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ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DA DELEGATE/I DEL COMPARTO 

ASSICURAZIONI 

 

La difficile situazione del comparto assicurativo (al pari degli altri comparti della FISAC,  

Credito -ABI/FEDERCASSE-, Esattoriali, Banca d’Italia), necessita oggi di particolare 

attenzione e di un presidio continuo della rappresentanza sindacale in tutte le sue 

articolazioni, secondo le forme e le modalità della democrazia previsto negli Statuti e nei 

Regolamenti della CGIL e della FISAC.  

La fase vertenziale in atto in ANIA con l’elaborazione della Piattaforma  per il rinnovo del 

CCNL (scaduto il 31.12.2013); il lento comporsi di un tavolo negoziale con 

ANAPA/UNAPASS per il rinnovo del CCNL dell’Appalto a seguito della presentazione 

della Piattaforma unitaria e dopo la lunga ed inquietante vicenda dello SNA; il negoziato in 

atto sulle regole che devono governare la maxi-fusione di Fonsai, Milano, Premafin e 

Unipol; la complessa evoluzione organizzativa del Gruppo Generali con le articolazioni 

delle reti di vendita (in cui opera Alleanza): sono questi gli impegnativi banchi di prova del 

Sindacato unitario e della FISAC nel comparto.  

E’ evidente dunque l’importanza e l’ineludibilità del massimo coinvolgimento di compagne 

e compagni assicurativi della FISAC, a tutti i livelli dell’organizzazione ed in tutte le fasi 

delle vertenze in atto, rilanciando i percorsi democratici che individuano i gruppi dirigenti 

del comparto. La recente esperienza del percorso dell’Assemblea Costitutiva della FISAC 

in Alleanza e nel Gruppo Generali, svoltasi in un clima poco sereno, in Puglia come su altri 

territori, ha evidenziato limiti politici e organizzativi, trasversali e diffusi tra il quadro 

dirigente. E’ per questo che si rende oggi necessaria nella FISAC in Alleanza (ed in 

Generali) una significativa operazione di ripristino di regole, di clima e di chiarezza a tutti i 

livelli dell’organizzazione: su questi temi il Congresso della FISAC di Puglia, con il quadro 

dirigente territoriale già disegnato dai Congressi Provinciali, auspica il dovuto sostegno e 

la giusta attenzione di tutte le strutture della regione al ripristino, anche per via politica, di 

un clima e di una sostanza di lavoro che, ricomponendo strappi non ben governati dalle 

strutture nazionali (Commissione di Garanzia e Segreteria Nazionale), possa individuare 

democraticamente, e al più presto, il gruppo dirigente della FISAC in Alleanza.    
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