
Ordine del giorno su DIRECTLINE 

 

Il Direttivo Nazionale della Fisac/Cgil, riunito a Roma il 6 e 7 luglio 2016 condanna la 

decisione di Directline Insurance di dichiarare 200 esuberi, su 847 dipendenti, attraverso 

l’apertura delle procedure previste dal vigente CCNL ANIA (art. 16 – senza avere prima 

aperto le procedure previste dall’art. 15 in tema di riorganizzazione aziendale come da 

prassi del settore assicurativo e ritiene gravissimo l’atto contestuale dell’Azienda di 

disdettare il contratto integrativo aziendale e tutti gli accordi in essere in azienda. 

Dall’analisi del bilancio dei conti aziendali effettuata dal nostro ufficio studi, a partire dal 

2009 fino ad oggi, risulta evidente che la decisione aziendale di dichiarare 1 lavoratore su 

4 in esubero è totalmente ingiustificata. 

Inoltre nei primi incontri avvenuti con le RSA le richieste da parte dell’azienda sono 

fungibilità e flessibilità nell’organizzazione del lavoro (temi aperti nel difficile confronto per 

il rinnovo del CCNL ANIA) e cancellazione totale di quanto acquisito a livello aziendale, in 

15 anni, sia in termini normativi che economici. 

Tutto questo è ancor più inaccettabile perché avviene durante la complicata trattativa per il 

rinnovo del CCNL ANIA. In tale contesto le aziende dovrebbero astenersi dall’attuare 

iniziative di riorganizzazione il cui impatto interviene nella trattativa stessa come ricatto. 

Tenuto conto delle dichiarazioni di ANIA in merito alla vertenza Directline il CDN delle 

Fisac/Cgil, a fronte della richiesta delle Segreterie Nazionali formulata ad ANIA 

nell’incontro del 16 giugno u.s., di rendersi parte attiva nella soluzione a favore dei 

lavoratori nella vertenza Directline, tenuto conto delle disponibilità manifestata ad ANIA in 

tal senso, impegna la Segreteria Nazionale, in raccordo con le altre OO.SS. a mantenere 

alto il presidio dell’intero comparto sulla vertenza confermando e ampliando i presupposti 

di una mobilitazione unitaria dell’intero settore assicurativo.  

In questi giorni stanno proseguendo gli incontri tra la direzione del personale Directline e le 

RSA con la sola finalità di riportare la trattativa nel suo corso corretto ovvero gestire una 

profonda riorganizzazione aziendale attraverso accordi che, sul tema delle fungibilità e 

flessibilità dell’organizzazione del lavoro contemperino le esigenze dell’azienda con quelle 

delle lavoratrici e lavoratori che rappresentiamo, salvaguardino il contratto integrativo, 

costruito in anni di lotte, adeguandolo alle mutate esigenze ma sempre tenendo conto 

degli interessi che rappresentiamo. 

A seguito dell’incontro tenutosi il 30 giugno scorso tra le Segreterie Nazionali e 

Amministratore Delegato, in cui la posizione delle Fisac è stata ribadita al tavolo: “RITIRO 

della dichiarazione dei 200 esuberi dal tavolo non essendo accettabile che siano i 

lavoratori a pagare l’intero prezzo del presunto momento di crisi, dichiarato dall’azienda, e 

non potendo ciò costituire una pregiudiziale da cui far partire il negoziato….e disponibilità 

ad individuare soluzioni finalizzate ad un nuovo accordo in grado di coniugare la 



salvaguardia dei livelli occupazionali, gli interessi dei lavoratori con le nuove esigenze di 

riorganizzazione aziendale nella prospettiva di un solido rilancio industriale dell’azienda”, 

l’Amministratore Delegato ha dichiarato di volersi prendere una pausa di riflessione 

rispetto ai 200 esuberi. 

Il Direttivo pertanto, laddove la riflessione dell’azienda non portasse al ritiro di tutti gli 

esuberi sostiene la decisione delle RR.SS.AA. di interrompere le trattative ed iniziare uno 

sciopero ad oltranza di tutti i lavoratori. 

A tal proposito il Direttivo Nazionale da mandato alla Segreteria Nazionale, a sostegno dei 

lavoratori coinvolti, di procedere ad una raccolta fondi attraverso sottoscrizioni unitarie che 

coinvolgano l’insieme di tutti i settori, bancario ed assicurativo, per sostenere la lotta che i 

lavoratori si troveranno a fare. 
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