
 

1. Il rinnovo del CCNL delle Imprese di Assicurazione 
avviene: 

 

SUL PIANO GENERALE 

. in una fase storica mondiale di grandi cambiamenti e grandi tragedie. 
Pensiamo solo alla rapida evoluzione tecnologica, ai fenomeni migratori che 
stiamo vedendo drammaticamente in questi giorni. 

. in un momento di persistenti difficoltà economiche per il Paese, anche se 
diversi centri studi segnalano primi elementi di controtendenza. L’ultimo 
rapporto del centro studi della Confindustria ci dice che c’è un’occasione che 
la politica economica non può perdere: la possibilità di due anni di recupero 
dell’economia da trasformare in sviluppo stabile e robusto.  

.profondi cambiamenti della legislazione del lavoro. 

. messa in discussione del ruolo delle parti sociali. 

. vigilia del confronto tra cgil-cisl-uil e confindustria su “rappresentanza” e 
“riforma dei contratti”. 

 

SUL PIANO DEL SETTORE 

. Si colloca in una fase decisiva e storica del riassetto complessivo del sistema 
finanziario italiano, in cui il Paese rivendica anche per le Assicurazioni un 
ruolo attivo e complementare alle Banche nel sostegno all’economia reale. 

. sottoassicurazione rispetto agli altri paesi europei (pensiamo alla sanità, 
previdenza, sinistri catastrofali). 

. entrata in vigore del nuovo regime di  Solvency 2 con conseguenze su 
strategie e assetti organizzativi delle imprese, cosi come li avranno i processi 
di digitalizzazione. 

. scenari competitivi nuovi e più complessi con la scesa in campo delle 
banche e poste italiane. 



. problemi di Governance all’interno dell’Ania: vedi uscita di Unipolsai. Su 
questo punto vorrei fosse chiaro che per noi c’è un solo ccnl, un solo tavolo:  
quello con Ania, abbiamo un accordo con Unipolsai sulla garanzia di 
applicazione del contratto. Per il resto tutte le chiacchiere stanno a zero. 

. In questi anni gli indicatori tecnici e patrimoniali del settore, pur in tempo di 
crisi e di fattori di rischio internazionali, parlano di crescita e di significativi 
utili raggiunti. Due dati:  Nel primo trimestre 2015 la raccolta premi 
complessiva ha avuto un incremento del 12,2% pari a 40 miliardi di euro, 
rispetto allo stesso periodo del 2014. I risultati di alcune semestrali 2015 
(Generali, Unipolsai, Allianz), appena approvate dai consigli d’amministrazione  
nello scorso mese di agosto, segnano forti incrementi dell’utile netto.  

 

2. In questo quadro descritto brevemente la 
discussione non è sulla necessità di innovare e 
adeguare il CCNL (la parte normativa è ferma dal 
2007), ma su come vogliamo farlo, con quali priorità 
e con quali criteri.  

 

3. La riaffermazione del valore delle relazioni sindacali, 
del ruolo del sindacato e della centralità del CCNL è 
certamente connessa alla capacità delle parti di: 

. procedere a un rinnovo del ccnl che abbia una visione di lungo periodo. La 
veduta corta, come la chiamava Tommaso Padoa Schioppa, degli ultimi 
rinnovi (l’ultimo è stato praticamente un accordo ponte) non è più sostenibile. 
Pertanto è necessario avviare un processo di trasformazione che possa 
realizzarsi in due tornate contrattuali. All’interno di questo processo anche il 
settore assicurativo si deve dotare di regole chiare sulla  rappresentanza e 
validità dei contratti cosi come già previsto in ABI (2011) e in accordi 
confederali. 

.procedere a un rinnovo in tempi rapidi perchè il ritardo accumulato è tale 
che non possiamo più sprecare altro tempo (ccnl scaduto il 30/06/2013, 



presentazione piattaforma nella primavera del 2015, a oggi 4 incontri). 
Mettiamo da parte diffidenze, sterili tatticismi e pregiudiziali. 

.procedere a un rinnovo del CCNL, inteso come grande clausola sociale, in cui 
coniugare il patrimonio virtuoso della negoziazione nel nostro settore in 
termini di diritti e tutele, una visione di lungo periodo e le nuove esigenze 
delle imprese.  

 

4. Qual è la nostra visione?  

Un contratto governo dell’intera filiera produttiva. Circa 300.000 
lavoratori, 4 contratti nazionali (ania, appalto, aisa, alleanza), il più 
importante, quello ania, disciplina circa 48.000 lavoratori. Fermo 
restando le specificità occorre che il ccnl ania si assuma il compito 
di un’unica regia di un’intera ed efficiente filiera produttiva. In 
questo modo si garantiscono regole,  tutele, si garantiscono i 
soggetti più deboli, si evitano situazioni di dumping contrattuali, si 
valorizza l’intera filiera produttiva, si valorizzano le competenze,  si 
migliora la qualità del servizio offerto. E’ in questa logica che 
chiediamo con forza che nel prox rinnovo ci sia una dichiarazione 
politica, in coerenza con il parere espresso dal ministero del lavoro,  
che affermi che nell’appalto i contratti validi sono quelli sottoscritti 
dalle oo.ss firmatarie del ccnl ania. 

 Dentro questa visione, quali sono i temi per noi centrali? 

OCCUPAZIONE: in termini di salvaguardia (chiediamo soluzione 
negoziale del fondo lca accantonando il terreno vertenziale), in 
termini di valorizzazione delle competenze e professionalità anche 
per consentire un minor ricorso alle costosissime consulenze 
esterne (perche’ la formazione, i saperi, il mettere assieme i saperi, 
saranno decisivi per lo sviluppo e la creazione di nuova 
occupazione. “Unire le menti, creare il futuro” è in effetti il tema 
della prox esposizione universale del 2020), in termini di nuova 



occupazione giovanile (chiediamo una previsione del CCNL affinchè 
le imprese nella presentazione dei prox piani industriali dichiarino 
piani di assunzioni giovani). 

 

AREA CONTRATTUALE:  in una logica inclusiva delle attività 
proprie del ciclo produttivo assicurativo.  

CALL CENTER:  Dalla loro introduzione nella parte terza del ccnl 
del 1999 si sono trasformati nel tempo in vere e proprie aree 
professionali. Chiediamo di valorizzarli, fermo restando gli elementi 
di specificità/competitività, superando la parte 3 del contratto 
collocandoli in parte prima. 

ECONOMICO: in termini di difesa del potere d’acquisto dei 
salari e adeguato riconoscimento del contributo 
fondamentale dei lavoratori per i positivi risultati raggiunti 
dal settore.  

 
5. In vista della ripresa delle trattative, è del tutto 

evidente che  riscontri positivi e concreti su questi 
temi da parte Ania, favorirebbero finalmente 
l’entrata del negoziato nel vivo e quindi anche il 
confronto,	  in un quadro di tutele e regole certe e 
condivise, su alcune esigenze indicate dall’Ania per 
poter adeguare le prestazioni di lavoro alla 
complessità del mercato che cambia con ritmi 
vertiginosi. L’obiettivo deve essere quello di un 
Contratto Nazionale in cui creare le condizioni per 
innovare l’offerta delle compagnie, valorizzando al 
contempo professionalità e competenze dei 
lavoratori e coniugando con più forza flessibilità e 



tutele. Per Imprese che vendono fiducia come quelle 
assicurative, solo personale motivato e formato può 
consentire alle aziende di cogliere opportunità di 
mercato con idee nuove ed innovative. 

 

 

6. CHIUDO CON UN CALZANTE PENSIERO DI TIZIANO 
TERZANI (GIORNALISTA/SCRITTORE MORTO NEL 2004): 

 

“QUANDO SEI A UN BIVIO E TROVI UNA STRADA CHE VA IN SU E 
UNA CHE VA IN GIU’, PIGLIA QUELLA CHE VA IN SU.  

E’ PIU’ FACILE ANDARE IN DISCESA, MA ALLA FINE TI TROVI IN UN 
BUCO.  

A SALIRE C’E’ PIU’ SPERANZA.  

E’ DIFFICILE, E’ UN ALTRO MODO DI VEDERE LE COSE, E’ UNA 
SFIDA, TI TIENE ALL’ERTA” 

 

 

LA FISAC-CGIL  IN QUESTO CONTRATTO, E PIU’ IN GENERALE CON  
QUESTO FORUM,  HA SCELTO DI SALIRE 

E LO FARA’ CON TUTTE LE FORZA DI CUI DISPONE…. 

 

 

 


