Delegato 
di Genertel ( dott. Davide Passero). 
 
Da parte sindacale, invece, la platea era costituita 
da alcuni Responsabili Nazionali di Settore e 
Segretari Generali ( Giovanni Cavalcanti della 
Fisac CGIL  e Marino D’Angelo dello SNFIA ),  
da alcuni componenti delle Segreterie Nazionali 
delle OOSS del comparto assicurativo, dalle Rap-
presentanze Sindacali Aziendali delle Compagnie 
dirette, e da numerosi e qualificati quadri sinda-
cali territoriali e di gruppo provenienti dalle prin-
cipali piazze assicurative italiane. 
 
Nei due giorni di dibattito, si è cominciato a ra-
gionare anche sugli aspetti strettamente contrat-
tuali legati agli addetti della assicurazione diretta, 
ma le parti si sono confrontate anche sugli scenari 
del futuro Contratto Collettivo Nazionale di La-
voro che, ricordiamo, scade il 30 giugno 2013. 
 
Da quello che si è capito la discussione che si 
preannuncia sarà molto serrata. 
 
Da una parte, l’Associazione delle Imprese dovrà 
chiarire al proprio interno, fra i propri associati, 
se intende o meno continuare a ragionare su una 
cornice contrattuale collettiva nazionale di garan-
zie e norme valide per tutto il settore, valorizzan-
do poi le singole specificità aziendali e/o di grup-
po attraverso la contrattazione integrativa azien-
dale di secondo livello. 
 
L’alternativa, e lo si è percepito in maniera molto 
esplicita, potrebbe essere quella di favorire la 
contrattazione collettiva aziendale nazionale 
( ovvero ogni azienda o gruppo crea un proprio 

contratto collettivo valido solo per i propri dipen-
denti su tutto il territorio nazionale ), determinan-
do la fine del contratto collettivo nazionale di 
lavoro e la scelta, altamente scellerata, di creare 
una giungla di regole che si richiamano 
all’accordo interconfederale sulla produttività del 
21 novembre 2012 ( considerando inoltre che una 
tale opzione sancirebbe la fine del ruolo e della 
funzione dell’Associazione Nazionale delle Im-
prese Assicuratrici ). 
 
Si ricorda a tutti che l’accordo interconfederale 
sopra citato non è stato sottoscritto dalla Confe-
derazione Generale Italiana del Lavoro e sappia-
mo fin d’ora essere rifiutato e pertanto non rico-
nosciuto dalla maggioranza delle OOSS del setto-
re assicurativo.  
 
Altro aspetto fondamentale che l’Associazione 
delle Imprese dovrà chiarire al proprio interno 
riguarda il modello di organizzazione che ciascu-
na Impresa e ciascun Gruppo intende avere nel 
futuro. 
 
E’ apparso evidente, dalla due giorni di confron-
to, il ricorso sempre più spinto da parte di alcuni 
primari protagonisti datoriali del settore assicura-
tivo, quali ad esempio il Gruppo Allianz, ad e-
sternalizzare – avvalendosi di out-sourcer esterni 
– pezzi sempre più consistenti di attività legate 
all’acquisizione e alla gestione di portafogli deri-
vanti dalla assicurazione diretta. 
 
Questo, che viene fatto al fine di  sviluppare con-
sistenti economie di costi, può determinare quella 
che noi definiamo senza remora “una concorren-
za sleale” nei confronti di quelle Compagnie o di 
quei Gruppi assicurativi che invece valorizzano la 
totale internalizzazione di tutte quelle attività 
secondo quanto stabilito dall’articolo 1 ( Area 
contrattuale ), dall’articolo 2 ( Datori di lavoro 
destinatari del contratto ) e dall’articolo 3 ( Lavo-
ratori / trici destinatari del contratto ) del Contrat-
to Collettivo Nazionale di Lavoro. 
 
Auspicando che tra le imprese prevalga in manie-
ra definitiva la volontà di continuare in una logica 
ormai riconosciuta e consolidata negli anni di 
relazioni industriali, respingendo pertanto even-
tuali deleterie soluzioni di rottura, si potrebbe 
ragionare nell’ambito delle assicurazioni dirette 
in maniera costruttiva e condivisa sugli aspetti 
legati allo sviluppo dell’attività professionale 
legato allo sviluppo delle mansioni. 
 
Sarebbe auspicabile superare, anche contrattual-
mente, quei richiami enunciati nell’articolo 165 
del CCNL riferiti al “ridotto apporto di compe-

tenze assicurative” che stanno già venendo sca-
valcate dalle imprese stesse laddove si ragiona 
oramai in termine di specializzazione dell’attività 
assicurativa e pertanto non più di standardizza-
zione dell’offerta, visto e considerato che oramai 
le esigenze della clientela si stanno orientando 
sempre più verso una richiesta di risposte non più 
omologabili in un prodotto standard e non più 
solo auto. 
 
Non è più ormai attuale la corrispondenza tra 
procedure altamente standardizzate e addetti e/o 
operatori con scarse, minime, ridotte conoscenze 
e competenze tecnico-professionali che inizial-
mente dovevano dare risposte alle esigenze di una 
clientela che puntava a prodotti standard a basso 
costo: adesso, oramai, la sfida si gioca su una 
tecnologia sempre più avanzata, su un sistema 
procedurale sempre più avanzato, su un livello di 
conoscenza sempre più elevata sia da parte del 
cliente che da parte dell’ addetto / operatore, su 
una ricerca di prodotti sempre meno standardiz-
zati e sempre più rispondenti alla specifica esi-
genza del cliente. 
 
L’addetto / operatore pertanto si specializza  sem-
pre più, opera in taluni casi su piattaforme digitali 
multiple, gestisce canali di comunicazione multi-
pli. 
 
Ne consegue, come è stato riconosciuto da tutti, 
che l’aspetto del riconoscimento economico assu-
me sicuramente un ruolo fondamentale, in quanto 
è stato riconosciuto in maniera univoca che ora-
mai solo attraverso la dignità della retribuzione ci 
può essere dignità di lavoro e viceversa. 
 
Ciò va perseguito anche attraverso un ampio 
ragionamento sull’utilizzo del part time nel setto-
re, giustificato dalle aziende adducendo una  
ridotta sostenibilità dei ritmi di lavoro ma che 
costringe ad una riduzione della retribuzione. 
 
Andrebbero trovate soluzioni per consentire un 
prolungamento, volontario per chi lo desidera, 
dell’orario di lavoro a fronte dell’alternanza di 
alcune mansioni appositamente individuate e 
condivise, oppure per far corrispondere uno sti-
pendio pieno ad un orario che evidentemente 
viene ritenuto “normale”. 
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Anno europeo dei cittadini 
2013 

In occasione dell’”Anno europeo dei 
cittadini”, l’Inps ha dedicato 
un’apposita sezione del proprio sito 
istituzionale all’informazione sulla 
sicurezza sociale e sui diritti previ-

denziali di coloro che si spostano 
per lavoro o altri motivi nei diversi 
Paesi dell’Unione Europea, al fine di 
promuovere la conoscenza dei diritti 
conness i  a l l a  c i t t ad inanza 
dell’Unione Europea e apportare 
maggiore consapevolezza nei citta-
dini in merito al loro diritto di circo-

lare e soggiornare liberamente all'in-
terno dell'Unione. La nuova sezione 
sarà in continuo aggiornamento, in 
modo da costituire uno dei punti di 
riferimento per la segnalazione di 
notizie e iniziative legate all’evento  

 

CUD 2013 online sul portale 
Inps 

La recente legge di stabilità ha pre-
visto che le pubbliche amministra-
zioni utilizzino il canale telematico 
per l’invio di comunicazioni e certi-
ficazioni al cittadino, allo scopo di 
abbattere tempi e costi di consegna. 
Da quest’anno, quindi, l’Inps rende-

rà disponibile in modalità telematica 
la certificazione unica dei redditi di 
lavoro dipendente, pensione ed assi-
milati (CUD). Il certificato potrà 
essere visualizzato e stampato dalla 
sezione “Servizi al cittadino” del 
portale Inps, previa identificazione 
tramite PIN. Ai cittadini in possesso 
di un indirizzo di posta elettronica 
cer t i f icata CEC-PAC, noto 

all’Istituto, il CUD sarà recapitato 
alla corrispondente casella PEC. Per 
tutti coloro che ne faranno esplicita 
richiesta, inoltre, sarà possibile otte-
nere il CUD in formato cartaceo at-
traverso uno dei canali alternativi 
descritti in dettaglio nella circolare 
n. 32 del 26 febbraio 2013.  

 

 

Si odiano gli altri perché si odia sé stessi   “  

 
Imu: in caso di separazione 
o divorzio, il pagamento va 
effettuato dall’utilizzatore 

 
In vigenza dell’Imu la soggettività 
passiva compete unicamente 
all’assegnatario dell’alloggio, a pre-
scindere dalla titolarità formale del-

lo stesso 
 
Cambia la soggettività passiva ai 
fini dell’Imu in caso di abitazioni 
assegnate in sede di separazione o 
divorzio. Infatti, la soggettività pas-
s i v a  c o m p e t e  u n i c a m e n t e 
all’assegnatario dell’alloggio, a pre-
scindere dalla titolarità formale del-
lo stesso. Questo significa che se il 

coniuge non assegnatario è proprie-
tar io  del l ’ in tero immobi le, 
il bene sarà comunque soggetto a 
i m p o s i z i o n e  i n  c a p o 
all’utilizzatore,  a prescindere dalla 
presenza di eventuali altri immobili 
in proprietà del non assegnatario.  
 

Fonte: Il Sole 24 Ore  
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Prima di tutto vennero a prendere gli zingariPrima di tutto vennero a prendere gli zingariPrima di tutto vennero a prendere gli zingariPrima di tutto vennero a prendere gli zingari        
e fui contento, perché rubacchiavano.e fui contento, perché rubacchiavano.e fui contento, perché rubacchiavano.e fui contento, perché rubacchiavano.    

    
Poi vennero a prendere gli ebreiPoi vennero a prendere gli ebreiPoi vennero a prendere gli ebreiPoi vennero a prendere gli ebrei    

e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.    
    

Poi vennero a prendere gli omosessuali,Poi vennero a prendere gli omosessuali,Poi vennero a prendere gli omosessuali,Poi vennero a prendere gli omosessuali,    
e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.    

    
Poi vennero a prendere i comunisti,Poi vennero a prendere i comunisti,Poi vennero a prendere i comunisti,Poi vennero a prendere i comunisti,    

ed io non dissi niente, perché non ero comunista.ed io non dissi niente, perché non ero comunista.ed io non dissi niente, perché non ero comunista.ed io non dissi niente, perché non ero comunista.    
    

Un giorno vennero a prendere me,Un giorno vennero a prendere me,Un giorno vennero a prendere me,Un giorno vennero a prendere me,    
e non c’era rimasto nessuno a protestare.e non c’era rimasto nessuno a protestare.e non c’era rimasto nessuno a protestare.e non c’era rimasto nessuno a protestare.    


