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Care compagne, cari compagni, 
 
il giorno 19 marzo u.s si è tenuto il Direttivo del Gruppo Allianz c/o la Camera del Lavoro di 
Milano con il seguente ordine del giorno: 
 
1) – fondo di solidarietà Allianz 
2) – aggiornamento CCNL 
3) – informazioni su incontro C.A.E. di gennaio 2015 
4) – varie ed eventuali 
 
Presenti Luca Esposito (Segretario Nazionale responsabile del settore assicurativo Ania), Giuliano 
Farci (Coordinatore Gruppo Allianz), tutta la segreteria di coordinamento di gruppo (sette), una 
quindicina di componenti del Comitato Direttivo per un totale di 23 persone. 
Rappresentate Alessandria, Brescia, Milano, Roma, Torino, Trieste, Rappresentate Allianz, Amos e 
Genialloyd. 
 
Rappresentate ovviamente varie strutture operative dell'azienda (liquidativi ed amministrativi 
sinistri, direzionali di varie direzioni). 
 
I lavori sono iniziati alle h 11,00 con la relazione del Coordinatore della Fisac Cgil del Gruppo 
Allianz Giuliano Farci relativamente ai punti dell'Ordine del Giorno. 
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A seguire il Segretario Nazionale, responsabile del settore assicurativo Ania, Luca Esposito, che ha 
ripercorso a grandi linee la situazione del settore assicurativo, a partire dalla nuova segreteria 
nazionale e gli obiettivi che si vogliono perseguire come ad esempio la comunicazione, il 
coinvolgimento delle rsa ed il proselitismo. 
 
Il Segretario Nazionale ha poi comunicato che in data 9 marzo u.s. si sono ritrovate le segreterie 
nazionali per l'invio della piattaforma all’ANIA e si è discusso anche sulla situazione interna in 
Ania dopo la dichiarazione dell’uscita di Unipol ed il rinnovo di un anno a Minucci ed ovviamente 
quale mandato avrà per il rinnovo del ccnl. 
 
Il Responsabile del Settore Assicurativo Ania ha fatto presente che sono state apportate delle 
integrazioni relative alla Responsabilità Sociale d'Impresa ed alla nuova disciplina del lavoro Jobs 
act ed il 31 marzo si terrà una commissione unitaria per approfondire meglio tali tematiche. 
 
Dopo la relazione di Giuliano Farci e Luca Esposito sono intervenuti le/i seguenti compagne/i (in 
ordine alfabetico) : 
 
Marco Campagnola, Emanuela Cappelletti, Achille Cirillo, Fabio Cosentino, Giovanni 
Fontana, Stefania Frigerio,  Gianfranco Pagliero, Paola Parpaiola, Eliana Pellegrini, Andrea 
Persano, Giacomo Pesce, Barbara Piancatelli, Daniele Sampaolo, Cristiano Visconti, Riccardo 
Volponi.  
 
Durante la giornata si  è svolto un dibattito articolato che ha visto esprimere gli intervenuti, con  
vari punti di vista, sulle tematiche previste dall'Ordine del Giorno, con particolare riferimento 
all'accordo sul Fondo di Solidarietà. 
  
Nel dibattito sono comunque emersi anche altri spunti di proposta e di discussione, quali le ricadute 
del Jobs Act in azienda legate ai trasferimenti infragruppo (da Genialloyd ad Allianz o da Amos ad 
Allianz per esempio) : sollecitata la necessità di un accordo quadro con l'azienda (il 25 marzo ci 
sarà un intersindacale con le altre OOSS x affrontare il problema)  le iniziative per contrastare 
inopinati controlli sui tempi di svolgimento dei lavori sui lavoratori da parte di personale preposto 
(problematica già emersa a Trieste, ma di cui si è avuta notizia e segnalazione anche a Milano) 
rapporto sulla gestione delle partite sindacali tra segreteria di coordinamento e strutture dislocate sul 
territorio, pertanto quale livello di autonomia esiste tra centro e periferia, analisi seria e 
approfondita da effettuarsi sui dati relativi alla questione di genere, che si evince dai dati della 
composizione del personale forniti nell'Informativa di inizio anno, inizio di un ragionamento sulla 
stesura di una piattaforma del C.I.A., predisponendo la costituzione di gruppi di lavoro che vedano 
anche il coinvolgimento dei lavoratori nella raccolta e stesura di proposte, partecipazione a seminari 
e a momenti formativi che possano aiutare ad affrontare il welfare aziendale in fase di costruzione 
di una proposta di piattaforma e di successiva trattativa con l'azienda. 
 
E' stato comunque concordemente ritenuto risultato di notevole valore la concordata non 
applicazione del Jobs-Act rispetto agli attuali nonché futuri passaggi infragruppo del personale già 
in essere, anche se esistono perplessità circa la effettiva validità  giuridica circa la forma adottata 
dall'azienda (meglio sarebbe utilizzare la dizione di "cessione di contratto") e l'esistenza o meno 
della stessa garanzia di ritorno nel caso di chiusura o cessione della società controllata a terzi. 
  
 
 
 
 



 
 
Il pre-accordo sul Fondo di Solidarietà, sottoscritto il 23 gennaio 2015, è stato complessivamente 
valutato positivamente nei contenuti e nelle finalità ed il giorno 31 marzo p.v. si procederà alla 
sottoscrizione dello stesso con l'inserimento dell'effettivo numero dei futuri colleghi esodati e a 
seguire verrà convocato un altro direttivo. 
 
Il Coordinatore ha concluso i lavori con una breve sintesi sui lavori svolti nella riunione del C.A.E. 
a Monaco. 
  
Ha comunicato inoltre che presumibilmente entro Giugno sarà prevista una nuova convocazione del 
direttivo Allianz  e si è complimentato per l’ampia presenza dei componenti del Direttivo.  
  
I lavori si sono conclusi alle ore 16. 
  
 
  Fraterni saluti 
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